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  AVVISI E BANDI DI GARA

  MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare 

Comando Logistico - 2^ Divisione

      Bando di gara    

     Sezione I: amministrazione aggiudicatrice 
  I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:  

 Denominazione servizio responsabile: Ministero della difesa - Aeronautica Militare - Comando logistico 2   a    Divisione 
- U.C.A. 

 Indirizzo: viale dell’Università, 4 - 00185 Roma. 
 Punti di contatto: ufficio contratti e amministrazione (UCA) - 5° Piano - Stanza 1430 - Att.ne Dott.ssa Paola Pignolo. 
 Telefono e fax: 06/4  98  66108 - Posta elettronica (e-mail): pignolop@aeronautica.difesa.it 
  Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  

 Ministero della difesa Aeronautica Militare Comando Logistico 2   a    Divisione - I Reparto - 3° Ufficio. 
 Indirizzo postale: viale dell’Università, 4 - 00185 Roma - Italia. 
 Punti di contatto: Col. GArn Mauro Pelosi Tel.: 06/49866723. 
 All’attenzione di: Col. GArn Mauro Pelosi Fax: 06/49866309. 
 Posta elettronica:   mauro.pelosi@aeronautica.difesa.it 
 Indirizzo internet (URL): www.aeronautica.difesa.it link gare-appalto. 

  Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il 
sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:  

 Ministero della difesa Aeronautica Militare Comando Logistico 2   a    Divisione - I Reparto - 3° Ufficio. 
 Indirizzo p  o  stale: viale dell’Università, 4 - 00185 Roma - Italia. 
 Punti di contatto: Col. GArn Mauro Pelosi - Tel.: 06/49866723. 
 All’attenzione di: Col. GArn Mauro Pelosi - Fax: 06/49866309. 
 Posta elettronica:   mauro.pelosi@aeronautica.difesa.it 
 Indirizzo internet (URL): www.aeronautica.difesa.it link gare-appalto 

  Le domande di partecipazione vanno inviate a:  
 Ministero della difesa - aeronautica militare - comando logistico 2   a    divisione - U.C.A. 
 Indirizzo: viale dell’Università, 4 - 00185 Roma. 
 Punti di contatto: ufficio contratti e amministrazione (UCA) - 5° piano - stanza 1430 - tel. 06/49866108. 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice* 
 X Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 
 L’amministrazione aggiudicatrice acquista in conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO  x 

 Sezione II: oggetto dell’appalto 
 II.1) Descrizione. 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice. 
 Supporto industriale al sistema propulsivo Allison RR250C20B. 
  II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna e di prestazione dei servizi:  

 Servizi: X. 
 Categoria del servizio: 01. 
 Luogo principale    d   i esecuzione: territorio italiano. 

  II.1.3) L’avviso riguarda:  
 Un appalto pubblico: SÌ X 
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  II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:  
  approvvigionamento, ai sensi del decreto legislativo n. 208/2011, del servizio di supporto industriale al sistema pro-

pulsivo Allison RR250C20B consistente nelle seguenti prestazioni:  
 revisione/riparazione turbomotore Allison RR250C20B e relativi accessori e componenti; 
 supporto tecnico ingegneristico per i turbomotori Allison RR250C20B; 
 prestazioni urgenti e/o non programmabili interessanti la Sicurezza al Volo e/o l’operatività dei Reparti che impiegano 

i turbomotori Allison RR250C20B e relativi componenti e/o accessori. 
 sostituzione e/o eliminazione di materiali pericolosi o nocivi, e loro smaltimento, eventualmente presenti sui motori 

ed accessori. 
 II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). 
 Vocabolario principale/oggetto principale: 50211210-2. 
 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO  X. 
 II.1.8) Divisione in lotti: NO  X. 
  In applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 51 del decreto legislativo 50/2016, l’appalto non è suddiviso 

in lotti per le seguenti motivazioni:  
 1. La fornitura dei servizi di riparazione e revisione riguarda materiali diversificati che consistono in motori interi, in 

moduli ed accessori di cui il motore è composto nonché in singoli componenti di moduli ed accessori; per tali categorie di 
articoli non è possibile procedere ad una suddivisione esatta in lotti di pari valore e pari tipologia. 

 2. L’entità dei danni da riparare è presumibile solo in via statistica, ma non accertabile concretamente nel singolo caso 
se non dopo la smontaggio completo degli articoli di configurazione da parte delle ditta aggiudicataria della fornitura. Ne 
consegue che la equa suddivisione della fornitura in lotti (e contratti) da assegnare a ditte diverse può comportare maggiori 
onerosità per la riparazione di materiale più danneggiato avuto in sorte ad una ditta, contro minori onerosità nel caso opposto 
per un’altra ditta, non compensabili tra loro. Il risultato sarebbe un aumento del rischio di impresa che si tradurrebbe inevita-
bilmente in un aumento generalizzato dei prezzi offerti a fronte delle risorse finanziarie disponibili già insufficienti. 

 3. È altresì imprevedibile la necessità di parti di ricambio nuove in sostituzione di quelle non riparabili, da spesare a 
parte nelle relative quote aperte (prestazioni non programmate) dei contratti. Le inevitabili differenti necessità che si verifi-
cherebbero qualora la fornitura fosse suddivisa in diversi lotti comporterebbero l’insufficiente capienza contrattuale nei casi 
di lotti sfavorevoli contro l’eccedente capienza contrattuale nei casi opposti, non compensabili tra loro. 

 II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO  X. 
 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti le eventuali opzioni e rinnovi). 
 Importo a base d’asta: € 2.500.000,00 IVA compresa qualora dovuta. In applicazione dell’art. 18, comma 5, lettera   b)  , 

del decreto legislativo 208/2011, l’importo massimo complessivo, comprendente la facoltà di ripetizione del servizio nei 5 
anni successivi all’aggiudicazione, è pari ad € 15.000.000,00. 

 II.2.2) Opzioni (eventuali): SI. 
 La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 18, comma 5, lettera   b)  , del decreto legislativo 

208/2011, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi 5 anni dalla sottoscrizione del contratto nuovi servizi consistenti nella 
ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento. 

 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. 
 Mesi: 12 (dodici) con possibilità di ripetizione annuale del servizio per un massimo di 5 anni successivi. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni relative all’appalto. 
 III.1.1) Garanzie richieste (se del caso). 
 Le imprese che saranno successivamente invitate a presentare offerta dovranno produrre, nei termini che saranno indicati 

nella lettera di invito, garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta; in caso di aggiudicazione, 
garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento), dell’importo netto di aggiudicazione, salvi gli incrementi di cui all’art. 103 
del decreto legislativo n. 50/2016. Le imprese certificate usufruiscono del beneficio che le garanzie predette, previste rispet-
tivamente dagli articoli 93, comma 7 e 103, comma 1, dello stesso decreto, verranno ridotte secondo le percentuali indicate 
nel suddetto art. 93, comma 7. 

 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi 
propri di bilancio 

 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. 
 I raggruppamenti temporanei di Società dovranno costituirsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 45 e 48 del 

decreto legislativo n. 50/2016. 
 III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO X. 
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 III.2) Condizioni di partecipazione. 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale. 
  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: le Ditte, alla presentazione della domanda 

di partecipazione, dovranno presentare idonea documentazione o dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445/2000 con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso 
di validità ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante:  

   a)   l’iscrizione nel registro delle Società presso la competente CCIAA ovvero, in caso di Società avente sede all’estero, 
l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’allegato XVI del decreto legi-
slativo n. 50/2016 (art. 83, comma 3 decreto legislativo n. 50/2016). Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare 
o legale rappresentante della Società o procuratore munito di mandato ad agire in nome e per conto della Società, corredata 
della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

   b)   che i soggetti individuati dal comma 3 dell’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 non si trovano nelle cause di 
esclusione di cui al comma 1 del medesimo articolo; 

   c)   che l’operatore economico non si trovi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo 50/2016. 
 In caso di RTI tali requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascuna società. 

 III.2.2) Capacità economica e finanziaria. 
 In sede di presentazione di domanda di partecipazione, la Ditta dovrà produrre documentazione attestante il possesso 

dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettera   b)    e comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016 in combinato disposto con la 
previsione di cui all’art. 86, comma le comma 4:  

 1) idonee dichiarazioni bancarie; 
 2) dichiarazione concernente il fatturato globale annuo riferito agli ultimi tre esercizi disponibili, che non dovrà essere 

inferiore a 5 (cinque) milioni di Euro per ciascuna delle annualità indicate. 
 III.2.3) Capacità tecnica. 
 In sede di presentazione di domanda di partecipazione, la Ditta dovrà indicare, con le modalità di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445/2000, il possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettera   c)    e comma 6 
del decreto legislativo n. 50/2016, in combinato disposto con la previsione di cui all’art. 86, comma 5 e art. 12 del decreto 
legislativo 208/2011:  

 1) Accordi di licenza con le Case Madri per le attività oggetto dell’appalto; 
 2) Modello di sistema di gestione qualità aziendale rispondente ai requisiti prescritti dalla norma EN/AS 9110 «Requi-

siti per le organizzazioni di manutenzione aeronautiche»; 
 3) Elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi cinque anni, con l’indicazione delle date, degli importi e dei 

destinatari pubblici o privati; 
 4) Descrizione delle attrezzature tecniche tali da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità dell’at-

trezzatura, del materiale e dell’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto. 
 In caso di R.T.I. tali requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico costituente il raggruppamento 

stesso. 
 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del decreto legislativo 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del predetto decreto 
legislativo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti di servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 

 La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria (vedi 
Bullet 5 della Sezione VI.3) Informazioni complementari) non posseduta dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara. 

 III.2.4) Appalti riservati: NO X. 
  III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi:  
 III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO X. 
 III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della pre-

stazione del servizio? NO X. 
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 Sezione IV: procedure 
 IV.1) Tipo di procedura ristretta:  X. 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione. 
 Minor prezzo: X. 
 La Stazione Appaltante ha determinato di adottare il criterio del minor prezzo, in applicazione dell’art. 95, comma 4, 

lettera   b)    e comma 5 del decreto legislativo 50/2016, in quanto:  
 il motore in questione è da oltre 40 anni in servizio e tutte le attività di manutenzione con i relativi processi di lavo-

razione sono regolate da specifiche ed uniche pubblicazioni tecniche sia commerciali che militari; 
 tutti i relativi processi di lavorazione sono ben identificabili e valutabili; 
 la norma AER(EP).P-145 definisce i requisiti che un’organizzazione, volta ad eseguire manutenzione su aeromobili 

militari e/o rispettivi componenti, deve soddisfare per il mantenimento dell’aeronavigabilità prescrivendo agli operatori eco-
nomici di conseguire l’approvazione ai sensi della normativa suddetta per l’Audit di certificazione. 

 Il servizio verrà aggiudicato, anche in presenza di una sola offerta valida, al concorrente che avrà offerto il minor prezzo 
a ribasso rispetto al prezzo base palese di Euro 2.500.000,00 IVA compresa se dovuta. Il prezzo complessivo offerto dovrà 
comprendere l’insieme delle prestazioni programmate e non programmate indicate nel Disciplinare Tecnico che costituisce 
parte integrante del presente bando. Il prezzo per le prestazioni programmate sarà omnicomprensivo di tutte le attività neces-
sarie a ripristinare l’efficienza tecnica del particolare (revisione/riparazione, eliminazione materiali pericolosi comprensiva 
di bonifica e smaltimento, aggiornamento configurazione, prova al banco ed occorrenti carbolubrificanti, consumabili e nor-
maleria meccanica), ivi comprese le spese di assicurazione e trasporto per il ritiro del materiale presso i magazzini dell’A.D. 
e la riconsegna del medesimo successivamente all’effettuazione delle prestazioni. 

 La quota destinata alle prestazioni non programmate è fissata al 20% dell’importo di aggiudicazione della gara. 
  IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:  
  IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:  

 il presente bando, il relativo Disciplinare Tecnico e l’elenco dei materiali sono disponibili sul sito www.aeronautica.
difesa.it (Servizi - Gare Appalto). 

 IV.3.4) termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: Data prevista: 29 agosto 2017. 
 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione, delle offerte e della documentazione 

a corredo: Italiano 
 Sezione VI: altre informazioni 

 VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No X. 
 VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE? No X 
  VI.3) Informazioni complementari (se del caso):  

 trova applicazione la previsione di cui alla lettera   c)   dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 50/2016, in quanto 
la stazione appaltante non dispone di mezzi di comunicazione tali da poter ricevere documentazione relativa alla presente 
procedura per via elettronica. La richiesta di partecipazione, riportante l’esatta denominazione o ragione sociale della Società, 
la sede legale, il numero di codice fiscale/Partita IVA, il numero di telefono o fax, l’indirizzo e-mail, potrà essere inviata 
all’indirizzo di cui al punto I. 1 mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante 
corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato della Società. Nel 
caso di recapito a mezzo corriere, il plico dovrà essere recapitato direttamente al Ministero della difesa - Aeronautica mili-
tare - Comando logistico - 2. Divisione - Ufficio contratti ed amministrazione - Scala «A» - 5° Piano - Stanza n. 1430 - Viale 
dell’Università, 4 - 00185 Roma ore d’ufficio (lunedì/giovedì: 08,30/16,00 - venerdì: 08,30/12,00). Si precisa, inoltre, che 
il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsivoglia motivo, lo stesso non pervenga in tempo utile. 
Non saranno presi in considerazione i plichi che, a prescindere dalla modalità di spedizione, non giungano a destinazione 
entro il termine ed il luogo fissati; 

 la busta contenente richiesta di partecipazione e documentazione a corredo, dovrà riportare all’esterno la ragione 
sociale della Società e la seguente indicazione «Supporto industriale al sistema propulsivo allison RR250C20B - Smartcig 
Z641F368B4»; 

 le Società che intendono partecipare alla presente selezione, potranno, in sede di qualifica, riservarsi di partecipare 
in forma singola oppure in RTI; in tale ultima evenienza le Società che intendano presentare offerta in Raggruppamento 
dovranno comunque essersi già qualificate ed ammesse alla gara dalla Stazione Appaltante; 

 non è stato redatto il D.U.V.R.I. in ragione dell’assenza di rischi da interferenze, in quanto le prestazioni saranno 
eseguite presso gli stabilimenti della ditta; 
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 nel servizio sono previste attività riguardanti la bonifica e lo smaltimento di materiali contenenti amianto. A tal fine la 
stazione appaltante si rimette all’applicazione della normativa vigente di settore per la tutela dei lavoratori e per la gestione 
del rischio di esposizione ad amianto o materiale contenente amianto nonché per la bonifica del medesimo. 

 pertanto le attività di bonifica dei beni contenenti amianto dovranno essere effettuate solo da imprese che rispondono 
ai requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di tutela e protezione dell’ambiente e dei lavoratori. In particolare, 
costituisce titolo per l’esercizio delle attività suddette l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali (art. 212 del decreto 
legislativo 152/2006; decreto del Ministero dell’ambiente 3 giugno 2014, n. 120). L’impresa aggiudicataria o subappaltatrice 
dovrà predisporre apposito piano di lavoro, redatto in lingua italiana (art. 59  -duodecies   del decreto legislativo 257/2006; 

 art. 256 del testo unico sulla sicurezza sul lavoro TUSL - decreto legislativo 81/2008). Il Piano di Lavoro dovrà 
essere sottoposto all’approvazione da parte del competente organo di vigilanza delle attività di bonifica e, tra l’altro, all’ap-
provazione dell’ufficio coordinamento vigilanza antinfortunistica «UCOVA» dell’aeronautica militare, sito in Roma - V.le 
dell’Università, n. 4. In sede di offerta, gli operatori economici dovranno presentare attestazione di qualificazione in relazione 
all’attività di rimozione, bonifica e smaltimento di materiale contenente amianto e/o nocivo; 

 è consentito l’avvalimento nei termini previsti dall’art. 89 del decreto legislativo 50/2016. Tale norma, al comma 10, 
dispone espressamente l’esclusione dell’istituto per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’albo nazionale dei gestori 
ambientali. analogamente, il ricorso all’istituto non sarà consentito per soddisfare quei requisiti aventi natura preminente-
mente soggettiva, quali i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del decreto legislativo 50/2016 ovvero i requisiti di 
qualificazione relativi al possesso di certificazioni riguardanti il sistema di qualità aziendale; 

 non è possibile partecipare alla gara se non per lo svolgimento integrale del servizio oggetto del presente bando. 
L’offerta parziale sarà pertanto motivo di esclusione. L’offerta deve riguardare la totalità del servizio. Nell’offerta economica 
l’operatore economico deve indicare i propri costi aziendali di cui al comma 10, dell’art. 95 del decreto legislativo 50/2016; 

 gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea dovranno essere espressi in euro; 

 l’Aeronautica Militare si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in caso di offerte non compatibili 
rispetto alla disponibilità di bilancio o qualora intervengano motivi di interesse pubblico che non rendano conveniente pro-
cedere all’aggiudicazione. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienze; 

 l’Aeronautica Militare si riserva di aggiudicare il presente appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida 
una sola offerta relativa allo stesso, purché detta offerta risulti congrua e conveniente; 

 non saranno prese in considerazione offerte pari o superiori all’importo a base d’asta; 

 l’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’aggiudicatario mentre gli effetti conseguenti saranno sottopo-
sti a condizione risolutiva per la Società aggiudicataria qualora questa non possedesse i requisiti dichiarati, necessari per la 
formalizzazione del successivo rapporto contrattuale; 

 codice di identificazione della gara (SMART   CIG)   assegnato dall’autorità nazionale anticorruzione: Z641F368B4; 

 i costi di pubblicazione del bando di gara sui quotidiani saranno posti a carico dell’aggiudicatario e rimborsati alla 
Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione (art. 216, comma 11, decreto legislativo 50/2016); 

 responsabile unico del procedimento: Col. G.A.r.n. Mauro Pelosi; 

 tutta la documentazione dovrà essere presentata, esclusivamente in lingua italiana o, se in lingua originale, accompa-
gnata da traduzione giurata, nelle forme stabilite dalla legge. 

 I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati esclusivamente 
ai fini dello svolgimento delle attività dell’Aeronautica Militare, dell’eventuale stipula e gestione del contratto e saranno 
archiviati in locali dell’Ente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. Tali dati sono 
richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. 

 VI.4) Procedure di ricorso. 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione 
Lazio - via Flaminia, 189 - 00196 Roma - Telefono: +39 06/328721 - Indirizzo internet (url):   www.giustizia-amministrativa.it   

  Il comandante della 2^ Divisione
brig. gen. G.A. Maurizio Astolfi

  TU17BFC12363 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale dei Servizi

Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali
  Sede: via XX Settembre n. 97 – 00187 Roma

Punti di contatto: Ufficio IV - Pec: dcla.dag@pec.mef.gov.it
Codice Fiscale: 80415740580

      Bando di gara per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, per la gestione dell’asilo nido 
ubicato presso la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze in via XX Settembre n. 97, Roma - Codice CPV 
80110000-8 (“Servizi di istruzione prescolastica”)    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 
dell’Amministrazione Generale del Personale dei Servizi - Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, 
della Logistica e gli Affari Generali- Ufficio IV 

 R.U.P.: Dr. Luigi Spampinato - Posta elettronica certificata: dcla.dag@pec.mef.gov.it 
 Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.mef.gov.it 
 Documentazione di gara: tramite accesso elettronico sul sito internet http://www.mef.gov.it, nella sezione “Amministra-

zione trasparente” - “Bandi di gara e contratti e www.acquistinretepa.it. 
 Modalità della pubblicità: sulla G.U.R.I., sul sito internet http://www.mef.gov.it (nella sezione “Amministrazione Tra-

sparente” - “Bandi di gara e contratti”), su www.serviziocontrattipubblici.it. 
 Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it 
   
 SEZIONE II - OGGETTO DELLA CONCESSIONE: affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del d.lgs. 

n. 50/2016, per la gestione dell’asilo nido ubicato presso la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze in via XX 
Settembre n. 97 – Roma - Codice CPV 80110000-8 (“Servizi di istruzione prescolastica”) - CIG 709969125B 

 Valore stimato della concessione: € 3.757.250,00 (tremilionisettecentocinquantasettemiladuecentocinquanta/00), al 
netto dell’IVA. 

 Importo costi per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, quantificati 
in € 0 (zero/00), Per tutto quanto non menzionato nel presente bando di gara, si rimanda al Disciplinare Amministrativo, al 
Capitolato Tecnico e ai relativi allegati. 

 Durata dell’appalto: cinque anni educativi e 5 mesi decorrenti indicativamente dal 1 marzo 2018 sino al 31 luglio 2023. 
 Luogo principale di esecuzione: Roma – Via XX Settembre, 97 – Roma, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico. 
 Criterio di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e i criteri di aggiudicazione sono indicati 

nei documenti di gara. 
 Descrizione delle opzioni: Si precisa che trova applicazione l’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la 

durata del contratto può essere prorogata esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione di un nuovo concessionario. In tal caso il concessionario è tenuto all’esecuzione delle presta-
zioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la pubblica amministrazione committente. 

   
  SEZIONE III- INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:  
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
  È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 - con le modalità, per i Consorzi e i 

RTI, di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 - alle seguenti condizioni:  
   a)   iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si 

tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016, per attività primaria 
inerente l’oggetto della concessione (servizi di asilo nido); 

   b)   non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di ogni altra situazione che deter-
mini l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di 
cui all’art. 53, comma 16  -ter  , del D.lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

 Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti 
nelle black list di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi 
del D.M. 14.12.2010.    
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  III.1.2) Capacità economica e finanziaria:  
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
   a)   aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione dell’offerta (2014-2015-2016), 

un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della concessione non inferiore ad € 1.000.000,00; 
  III.1.3) Capacità tecniche e professionali:  
   a)   presentazione di un elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara eseguiti 

negli ultimi tre anni antecedenti alla data di presentazione dell’offerta (2014-2015-2016), di cui almeno due contratti svolti 
in favore di PP.AA. o Organismo di diritto pubblico, ed i cui utenti siano di numero non inferiore a 25 (venticinque) per 
ciascun contratto e di età compresa tra 0- 36 mesi, con indicazione degli importi, delle date, dell’oggetto dell’affidamento e 
dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, 
essi devono essere provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; 

   b)   Capacità professionale e tecnica, relativi alle certificazioni 
 L’operatore economico partecipante alla procedura dovrà essere in possesso alla data di presentazione dell’offerta di 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 specificamente rilasciata per servizi 
educativi per l’infanzia, ovvero della certificazione di qualità UNI 11034:2003 relativa ai servizi per l’infanzia, in corso di 
validità, rilasciate da un ente di certificazione accreditato; in caso di partecipazione in RTI o Consorzio, o di ricorso all’isti-
tuto dell’avvalimento, a pena di esclusione, il requisito dovrà essere posseduto e dichiarato da tutti i soggetti (raggruppande 
e raggruppate, consorziande o consorziate, ausiliarie, ecc.), come previsto nel Disciplinare Amministrativo. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: Aperta. 
 Termine richiesta informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara: 04/09/2017 

Ore 12:00, attraverso la piattaforma telematica Consip S.p.a. 
 Termine ricevimento offerte: 11/09/2017 – Ore: 12:00 
 Lingue: Italiano. 
 Validità offerta: 240 giorni. 
 Apertura offerte: La gara sarà gestita interamente con sistema di negoziazione telematico in modalità ASP (Application 

Service Provider) sulla piattaforma telematica Consip, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016; la procedura di aggiudi-
cazione sarà aperta il giorno 12/09/2017, con inizio alle ore 11:00, dalla Commissione all’uopo nominata che procederà, in 
seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle attività previste dal Disciplinare Amministrativo. Le 
date delle successive sedute aperte al pubblico saranno preventivamente comunicate ai concorrenti attraverso il Sistema. 

 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI:: Si veda documentazione di gara. 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio. 
 Presentazione di ricorso: entro 30 giorni.   

  Il dirigente - R.U.P.
dott. Luigi Spampinato

  TX17BFC12587 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

Stazione unica appaltante di Salerno
Ente delegato dal Comune di Nocera Superiore (SA)

      Bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante - Ente Delegato dal Comune di Nocera Superiore (SA) - 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia, 
e Basilicata - Ufficio Tecnico Regionale per la Campania di Salerno - Via Porto, 4 - 84121 Salerno. Punti di contatto: tel. +39 
089.2579213 posta elettronica: aoo.prna@pec.mit.gov.it - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it. 

 Oggetto dell’appalto: Affidamento dei lavori per il recupero e la valorizzazione della scuola primaria “Luigi Settem-
brini” del Comune di Nocera Superiore (SA). CIG: 7089381645; CUP: H49D15000630004; CPV45454000-4. Luoghi di 
esecuzione: Comune di Nocera Superiore (SA). Quantitativo o entità dell’appalto relativo al progetto generale: Importo 
complessivo progetto generale: € 1.491.298,57 di cui: € 1.445.130,52, per lavori a base d’asta, ed €46.168,05 per oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Importo complessivo dell’appalto 1° stralcio funzionale: € 970.474,73 di cui: 
€ 942.442,88 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, €14.557.12 per oneri diretti di sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta ed € 13.474,73 per oneri indiretti di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
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 Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzioni e garanzie: richieste ai sensi artt. 93 e 
103 del D.l.vo50/2016 e altre indicate nel disciplinare di gara; Condizioni di partecipazione, Capacità economica e finan-
ziaria, Capacità tecnica informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti indicate nel disciplinare di 
gara; Finanziamento: fondi di bilancio preventivo 2017 del Comune di Nocera Superiore (SA), Titolo n. 4.02.2, cap. 15770, 
approvati con delibera do C.C. n.45 del 11.05.2017. 

 Modalità di affidamento: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016; Criterio di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma3, lettera   a)   del D. L.gvo n. 50/2016. Termine ricezione offerte: 
giorno 22.08.2017 ore 12.00. Apertura delle offerte: giorno 06.09.2017 ore 10.00. 

 Il bando di gara è pubblicato sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it. Il bando, il disciplinare di gara, il Capitolato 
Speciale di Appalto e relativi allegati sono disponibili sui siti: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it, e Comune di 
Nocera Superiore (SA). Ulteriori informazioni sono riportate nel disciplinare di gara.   

  Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele

  TX17BFC12593 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per Campania - Molise - Puglia - Basilicata

Ente Stazione Unica Appaltante
Ente Delegato Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord

Convenzione rep.199 del 25.2.2016 approvata con delibera N. 77 del 27/01/2016
  Sede: via Marchese Campodisola, 21, 80133 - Napoli

Punti di contatto: Tel. 081/5692111
pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it

      Bando di gara - Servizi - Pacchetti software medici GU/S 133 14/07/2017 - 272320    

     SEZIONE I I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Provveditorato OOPP Via Marchese Campodisola 21 Napoli 80133 
Italia Persona di contatto: dott.ssa Patrizia Carlucci Tel.: +39 0815692339 E-mail: patrizia.carlucci@mit.gov.it Fax: +39 
0815519234 Codice NUTS: ITF33 http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it I.3) I documenti di gara disponibili 
per accesso gratuito: http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indi-
rizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice Ministero I.5)Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: L’affidamento del noleggio operativo servizio di gestione e manu-
tenzione ordinaria ed evolutiva del sistema hardware e software Ris-Pacs, CR e Sistemi di stampa. Numero di riferimento: 
CIG: 7120980298 - CIG: 7120995EF5 II.1.2) Codice CPV principale 48180000 II.1.3)Tipo di appalto Servizi II.1.4) 
Breve descrizione: Noleggio operativo servizio di gestione e manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema hardware 
e software Ris-Pacs, CR e Sistemi di stampa. II.1.5)Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 3 207 454.00 EUR II.1.6) 
Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per numero massimo di 
lotti: 2 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: 
Lotto 1: 1 973 500 EUR - CIG: 7120980298 - Integrazione Nativa RIS PACS Lotto n. 1 II.2.2) Codici CPV supplementari 
48180000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Codice NUTS: ITF33 Luogo principale di esecuzione: Campa-
nia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Integrazione Nativa RIS PACS. II.2.5)Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il 
solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA 
esclusa: 1 973 500.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 60 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: 
no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.12) Informazioni 
relative ai cataloghi elettronici II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14)Informazioni complementari II.2)Descrizione 
II.2.1) Denominazione: Lotto 2: 1 233 954 EUR di cui 2 500 EUR per DUVRI - CIG: 7120995EF5 CR e Sistemi di 
stampa Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 38520000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF33 Luogo 
principale di esecuzione: Campania. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di gestione e manutenzione ordinaria CR e 
Sistemi di stampa. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 
indicati solo nei documenti di gara II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1 233 954.00 EUR II.2.7)Durata del con-
tratto d’appalto, in mesi: 60 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell’Unione europea: no. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) 
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel regi-
stro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione CCIAA. III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3)Capacità professionale e tecnica. Criteri di selezione indicati nei 
documenti di gara III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di 
indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-
blici: sì; IV.2.2)Termine per il ricevimento domande partecipazione: 31/08/2017 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili 
presentazione delle domande partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato propria 
offerta Durata in mesi: 6 IV.2.7) Modalità apertura offerte. Data: 14/09/2017 Ora locale: 10:00 Luogo: Provveditorato OO.PP 
Via Marchese Campodisola 21 Napoli. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali rap-
presentanti o loro delegati. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile 
procedure ricorso TAR Campania Napoli 80100 Italia VI.4.4) Servizio informazioni procedure ricorso Provveditorato Inter-
regionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata Via Marchese Campodisola 21 80133 Napoli Italia 
Tel.: +39 0815692200 E-mail: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it Indirizzo Internet:http://www.provveditorato-ooppcam-
paniamolise.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/07/2017.   

  Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele

  TX17BFC12599 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Bari

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Bari, Piazza 
Libertà n. 1 - 70122 Bari - Tel. 0805293111 - sito web: www.prefettura.it/bari; -Servizio Amministrazione, Servizi Generali 
e Attività Contrattuale - pec: ufficiogare.prefba@pec.interno.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento del C.A.R.A. di Bari-Palese allestito 
presso l’Aeroporto di Bari-Palese per una ricettività di posti 744. Durata triennale. Importo dell’appalto Euro 21.465.122,79, 
IVA esclusa, suddiviso in n. 4 lotti prestazionali. Lotto 1 Fornitura di servizi alla persona, gestione amministrativa e registra-
zione stranieri, assistenza generica e sanitaria alla persona e connessi; Lotto 2 Fornitura pasti; Lotto 3 Servizio di pulizia ed 
igiene ambientale Lotto 4 Fornitura di effetti letterecci, vestiario, prodotti per l’igiene. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Lotto 1, 2, 3: Offerta economicamente più vantaggiosa; Lotto 4: Minor 
prezzo. Termine ricezione delle offerte: 22/09/17 ore 12. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale disponibile su www.prefettura.it/bari. Invio alla G.U.U.E.: 
12/07/2017.   

  Il prefetto
Marilisa Magno

  TX17BFC12607 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo Taranto

      Estratto bando di gara n. 9/17 – CIG 7144257B5F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Arsenale Militare Marittimo Taranto - Piazza Ammiraglio 
Pasquale Leonardi Cattolica - 74123 TARANTO - IT tel. 099.7753389 fax 099.7752109 PEC marinarsen.taranto@postacert.
difesa.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Pianificazione e coordinamento dell’impresa e Servizi di supporto logistico della piattaforma 
di Nave CAVOUR. Fasc.4111/17. Importo complessivo è pari ad € 3.335.000,00. 

 SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara. 



—  10  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA21-7-2017 5a Serie speciale - n. 83

 SEZIONE IV: PROCEDURA ristretta accelerata; Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il 
ricevimento delle domande: 03.08.2017. 

 SEZIONE VI: Bando integrale http://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/bandi_gara_contratti.aspx. 
Invio GUCE: 17/07/2017.   

  Il dirigente RAMM
dott.ssa Annamaria Feola

  TX17BFC12611 (A pagamento).

    REGIONI

    REGIONE DEL VENETO
Unità organizzativa acquisti centralizzati SSR – C.R.A.V.

      Bando di gara    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denomi-
nazione: Regione del Veneto – Giunta Regionale, Dorsoduro 3901 – Venezia; Contatto: U.O. Acquisti Centralizzati SSR – 
C.R.A.V. All’attenzione di: Nicola De Conti, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova, Tel. 049/8778288, posta elettronica: 
acquisticentralizzati.eproc@pec.regione.veneto.it, Fax 041/2793069; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice 
(URL): www.regione.veneto.it 

 Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 
aggiudicatrice: Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di sistemi per la misurazione della glicemia in 
ambito ospedaliero per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: 
Procedura aperta suddivisa 2 lotti funzionali per la fornitura, della durata di tre anni con opzione di proroga per ulteriori 6 
mesi, di sistemi per la misurazione della glicemia in ambito ospedaliero per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto. 
Per i CIG si vedano gli atti di gara. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore complessivo dell’appalto € 3.247.188,35 IVA 
esclusa (di cui € 2.783.304,30 per il contratto triennale e € 463.884,05 per l’opzione di proroga per ulteriori 180 giorni). Per 
il dettaglio dei singoli lotti si vedano gli atti di gara. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) CONDIZIONI RELATIVE 
ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per i concorrenti: garanzia provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016 

 Sezione IV: Procedura IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV1.1) Tipo di Procedura: Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDI-
CAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento 
delle offerte: data: 05.09.2017 - ore 15.00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Vedi Informazioni complementari. 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI VI.3) Informazioni complementari: (se 
del caso) I candidati potranno estrarre i documenti di gara consultando la piattaforma SinTel all’indirizzo www.arca.regione.
lombardia.it. È onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine 
di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’UO 
Acquisti Centralizzati SSR - CRAV e gli offerenti avverranno, ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante 
la piattaforma SinTel. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’UO Acquisti Centralizzati SSR – CRAV tramite la 
piattaforma SinTel, entro e non oltre il quattordicesimo giorno (14   gg)   antecedente la scadenza delle termine per la presenta-
zione delle offerte indicato nel bando di gara. In tal senso farà fede la data di ricezione della PEC da parte dell’UO Acquisti 
Centralizzati SSR - CRAV. Le richieste dovranno riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: Richiesta chiarimenti. 
Entro 6 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l’UO Acquisti Centralizzati SSR - CRAV 
procederà a pubblicare sulla piattaforma SinTel, le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile. Nel suddetto 
sito verrà altresì pubblicato l’esito della gara ad aggiudicazione definitiva avvenuta. Al presente affidamento si applicano 
le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23.07./2014 (e rinnovato in 
data 07.09.2015), ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-
pubblici/protocollo-di-legalita. Il bando G.U.U.E. sarà pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su 
due quotidiani a maggiore diffusione locale. Le spese per la pubblicazione nei termini di legge saranno rimborsate alla Sta-
zione Appaltante dalle ditte aggiudicatarie. Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Nicola De Conti. 

 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 17/07/2017   

  Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti

  TX17BFD12433 (A pagamento).
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    REGIONE LIGURIA
S.U.A.R. - Soggetto Aggregatore

      Bando di gara    

     SEZIONE I: I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria - Settore Affari Generali – S.U.A.R. – 
Soggetto Aggregatore - Via Fieschi 15 16121 Genova Tel. 010548 4766 - Fax 010548 8406 - Email: gare.contratti@regione.
liguria.it - profilo committente: www.regione.liguria.it - Il capitolato d’appalto ed il disciplinare di gara sono disponibili 
presso i punti di contatto sopra indicati - Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. 

  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Affidamento di servizi di vigilanza armata, guardiania e portierato, 
centralino e servizi accessori, necessari per il periodo di tre anni ad alcuni enti e Pubbliche Amministrazioni aventi sede sul 
territorio regionale. Luogo di esecuzione: Regione Liguria - Codice NUTS ITC3. II.1.5) Descrizione: Servizi di vigilanza 
armata, guardiania e portierato, centralino suddivisi nei seguenti lotti:  

 CIG: 71216950A2 Lotto n. 1 Territoriale - Provincia imperiese euro 700.638,75 
 CIG: 71217161F6 Lotto n. 2 Territoriale - Provincia savonese euro 921.688,16 
 CIG:7121754152 Lotto n. 3 Territoriale - Provincia genovese euro 8.536.897,53 
 CIG:7121761717 Lotto n. 4 Territoriale – Provincia spezzina euro 3.455.159,90 
 CIG:7121773100 Lotto n. 5 Funzionale – Autorità di Sistema Portuale Occidentale euro 12.425.287,68 
 CIG: 71217795F2 Lotto n. 6 Funzionale – Autorità di Sistema Portuale Orientale euro 3.890.740,77 
 II.1.6) CPV 98341140, 98341130 II.2.1) Importo: Euro 62.916.503,78.= oltre IVA. Facoltà di ripetizione di servizi ana-

loghi, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 per un periodo massimo di tre anni. II.2.3) L’appalto è oggetto di 
rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto: 36 (trentasei) mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) 
Garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 del d.lgs. n. 50/2016 - Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 
50/2016. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto : 
Si rinvia al disciplinare di gara. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Si rinvia al bando GUS S/124 – 253434 
del 01/07/2017. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: Offerta economica-
mente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMI-
NISTRATIVO: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 14 settembre 2017 ore 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per 
presentazione offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo nel quale l’offerente è vincolato all’offerta : gg. 180. IV.3.8) Persone 
ammesse ad assistere all’apertura offerte: Rappresentante legale, procuratore o delegato munito di idoneo titolo. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Tutti i documenti di gara sono disponibili sino alla data di scadenza 
all’indirizzo Internet http://www.regione.liguria.it/gareconcorsieavvisi/gare/contenutiaperti. Aggiudicazione possibile 
anche con una sola offerta ritenuta valida e congrua. Facoltà di sospendere o interrompere la procedura senza risarcimenti 
o indennizzi. Facoltà di aggiudicare al concorrente secondo classificato se per qualunque motivo il primo non si presti 
alla stipula del contratto o all’avvio dell’esecuzione. La gara è espletata dalla S.U.A.R. quale Soggetto Aggregatore della 
Regione Liguria ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 24 aprile 2014, n. 66 e ss.mm.ii.. In forza del combinato disposto dell’arti-
colo 18 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41e ss.mm.ii., dell’articolo 9 e del DPCM 24 dicembre 2015, gli Enti sub 
regionali, inclusi gli enti del servizio sanitario regionale, le Autorità Portuali nonché gli altri enti pubblici che hanno sede 
sul territorio regionale sono tenuti a servirsi delle risultanze del presente appalto. I concorrenti, ai sensi dell’articolo 50 del 
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art.5 della l.r. n. 31/2007, si impegnano prioritariamente ad utilizzare gli stessi operatori 
della precedente ditta affidataria, esecutrice del contratto in argomento e di che trattasi, allo scopo di garantire il manteni-
mento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali, per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero 
e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze 
tecnico organizzative previste per l’esecuzione del contratto. Facoltà di ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63, 
comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 per un periodo massimo di tre anni e per un importo stimato di ulteriori euro 32.986.090,99.= 
oltre IVA (comprendente l’eventuale fabbisogno della Regione Liguria pari ad euro 3.055.678,20). Importo complessivo 
stimato del contratto, tenuto conto della ripetizione di servizi analoghi: euro 62.916.503,78.= oltre IVA. Decreto dirigen-
ziale di indizione della gara e approvazione della progettazione: n. 3020 del 26/06/2017. RUP: Geom. Stefano Mare VI.4.2) 
Procedure di ricorso: ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria, ex d.lgs. 
104/2010 tenuto conto della disciplina di cui al d.lgs. 53/2010.   

  Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Angelo Badano

  TX17BFD12437 (A pagamento).
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    PROVINCE

    PROVINCIA DI BIELLA
Stazione Appaltante di Area Vasta

      Bando di gara - Affidamento per la gestione del servizio di ristorazione scolastica
nel Comune di Portula - CIG 71343045E7    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Biella, Via Quintino Sella n. 12, - 13900 Biella. 

Tel.015/8480870. E-mail: contratti@provincia.biella.it Fax 015/8480740; indirizzo Internet: www.provincia.biella.it. 
 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio ristorazione scolastica presso il Comune di Portula per anni tre, 

rinnovabile per altri anni due. 
 II.1.2) valore dell’appalto: € 257.600,00 euro oltre IVA 
 SEZIONE   III)   PROCEDURA 
 III.1.1) tipo di procedura: aperta 
 III.1.2) criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs 50/2016. 
 III.1.3) termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 

alla   Gazzetta Ufficiale   Italiana. 
 SEZIONE IV.) ALTRE INFORMAZIONI 
 IV.1) informazioni complementari: La documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione Appaltante di Area 

Vasta: www.provincia.biella.it. 
 Responsabile Unico del Procedimento: Sig.ra Avanzi dott.ssa Milvia   

  Il responsabile del servizio
dott. Antonino Salamone

  TX17BFE12469 (A pagamento).

    PROVINCIA DI ALESSANDRIA

      Bando di gara - Procedura aperta - Servizi    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Provincia di Alessandria Piazza Libertà n. 17 
Alessandria 15121 Italia Persona di contatto: Avv. Eleonora BUFFA – Funzionario Responsabile Ufficio Gare Pubbliche e 
Contratti Tel: +39 0131304261-4260 E-mail: gare@provincia.alessandria.it Fax: +39 0131304280 Codice NUTS: ITC18 
Indirizzo internet: www.provincia.alessandria.gov.it I.2)/ I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un 
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.alessandria.gov.it Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: 
Provincia di Alessandria Piazza Libertà 17 Alessandria 15121 Italia Persona di contatto: Servizio Archivio e Protocollo Tel.: 
+39 0131304332 E-mail: protocollogenerale@provincia.alessandria.it Fax: +39 0131304326 Codice NUTS: ITC18 Indirizzo 
Internet: www.provincia.alessandria.gov.it I.4)/ I.5). 

 Sezione II Oggetto II.1)/ II.1.1) Denominazione: Servizio assicurativo a copertura della responsabilita’ civile verso terzi 
(rct) everso prestatori d’opera (RCO) della Provincia di Alessandria. II.1.2) Codice CPV 66516000-0 II.1.3) Tipo di appalto 
Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto il servizio assicurativo a copertura della Responsabilità Civile 
verso terzi (RCT) e verso prestatori d’opera (RCO) della Provincia di Alessandria. Durata contrattuale: 3 anni. Premio annuo 
lordo iniziale: € 850.000,00=Importo contrattuale complessivo lordo - per tre anni di durata contrattuale: € 2.550.000,00=. 
Valore complessivo lordo in caso di esercizio dell’opzione di cui al punto II.2.11   a)   del Bando integrale: € 5.100.000,00 
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 5 100 000.00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è 
suddiviso in lotti: no II.2)/ II.2.1)/II.2.2)/ II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC18 Territorio della Provincia di 
Alessandria II.2.4)/ II.2.5) Criteri di aggiudicazione Offerta tecnica / Ponderazione: 70 - Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.6)/ 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto Durata in mesi: 36 II.2.10)/ II.2.11)/ Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì, 
punto II.2.11 lettere   a)   e   b)   del Bando integrale. II.2.12)/II.2.13)/II.2.14). 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione 
III.1.1) Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi e alle condizioni di cui agli artt. 47 
e 48 del predetto decreto, in possesso dei requisiti previsti dal Bando integrale e Disciplinare di gara. E’ ammessa inoltre la 
partecipazione nella forma della coassicurazione diretta ai sensi dell’art. 1911 c.c. III.1.2)/ III.1.3)/ III.1.5)/ III.2)/ III.2.1) 
Informazioni relative ad una particolare professione Soggetti autorizzati o ammessi allo svolgimento dell’attività assicurativa 
in territorio italiano, ai sensi del D.Lgs.07/09/2005, n. 209 e s.m.i. III.2.2)/ III.2.3). 
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 Sezione IV: Procedura IV.1)/ IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.1.3)/ IV.1.4)/ IV.1.6) IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2)/ IV.2.1) IV.2.2) 
Termine per il ricevimento delle offerte Data: 24/08/2017 Ora locale: 12:00 IV.2.3)/IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presen-
tazione delle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in 
mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 25/08/2017 Ora 
locale: 09:30 Luogo: Sede della Provincia di Alessandria, Piazza Libertà 17 - 15121 Alessandria. L’apertura si svolgerà in 
seduta pubblica. 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.1)/ VI.2)/ VI.3) Informazioni complementari L’aggiudicazione della gara avrà luogo 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 
sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016. Il Bando integrale, il Disciplinare, il Capitolato, coi relativi allegati, sono scari-
cabili gratuitamente, dal sito Internet della Stazione appaltante, all’indirizzo http://www.provincia.alessandria.gov.it - sezione 
“Albo Pretorio” “Appalti” VI.4)/ VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.4.4) VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/07/2017.   

  Il dirigente della direzione risorse e supporto istituzionale
dott. Gian Alfredo De Regibus

  TX17BFE12519 (A pagamento).

    PROVINCIA DI LECCE

      Bando di gara - CIG 7141372E97    

     SEZIONE I: I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Lecce –Corpo di Polizia Provinciale www.provincia.le.it - 
RUP: Magg. Giuseppe Lazzari – PEC poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it 

 I.3) Comunicazioni: Provincia di Lecce – Corpo di Polizia Provinciale - Via Zona Industriale; poliziaprovinciale@cert.
provincia.le.it; Indirizzo al quale inviare le offerte: Via Umberto I° 73100 Lecce . 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione dell’appalto: Affidamento dei servizi di fornitura a 
noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 7 postazioni fisse omologate per il servizio di controllo 
della sicurezza stradale sulle strade provinciali attraverso il rilevamento elettronico delle infrazioni al codice della strada, 
nonché l’affidamento dei servizi di supporto all’attività di gestione del ciclo sanzionatorio inclusa la fornitura del relativo 
software gestione nonché l’attività di recupero coattivo delle somme non oblate nei modi e nei termini previsti dal C.d.S. 

 II.1.5) Valore: IBA € 1.721.862,00 (oltre IVA al 22%). 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell’art. 95 del d.lgs. 

n.50/2016, 
 SEZIONE III: III.1) Condizioni di partecipazione - III.1.2.) Capacità economica e finanziaria - III.1.3) Capacità tecnica: 

Vedi avviso disponibile sul sito internet 
 SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs.50/2016 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande: ore dodici del 05.09.2017   

  p. Il  R.U.P. Magg. Giuseppe Lazzari - Il comandante del Corpo di Polizia Provinciale
avv. Antonio Arnò

  TX17BFE12525 (A pagamento).

    PROVINCIA DI SALERNO
Stazione Unica Appaltante

      Estratto bando di gara - CIG 714844181F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione e indirizzo: S.U.A. Provincia di Salerno per 
conto del Comune di Sarno - Settore Servizi ai Comuni – Servizio Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) e Gare, Via Roma 
104 - 84121 Salerno. Tel. 089.614479, PEC: gare@pec.provincia.salerno.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: Servizio di “Refezione scolastica: scuole statali dell’infanzia e 
scuole primarie a tempo pieno del territorio del Comune di Sarno”. Durata: 360 gg. scolastici; Luogo di esecuzione: Sarno (SA); 
Entità appalto: € 772.200,00, IVA esclusa, di cui € 3.960,00 per oneri sicurezza da rischi da interferenza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si 
rinvia al bando, al disciplinare di gara ed al capitolato. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016; Criterio di aggiu-
dicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.   a)  , del D. Lgs n. 50/2016; Termine 
ricevimento offerte: entro le ore 13:00 del giorno 04/09/2017; Data svolgimento gara: 07/09/2017 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: Sig. Luigi Robustelli, Capo Ufficio Cultura e Pubblica Istruzione del 
Comune di Sarno. Responsabile del procedimento limitatamente all’espletamento della gara: dott. Ciro Castaldo. Per ulteriori 
informazioni si rinvia al bando integrale ed al disciplinare di gara; il bando integrale è pubblicato sul sito www.serviziocon-
trattipubblici.it e sul sito www.anticorruzione.it, la documentazione completa è accessibile sul sito http://www.provincia.
salerno.it. Il bando è stato trasmesso all’ufficio pubblicazioni Unione Europea in data 17/07/2017.   

  Il responsabile unico del procedimento
Luigi Robustelli

  TX17BFE12546 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Ente appaltante: Comune di Fossombrone

      Bando di gara - CIG 71141015DC    

     Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Stazione Unica Appaltante: Provincia di 
Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fossombrone - RUP: dott. 
Antonio Maria Andreani tel 0721-723206 - profilo di committente: www.appalticontratti.provincia.ps.it - Info, doc e offerte: 
punti sopra indicati 

 Sezione II: Oggetto II.1.1) Oggetto: Appalto di gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Fossombrone (PU) II.1.6) 
Codice CPV: 98371110-8 II.2.1) Valore appalto: E. 234.522,00 compresa opzione proroga e oneri sicurezza + iva II.3) Durata: 
dal 01/09/2017 al 31/12/2020 + eventuale proroga mesi tre 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al disciplinare di gara 
 Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più 

vantaggiosa IV.3.3) Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente IV.3.4) Ricezione offerte: 25/08/2017 h 
12 IV.3.6) Lingua: IT IV.3.8) Data Apertura: 31/08/2017 h 9 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I.   

  Il direttore della stazione unica appaltante
dott. Marco Domenicucci

  TX17BFE12552 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta

      Bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area 
Vasta – via Musei, 32 Brescia - contratti@provincia.brescia.it – www.provincia.brescia.it 

 Oggetto dell’appalto: Servizi di energia e gestione calore con telecontrollo e fornitura del combustibile con esecuzione 
dei lavori accessori di adeguamento e riqualificazione centrali termiche/edifici e impianti illuminotecnici interni tramite 
project financing dal 15/10/2017 al 30/09/2032 in Comune di Leno (BS) - CIG 711334452A 

 Importo a base d’asta: € 5.016.603,00 – Durata dell’appalto: dal 15/10/2017 al 30/09/2032 
 Tipo di procedura: aperta – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Scadenza offerte: ore 11 del 05/09/2017. Apertura offerte: ore 9.30 del 12/09/2017   

  Il dirigente del settore Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
dott. Riccardo Davini

  TX17BFE12576 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI FROSINONE

      Estratto bando di gara – CIG 70932173D7    

     SEZIONE I: Ente Appaltante: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. PROV.   FR)   P.zza Gram-
sci 13 03100 Frosinone e-mail gareappalti@provincia.fr.it; pec: gare@pec.provincia.fr.it. Amm.ne aggiudicatrice: Comune di 
Veroli, P.zza G. Mazzoli, 2-03029 Veroli (FR), quale Ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta delibera Consiglio 
Comunale n. 3 del 16.02.16 e convenzione sottoscritta digitalmente in data 26.09.16. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Tipo di appalto: servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili 
ed ingombranti. Luogo di esecuzione: Comune di Veroli - CPV 90511100-3 - Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. Valore 
dei servizi da prestare è stimato in € 9.148.588,32 I.V.A. esclusa, di cui € 63.995,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso ai sensi art. 23, c. 15 del D.lgs 50/2016, ed € 9.084.593,32 quale importo soggetto a ribasso. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
rimanda al bando di gara. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura: aperta: art. 60 D.lgs. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: art. 95, c. 2 del D.Lgs 
n. 50/2016. Informazione di carattere amministrativo: il bando integrale, unitamente al Disciplinare e Progetto Tecnico sono 
pubblicati sul sito www.provincia.fr.it, (Albo Pretorio   New)  , www.comune.veroli.fr.it (Albo Pretorio). Termine ricezione 
offerte: h 12.00 del 08/09/17. Vincolo: giorni 180. 

 SEZIONE VI: Invio G.U.C.E.: 18/07/17.   

  Il funzionario responsabile
ing. Ivan Di Legge

  TX17BFE12601 (A pagamento).

    PROVINCIA DI AVELLINO
Settore Turismo, Cultura, Politiche Sociali e Giovanili, Lavoro e Formazione

Servizio Politiche Sociali e Giovanili – Sistema Museale
  Sede: piazza Libertà n. 2 - 83100 Avellino

Punti di contatto: PEC settore7@provincia.avellino.it.
Codice Fiscale: 80000190647

      Bando di gara - Procedura aperta per l’acquisizione di servizi museali non ordinari di gestione, finalizzati alla valorizza-
zione ed al miglioramento della fruizione pubblica del patrimonio storico-artistico ed archeologico della Provincia di 
Avellino    

     SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice 
 I.1)Denominazione e Indirizzo: Provincia di Avellino - Settore Turismo Cultura Politiche Sociali e Giovanili –Lavoro e 

Formazione, Servizio Politiche Sociali e Giovanili – Sistema Museale, Piazza Libertà, 1 – 83100 Avellino - portale web www.
provincia.avellino.it – codice NUTS ITF34 – Italia. Persona di Contatto: avv. Silvia Curto tel 0825.790520 PEC settore7@
provincia.avellino.it. 

 I.2) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili e scaricabili gratuitamente, esclusivamente in formato digitale, 
sull’Albo pretorio on-line della Provincia di Avellino- area tematica Bandi di Gara http://www.provincia.avellino.it:8080/
AlboOnline/web/Provincia_di_Avellino/bandi-di-gara. 

 Ulteriori informazioni posso essere acquisite mediante PEC all’indirizzo settore7@pec.provincia.avellino.it, indicando 
il CIG 71363828B8. Le offerte vanno inviate a indirizzo Provincia di Avellino, Palazzo Caracciolo, Piazza Libertà, 83100 
Avellino. 

 I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. 
 I.4) Principali settori di attività: Servizi Museali. 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Descrizione 
 II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto: “ACQUISIZIONE SERVIZI MUSEALI NON ORDINARI DI GESTIONE, 

FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE ED AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE PUBBLICA DEL PATRI-
MONIO STORICO- ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO” – PER N. 12 MESI A 
DECORRERE DAL 16/09/2017, CON OPZIONE DI PROROGA TECNICA PER N. 4 MESI. 

 II. 1.2) Tipo di Appalto: Servizi 
 II. 1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico. 
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 II. 1.4) Breve descrizione: procedura, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento dei servizi museali non 
ordinari di gestione finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio storico - arti-
stico e archeologico della Provincia di Avellino, per n. 12 mesi a decorrere dal 16/09/2017. 

 II. 1.5) CPV: 92521000-9 (Servizi Museali) 
 II. 1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto non diviso in lotti. 
 II. 2) Quantitativo o entità dell’appalto 
 II.2.1) valore totale stimato: € 85.000,00 (IVA ed ogni altro onere compreso), di cui € 1.000,00, non soggetti a ribasso, 

per l’attuazione dei piani della sicurezza. 
 II:3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
 Durata: 12 mesi a decorrere dal 16/09/2017 
 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico economico, finanziario e tecnico. 
 III. 1) Condizioni relative all’appalto. 
 III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara. 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: si rinvia al disciplinare di gara. 
 III. 2) Condizioni di partecipazione. 
 III 2.1) Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 DLgs.vo 50/2016,in possesso dei requisiti 

minimi di partecipazione di cui all’art. 10 del Disciplinare di gara, inclusi il requisito iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro 
delle Imprese). 

 III 2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara. 
 III 2.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia al disciplinare di gara. 
 III. 3) Condizioni relative agli appalti di servizi 
 III. 3.1.) Informazioni relative ad una particolare professione: si rinvia al disciplinare di gara. 
 III. 3.2 ) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche devono indicare il nome e le quali-

fiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio. 
 Sezione IV: Procedura 
 IV 1.) Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 del Dlgs.vo 50/2016. 
 IV 2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 

D.Lgs.n.50/16. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. La Provincia di 
Avellino si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o 
idonea, in relazione all’oggetto del contratto. La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata 
in sede di gara e l’aggiudicazione diventa definitiva dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti ex art. 80 del Dlgs.
vo 50/2016. All’esecuzione del servizio si procederà in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del DLgs.vo 50/2016. 

 IV 3.) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
 IV 3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13 del 07/08/2017, a pena di esclusione dalla gara. 
 IV 3.3.) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi 

dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante. 
 IV 3.4) Modalità di presentazione delle offerte: si rinvia al disciplinare. 
 IV. 3.5) Modalità di apertura delle buste: alle ore 11,00 del giorno 04/09/2017, presso la Provincia di Avellino – Ufficio 

Coordinatore Area Amministrativa – piano primo – piazza Libertà n. 2 – 83100 Avellino, con prosieguo ad oltranza, tutti i 
giorni lavorativi e nell’orario di lavoro, fino a esaurimento delle offerte, senza obbligo di ulteriore avviso. Per il dettaglio si 
rinvia al disciplinare di gara. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 V. 1) Informazioni complementari: il CIG è n. 71363828B8I dati personali raccolti saranno trattati ai sensi Legge 

196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara. I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono 
acquisiti, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del 
corrispettivo contrattuale. Il responsabile del procedimento è l’avv. Silvia Curto tel 0825.790520 PEC settore7@provincia.
avellino.it - email scurto@provincia.avellino.it. 

 V 2.) Procedure di ricorso: applicazione Codice Processo Amministrativo (Dlgs.vo 104/2010) rimanendo esclusa la 
competenza arbitrale. 

 V 2.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. Campania – Sezione Staccata di Salerno, piazzetta S. Tom-
maso D’Aquino n. 3 – 84121 Salerno, tel. 089 226496, fax 089253035, pec sa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, ex 
artt. 244 e 245 del d.lgs. 163/2006. 

 V 2.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: applicazione Dlgs.vo 50/2016 (nuovo Codice Appalti) 
– parte VI – Titolo I – Cap II. 
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 V 2.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei risorsi: Provincia di Avellino - 
Settore Turismo Cultura Politiche Sociali e Giovanili –Lavoro e Formazione, tel . 0825.790520 PEC settore7@provincia.
avellino.it email scurto@provincia.avellino.it .   

  Il responsabile del procedimento
avv. Silvia Curto

  TX17BFE12615 (A pagamento).

    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DEL POLESINE
presso la Provincia di Rovigo

      Bando di gara per procedura aperta    

     Comune di Adria, appalto del servizio di trasporto scolastico 2017/2018 (pratica n. 000358, C.I.G. n. 7122893D3D). 
   A)   Soggetti agenti 

 A.1 - Amministrazione contraente) Comune di Adria, ente pubblico territoriale con sede in 45011 - Adria RO, Italia - 
corso Vittorio Emanuele II n. 49; cod. NUTS ITH37; sito internet   www.comune.adria.ro.it 

 A.2 - S.U.A.) Stazione Unica Appaltante dei comuni del Polesine presso la Provincia di Rovigo, ente con sede in 
45100 Rovigo RO - via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10, Italia; telefono (+39) 0425 386561, telefax 0425 386230, sito internet 
sua.provincia.rovigo.it, p.e.c.   ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it 

 B - Procedura d’aggiudicazione) Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. 
 C - Requisiti generali di partecipazione) Indicati al § 3 del disciplinare di gara. Riserva alle cooperative sociali di tipo 

B e loro consorzi. 
 D - Requisiti speciali di partecipazione; luogo d’esecuzione; importi) 

  D.1 - Requisiti speciali) idoneità professionale:  
   a)   iscrizione al registro delle imprese della competente C.C.I.A.A. o in uno dei registri dell’allegato XVI al decreto 

legislativo n. 50/2016 per un oggetto sociale coerente; 
   b)   iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali (legge n. 381/1991); 
   c)   iscrizione nel registro elettronico nazionale (regolamento CE n. 1071/2009); 
   d)   attestato d’idoneità professionale per il trasporto di persone; 
   e)   autorizzazione di noleggio con conducente o affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma. 

  Capacità economica e finanziaria:  
   a)   fatturato minimo annuo globale: almeno € 79.000,00 (ultimi tre esercizi finanziari disponibili); 
   b)   fatturato minimo globale specifico: almeno € 30.000,00 (ultimi tre esercizi finanziari disponibili); 
   c)   due referenze rilasciate da banche o intermediari autorizzati. 

  Capacità tecniche:  
   a)   aver svolto con buon esito nell’ultimo triennio un servizio di trasporto scolastico a ente pubblico; 
   b)   (in caso d’aggiudicazione) almeno 4/5 autisti, 3 accompagnatori, 4 scuola bus (2 con capienza minima 20 passeg-

geri e 2 con capienza minima 26 passeggeri), 1 mezzo attrezzato per trasporto disabili. 
 D.2 - Luogo d’esecuzione) Comune di Adria. 
 D.3 - Valore dell’appalto) complessivo € 207.389,00; base di gara ribassabile: € 157.230,00; oneri di sicurezza €  

2.300,00; eventuale proroga di 3 mesi € 47.859,00. 
 E - Termine d’esecuzione) anno scolastico 2017/2018: dal 1° settembre 2017 (o dalla data d’effettivo inizio dopo la 

stipulazione del contratto) al 31 agosto 2018, in base al calendario scolastico. 
 F - Cauzioni e garanzie) 

 F.1 - Per tutti) Cauzione provvisoria di € 3.190,60; contributo ANAC di € 20,00. 
 F.2 - Per l’aggiudicatario) 

   a)   Cauzione definitiva almeno del 10% dell’importo di contratto; 
   b)   polizza RCA  per automezzo con massimali per sinistro e per anno: almeno € 1.000.000,00 (danni a cose) e 

€ 5.000.000,00 (danni a persone); RCT/O con massimale di almeno € 5.000.000,00. 
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 G - Varianti) ammesse entro i limiti dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica. 
 H - Presentazione delle offerte) entro le ore 12,00 del 18° giorno da quello di pubblicazione del bando nella G.U.R.I. Se 

il giorno di scadenza è sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno feriale seguente. 
 I - Svolgimento della gara) ore 9,30 del secondo giorno feriale dopo quello indicato al § H. Eventuali spostamenti 

saranno comunicati soltanto sul sito internet della S.U.A. 
 L - R.u.p.) Arch. Eva Caporella. 

 Rovigo, 13 luglio 2017   

  Il dirigente
ing. Luigi Ferrari

  TU17BFF12300 (A pagamento).

    COMUNE DI BOLOGNA
Area benessere di comunità

  Sede: piazza Liber Paradisus n. 6 - 40129 Bolonga (BO)

      Bando di gara - Servizio di pulizia relativo al Canile/Gattile Intermunicipale dei Comuni di Bologna e di Castel Maggiore    

     SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto : Comune di Bologna – Area Benessere di Comunità, Piazza Liber 

Paradisus 6 Torre C, 40129 Bologna, Italia, tel.0512195920, email mariaadele.mimmi@comune.bologna.it Indirizzo internet 
generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it. Profilo Committente e accesso elettronico alle 
informazioni: http://www.comune.bologna.it. Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara e la documentazione di gara sono 
disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Presentazione delle offerte: Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus 
6, Torre C Piano 6 – Ufficio Protocollo, 40129 Bologna, Italia. 

 I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Settori di attività: Servizi generali delle ammini-
strazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione: servizio di pulizia relativo al Canile/Gattile intercomunale dei comuni di Bologna e di Castel Maggiore; 

Tipo appalto e luogo di esecuzione: Servizi, Bologna, codice NUTS ITH55, CPV Oggetto principale: 90910000-9; Suddivisione 
in lotti: no. II.2) Entità totale: importo massimo stimato pagabile IVA esclusa: 110.871,43 euro. II.3) Durata dell’appalto: 15 mesi. 

 SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni relative all’appalto: Cauzioni come specificato all’art. 4 del disciplinare di gara. Impegno di un fidejus-

sore a rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. N. 50/2016. Finanziamento: Bilancio 
ordinario. III.2) Condizioni di partecipazione: Requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016. Requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale come da disciplinare di gara (Art. 3). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. N. 50/2016. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economica-

mente più vantaggiosa; IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: Determinazione a contrarre P.G.N. 250412/2017. Ter-
mine per il ricevimento delle offerte: 01/09/2017 ore 12:00. Lingua: italiano. Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni. 
Apertura delle offerte: 01/09/2017 ore 13:00. Luogo: Comune di Bologna – Area Benessere di Comunità, Piazza Liber 
Paradisus, 6 Torre C; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Seduta pubblica nella quale potranno prestare 
dichiarazioni i Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti di procura o delega 
scritta e di documento di identità valido. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI 
 Ogni altra prescrizione ed informazione è contenuta nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e negli 

allegati e disponibili per l’accesso libero e completo sul profilo committente all’indirizzo: http://www.comune.bologna.it. 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Maria Adele Mimmi CIG 7143964995. Organismo responsabile delle pro-
cedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, 40125 Bologna, Italia, Servizio presso il quale 
sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Bologna, Area Benessere di Comunità, Piazza Liber 
Paradisus 6 Torre C, 40129 Bologna, Italia tel.0512195920   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Adele Mimmi

  TX17BFF12415 (A pagamento).
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    UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA

      Bando di gara – Procedura aperta per l’affidamento della gestione in concessione delle funzioni di accertamento
e riscossione tributi per l’Unione Terre di Pianura (Lotto 1) e il Comune di Malalbergo (Lotto 2)    

     SEZIONE I.1 Stazione Appaltante: Unione Terre di Pianura - Settore Gare e Contratti, Via San Donato 197, Granarolo 
Emilia (Bo)- Profilo di committente: www.terredipianura.it/Bandi-Appalti-Concorsi/Gare-e-appalti/Bandi-aperti – PEC tdp-
garecontratti@cert.provincia.bo.it - Tel. 051 6004340 – Codice NUTS ITH55 - C.F/P.I.:03014291201. La Stazione Appal-
tante opera in qualità di centrale di committenza per il Comune di Malalbergo e l’Unione stessa. 

 SEZIONE II.1 Descrizione appalto: Procedura per l’affidamento della gestione in concessione delle funzioni di accer-
tamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per conto del Comune di 
Malalbergo e dell’Unione e della tassa/COSAP per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’Unione Terre di Pianura. 
CPV: 79220000-2. Luogo di esecuzione: Comuni di Terre di Pianura, Codice NUTS ITH55. Ammissibilità di varianti: No. 
II.2 Valore globale presunto: Lotto 1 € 726.226,88 Lotto 2 € 67.184,00. Durata del contratto: 1/01/2018 - 31/12/2021. 

 SEZIONE III.2 Condizioni di partecipazione: Assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001; iscrizione, da almeno tre anni, all’Albo di 
cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/97; capitale sociale interamente versato non inferiore ad € 5.000.000,00; idonee dichiarazioni 
bancarie di almeno 2 Istituti di Credito in grado di attestare la capacità economico-finanziaria dell’impresa; avere in corso di 
esecuzione contratti analoghi con le caratteristiche indicate nel Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV.1 Tipo di procedura: Aperta. IV.2 Criteri di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo: offerta tec-
nica punti 70 e offerta economica punti 30. IV.3 Termine ricezione offerte: 8/09/2017 ore 12.00 all’indirizzo di cui al punto 
I.1. Lingua da utilizzare nelle offerte: Italiano. Periodo di tempo per il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 
giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte. Modalità di apertura offerte: 12/09/2017 alle ore 10.00 all’indirizzo 
di cui al punto I.1. Soggetti ammessi ad assistere alla seduta: Legali Rappresentanti delle imprese partecipanti o soggetti da 
essi delegati per iscritto. 

 SEZIONE VI.4 Organo competente procedure di ricorso TAR Emilia-Romagna (Strada Maggiore n. 53, 40125 Bolo-
gna). Informazioni sui ricorsi: all’indirizzo di cui al punto I.1. Termine per ricorrere: 30 giorni dalla pubblicazione del pre-
sente bando.   

  La responsabile del settore gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini

  TX17BFF12421 (A pagamento).

    CENTRALE DI COMMITTENZA DI BUSSOLENGO E COMUNI CONVENZIONATI

      Estratto bando di gara - Procedura aperta    

     E’ indetta una procedura aperta per l’appalto dei lavori di ampliamento della scuola materna “Il Fiore” in San Vito al 
Mantico nel comune di Bussolengo. 

 CIG Master: 7138243877 CUP: F87E13000270007; Importo lavori a base d’asta: € 698.415,72; oneri per la sicurezza: 
€ 6.448,66; classificazione lavori: OG1 classifica III; scadenza presentazione offerte: 04/09/2017; termini di esecuzione dei 
lavori: 270 giorni. 

 Bando integrale, disciplinare di gara e documenti progettuali pubblicati sul sito www.comune.bussolengo.vr.it. - sezione 
“Bandi di gara” – “Bandi”. Informazioni c/o Servizio gare e contratti. (Tel. 045/6769941-76-57 Telefax: 045/6765112).   

  Il dirigente
Maria Luigia Marconi

  TX17BFF12428 (A pagamento).

    COMUNE DI BUSSOLENGO

      Variante in corso d’opera    

     Con delibera di G.C. n. 148/2017 si è approvata la variante dei lavori di esecuzione del “Programma di smaltimento 
rifiuti del sito in loc. Ferlina” (CIG: 5636312FC9 CUP: F8 5C13001950004), affidati alla ditta CECCHIN SAS di Castelluc-
chio (MN) per un importo di € 39.133,41. 
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 La variante ha comportato un aumento di spesa di € 12.467,22 e consiste in migliorie sulla sicurezza che non snaturano 
il progetto esistente, inoltre si è resa necessaria per la realizzazione di una strada su tutto il fronte del lotto e l’appalto non è 
connesso ad un programma finanziato dai fondi europei. 

 Informazioni c/o Servizio LL.PP. (Tel. 045/6769935 Telefax: 045/6754506).   

  Il dirigente
Maria Luigia Marconi

  TX17BFF12429 (A pagamento).

    COMUNE DI ALBAIRATE

      Bando di gara - CIG 712947226A    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice - Denominazione: Comune di Albairate. Indirizzi: Via C. Battisti n. 2. Punti 
di contatto: piattaforma regionale Arca Sintel – Regione Lombardia e mail: comune.albairate.mi@pec.it 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - Tipo di appalto: Concessione del Servizio “Asilo Nido Comunale. Luogo di esecu-
zione: Albairate (MI) - Piazza Paolo VI, 1. Quantitativo o entità dell’appalto: € 520.000,00 (euro cinquecentoventimila/00) 
IVA esclusa) – per specifiche vedasi atti di gara. Durata dell’appalto: dal 01/09/2017 al 31/07/2020. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico condizioni di partecipazione - La 
Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” - www.arca.
regione.lombardia.it. Gli atti di gara sono interamente pubblicati sulla piattaforma regionale 

 SEZIONE IV: Procedura - Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Criteri 
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi – art. 95 D.Lgs. n. 50/2016. Termine per il ricevimento 
delle offerte o delle domande di partecipazione: Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il ter-
mine perentorio delle ore 20:00 del giorno 07 agosto 2017 la documentazione richiesta.   

  Il responsabile del procedimento
Daniela Pirovano

  TX17BFF12430 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI OSASCO,
GARZIGLIANA, MACELLO E CAMPIGLIONE FENILE

      Bando di gara - Procedura aperta  

  (ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)    

     SEZIONE I 
 Amministrazione Procedente: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Osasco, Garzigliana, Macello e Campi-

glione Fenile, con sede presso il Comune capofila di Osasco (TO), P.za Resistenza n. 1, PEC osasco@cert.ruparpiemonte.it 
sito internet www.comune.osasco.to.it 

 Amministrazioni per conto di cui si indice la procedura: Comune di Osasco, P.za Resistenza 1, 10060 Osasco TO – 
Comune di Macello, Via Vigone 1, 10060 Macello TO – Comune di Garzigliana, P.za Vittorio Veneto 1, 10060 Garzigliana TO. 

 SEZIONE II 
 Oggetto dell’appalto: Servizio mensa per le scuole dell’infanzia e primaria dei Comuni di Osasco, Garzigliana e 

Macello, anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 con possibilità di rinnovo per anni uno, CIG 7147964E7B, CPV 
55523100-3, NUTS ITC11. 

 Importo a base di gara: Comune di Osasco € 258.808,50, Comune di Garzigliana € 43.969,50, Comune di Macello 
€ 87.750,00. Importo complessivo dell’appalto € 390.528,00. Appalto non suddiviso in lotti, verranno sottoscritti tre distinti 
contratti con i vari Comuni. 

 SEZIONE III 
 Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Come riportato nel disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV 
 Procedura: Procedura aperta. 
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 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 Termine di presentazione delle offerte: presso il Comune di Osasco entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 14/08/2017. Prima 

seduta apertura plichi: 16/08/2017 ore 10.00, presso il Comune di Osasco. 
 SEZIONE VI 
 Altre Informazioni: indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comune di Osasco, 

Centrale Unica di Committenza, e-mail: tecnico@comune.osasco.to.it 
 Sopralluogo obbligatorio. 
 I documenti di gara sono disponibili sul sito www.comune.osasco.to.it sezione CUC. 
 Il Responsabile della CUC 
 Ing. Jr Paolo BOAGLIO   

  Il responsabile della CUC
ing. Jr Paolo Boaglio

  TX17BFF12431 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI MOTTA VISCONTI E VERMEZZO
Capofila: Comune di Motta Visconti

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica
(infanzia, primaria e secondaria) e refezione per dipendenti comunali - Periodo 01.09.2017 - 31.08.2022  

  Direttiva 2014/24/UE    
     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 CUC : Comuni di Motta Visconti e Vermezzo 
 STAZIONE APPALTANTE : COMUNE DI MOTTA VISCONTI - PIAZZA SAN ROCCO N. 9/A 20086 MOTTA 

VISCONTI(MI) – LOMBARDIA ITALIA 
 TELEFONO : 02/90008131 
 e- mail : affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 PEC: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 
 Sito web committente : www.comune.mottavisconti.mi.it 
 C.F8200790152 P.IVA 05987050159 - Codice NUTS: ITC45 
 SEZIONE II – OGGETTO e DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
 II – 1 DESCRIZIONE 
 Affidamento in appalto della gestione del servizio di REFEZIONE SCOLASTICA (INFANZIA, PRIMARIA E SECON-

DARIA) E REFEZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI. 
 Tipo di Affidamento: 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica. 
 Luogo di Esecuzione : Centro cottura e refettorio presso Scuola Primaria “Ada Negri” Via Don L. Milani a Motta 

Visconti – refettorio presso Scuola d’Infanzia “ Il giardino dei ciliegi” Via Don L. Milani a Motta Visconti. 
 Valore dell’appalto: € 1.452.000,00 di cui € 10.890,00 non soggetti a ribasso. 
 Durata dell’appalto: dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2022. 
 SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III – 1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato, resa ai sensi art. 93 del D.Lgs. 

50/2016 e garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 
 Forma giuridica in caso di raggruppamento di operatori economici: si rimanda a quanto prescritto dagli art. 45, 47, 48 

del D.Lgs. 50/2016. 
 Le offerte di partecipazione dovranno essere confezionate e inviate esclusivamente a mezzo del sistema di interme-

diazione telematica SINTEL del soggetto aggregatore ARCA LOMBARDIA. Per la registrazione e l’utilizzo di SINTEL 
si rimanda al seguente link: http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel 

 III – 2: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
  Si rimanda integralmente a quanto prescritto nel disciplinare di gara. Sinteticamente i requisiti e le capacità di parteci-

pazione riguardano:  
 - l’assenza, dei motivi di esclusione come declinati nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
 - i requisiti di idoneità professionale e le capacità economico finanziarie e tecnico professionali sono specificati disci-

plinare di gara. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV – 1 : TIPO DI PROCEDURA: Aperta 
 IV – 2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri predefiniti ed 

indicati nel disciplinare di gara. Attribuzione di n. 70 punti per la valutazione dell’offerta tecnica e di n. 30 punti per la valu-
tazione dell’offerta economica. 

 IV – 3 : INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 Documenti complementari sono disponibili sul sito www.comune.mottavisconti.mi.it – Amministrazione Trasparente. 
 Termine scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 03.08.2017. 
 - Lingua: italiano 
 Termine ultimo per richiesta sopralluogo: ore 12:00 del 25.07.2017; 
 Termine ultimo per richiesta chiarimenti: ore 12:00 del 25.07.2017. 
 Vincolo delle offerte: 180 giorni dal termine ultimo di ricezione delle offerte 
 - Apertura delle offerte: 4 agosto 2017 ore 10,00 o secondo le comunicazioni che saranno inviate mediante la piattaforma 

SINTEL. 
 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 Data di spedizione del Bando alla GUUE: 14.07.2017 
 V – 1 Informazioni sulla periodicità: appalto periodico: NO 
 L’avviso di preinformazione relativo all’appalto di che trattasi, essendo di valore superiore alla soglia comunitaria di cui 

all’art. 35 del D.Lgs. n.50/2016, è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE con i seguenti estremi :Titolo Ufficiale 
: IT – Motta Visconti (MI) : Servizi di Ristorazione scolastica - Numero No-Doc-Ext : 2016 – 167534 - Data di presentazione: 
28.12.2016 - Data di pubblicazione: 30.12.2016. 

 V – 2 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando, si rinvia al Disciplinare di Gara, al Capitolato e a tutti 

gli allegati complementari disponibili sul sito Internet www.comune.motta visconti.mi.it. 
 All’aggiudicazione si addiverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua. 
 Non sono ammesse offerte parziali o condizionate. 
 I concorrenti sono tenuti a pena di esclusione al versamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui con-

tratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
 Il presente bando non vincola la stazione appaltante che si riserva di non aggiudicare per motivi di pubblico interesse e 

ove valuti l’offerta non conveniente o non idonea. 
 R.U.P.: dott.ssa Donà Maddalena   

  Il responsabile Centrale Unica di Committenza Comune di Motta Visconti e Vermezzo
geom. Alberico Damaris Barbara

  TX17BFF12435 (A pagamento).

    COMUNE DI TREBISACCE
  Sede legale: piazza Della Repubblica, 25, 87075 Trebisacce (CS), Italia

Codice Fiscale: 00378820781
Partita IVA: 00378820781

      Bando di gara per l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione e adeguamento alle norme FIGC – LND
del campo comunale G. Amerise, in c.da Rovitti” nel comune di Trebisacce (CS)    

     Estratto bando di gara - cup: G51E17000090004 - cig: 712001998B 
 E’ indetta gara per l’appalto per l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione e adeguamento alle norme FIGC – LND 

del campo comunale G. Amerise, in c.da Rovitti” nel comune di Trebisacce (CS). Importo complessivo appalto euro 
403.486,78. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016, da espletarsi con il criterio offerta di maggior ribasso 
con il calcolo della soglia di anomalia individuata secondo uno dei cinque parametri sorteggiati dalla commissione di gara, a 
norma dell’ art. 97, comma 2, del d.lgs n. 50 del 2016. Scadenza offerte 28/08/2017 ore 12:00. Il bando integrale ed il disci-
plinare di gara sono reperibili sul sito internet: www.comune.trebisacce.cs.it   

  Responsabile C.U.C.
Arch. E. Orlando

  TX17BFF12436 (A pagamento).
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    COMUNE DI CARBONIA

      Bando di gara - CIG 7136078DD8    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CARBONIA P.zza Roma 1 Carbonia 09013, 
tel. 0781/694.270, fax 0781/64039, http://www.comune.carbonia.ci.it, RUP: Dott.ssa Maria Cristina Pillola, m.pillola@
comune.carbonia.ca.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del mattatoio comunale (servizio di macellazione e servizi con-
nessi). Importo a base d’asta: canone annuo di E. 45.000,00 + IVA di legge. Importo presunto della concessione: Euro 
2.016.011,14 per i 2 anni di durata della concessione - oltre IVA di legge. Durata della concessione: 24 mesi. 

 SEZIONE III: REQUISITI DI ORDINE GENERALE: art. 80 D. Lgs. 50/2016. Requisiti tecnici: si rinvia al Disciplinare 
di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri aggiudicazione: Maggior rialzo sul canone annuo posto a base d’asta. 
Termine ricevimento offerte: 08.09.17, h. 12. Apertura offerte: 12.09.17 h. 10. Tutti gli atti di gara sono pubblicati sul sito 
internet www.comune.carbonia.ci.it, Sezione Bandi di gara/Servizi. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFO: Ricorso: TAR Sardegna.   

  Il dirigente IV servizio
ing. Giampaolo Porcedda

  TX17BFF12442 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (RA)

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, P.zza Dei Martiri, 
1 - 48022 Lugo (RA). Tel. 0545 38533-365-527 - appalti@unione.labassaromagna.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di assistenza scolastica ed extrascolastica rivolti a bambini e 
alunni disabili e o con difficoltà - periodo 15.09.2017-30.06.2019. CIG 7140963D13. Importo: E 1.547.581,90 + IVA. CPV: 
85320000-8. Tempo esecuzione: 665 giorni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cau-
zione provvisoria 2% importo base di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa con miglior rapporto qualità/
prezzo ex art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/16. Informazioni di carattere amministrativo: punti di contatto sopra indicati. Termine rice-
vimento offerte: 29/08/17 ore 13. Apertura: 30/08/17 ore 9. Vincolo: 180 gg. Documentazione integrale disponibile su www.
labassaromagna.it.   

  Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti

  TX17BFF12444 (A pagamento).

    COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Settore assetto  e tutela del territorio

  Sede: piazza dott. Simone n. 8 - 70029 Santeramo in Colle (BA), Italia
Codice Fiscale: 82001050721

Partita IVA: 00862890720

      Estratto bando di gara - CIG 7063855D8A    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Santeramo in Colle (BA) – P.zza Dott. G. 
Simone n. 8 – Tel. 0803030172 0803030974 – PEC: protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it; 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per redazione 
del progetto definitivo ed esecutivo, per direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in CSP e CSE, 
e per redazione del certificato di regolare esecuzione, relativi all’intervento di messa in sicurezza permanente attraverso 
copertura superficiale (capping) e opere complementari dell’ex discarica comunale in località “Montefreddo” - L’importo 
a base di gara ammonta ad € 96.683,59 comprensivo di spese ed oneri accessori ad esclusione degli oneri previdenziali ed 
I.V.A. come per legge; 
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 SEZIONE III – INFORMAZIONI: Il progetto di fattibilità e il bando integrale di gara sono disponibili sul sito internet 
del comune: http://www.comune.santeramo.ba.it; 

 SEZIONE IV – PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.lgs 50/2016 - Termine di presentazione 
delle offerte: 35 (trentacinque) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla   Gazzetta Ufficiale  . 

 SEZIONE V: Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Ottorino STELLA – Tel. 0803030974, PEC: assettoterrito-
rio@pec.comune.santeramo.ba.it;   

  Il dirigente
Giuseppe Merra

  TX17BFF12446 (A pagamento).

    COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Settore assetto  e tutela del territorio

  Sede: piazza dott. Simone n. 8 - 70029 Santeramo in Colle (BA), Italia
Codice Fiscale: 82001050721

Partita IVA: 00862890720

      Bando di gara - CIG 713579979D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Santeramo in Colle – P.zza Dott. G. Simone n. 8 
– Tel. 080 3030172 – PEC assettoterritorio@pec.comune.santeramo.ba.it – www.comune.santeramo.ba.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento incarico di direzione lavori e certificato di regolare esecuzione 
per l’intervento di “Recupero, restauro e valorizzazione del complesso di Sant’Angelo”. Importo dell’appalto € 50.202,00 
oltre oneri previdenziali ed I.V.A.. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
rinvìa alla documentazione integrale di gara disponibile all’indirizzo internet del Comune. 

 SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Criterio di aggiudicazione. 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Il termine per il ricevimento 
delle offerte è di 35 (trentacinque) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla   Gazzetta Ufficiale  . 

 SEZIONE V: qualora dovessero ricorrere le circostanze per le quali l’Amministrazione Comunale dovrà dotarsi di 
apposito piano di sicurezza e di coordinamento, le prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione potranno, 
a facoltà dell’Ente, affidarsi all’aggiudicatario qualora il medesimo sia in possesso dei requisiti necessari. 

 SEZIONE VI: Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Vitantonio Porfido. Organismo delle procedure di ricorso: 
T.A.R. Puglia.   

  Il dirigente
Giuseppe Merra

  TX17BFF12447 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PENISOLA SORRENTINA
Comune di Massa Lubrense

      Bando di gara - CIG 714148295F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Penisola Sorrentina con sede in Sorrento, Piazza 
Sant’Antonino 1, Tel. 081.5335300, www.comune.sorrento.na.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia e 
della scuola dell’obbligo del Comune di Massa Lubrense (circa n. 450 alunni). Quantitativo: l’importo del servizio per il 
triennio è stimato in Euro 854.820. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rinvia al disciplinare. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 
10/8/17 ore 12. Apertura: 11/8/17 ore 10. 
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 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate alla Centrale Unica di 
Committenza - Comune di Sorrento - al seguente indirizzo:cuc@pec.comune.sorrento.na.it. Ricorso: T.A.R. Campania. Data 
di spedizione alla GUCE: 13/07/17.   

  Il responsabile del servizio n. 2 del Comune di Massa Lubrense
dott.ssa Filomena Maresca

  TX17BFF12448 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

      Bando di gara d’appalto    

     SEZIONE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monte Argentario, 
Piazzale dei Rioni 8, 58019 Porto S. Stefano (GR) – Italia - Tel. 0564-811973 E-mail luciano.fanciulli@comune.montear-
gentario.gr.it - Servizio responsabile: Ufficio P.I. Indirizzo Internet (URL) www.comunemonteargentario.gov.it - Il capitolato 
speciale e la documentazione complementare sono disponibili sul sito internet o presso i punti di contatto sopra indicati 

 SEZIONE II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Categoria 2 - CIG: 7143788858 - Luogo principale di esecuzione. Comune di 
Monte Argentario. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado del Comune di Monte Argentario. II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto Scuolabus 
con autista n.6, n.1 scuolabus di riserva e n.1 mezzo fuoristrada - Valore stimato: € 633.600,00. II.3) Durata dell’appalto o 
termine di esecuzione. Inizio servizio 15/09/2017 e fine servizio 30/06/2020 

 SEZIONE III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: € 12.672,00 (2% importo dell’appalto) 
 SEZIONE IV.2) Tipo di procedura : Aperta. IV.2.1) criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 

in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/08/2017 Ore 12,30. IV.3.6) 
Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano. IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte : 
Data 24/08/2017 Ora 10,00. Luogo Palazzo Comunale di Monte Argentario – Piazzale dei Rioni 8 – Porto S.Stefano (GR). 

 SEZIONE VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E: 13/07/2017.   

  Il dirigente dell’area 4
dott.ssa Carla Casalini

  TX17BFF12453 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI GORGONZOLA, PESSANO CON 
BORNAGO, SETTALA, MEDIGLIA
Ente capofila: Comune di Gorgonzola

      Bando di gara – Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gorgonzola - Via Italia 62 - 20064 Gorgonzola 
- Tel. 02_95701.1 - Indirizzo internet www.comune.gorgonzola.mi.it PEC comune.gorgonzola@cert.legalmail.it - Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento del servizio di Trasporto Scolastico per le Scuole Primarie 
periodo settembre 2017 – Giugno 2018 – CIG 71430653B6 – Importo a base d’asta €. 53.409,09 oltre IVA. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cau-
zione provvisoria €. 1.068,18.= (art. 93 D.Lgs. 50/2016). Cauzione definitiva art. 103 D.Lgs. 50/2016. Finanziamento: mezzi 
propri di bilancio. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA APERTA ex art. 60 D.Lgs. 50/2016. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE minor prezzo 
(art.95, c.a 4, lett. c. D.Lgs 50/2016). TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE ore 23:59 del 06.08.2017 - 
Apertura delle offerte Data 08/08/2017 Ora 10:00 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI La stazione appaltante utilizza il 
sistema di Intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “SINTEL”.   

  Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
ing. Salvatore Comi

  TX17BFF12464 (A pagamento).
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    CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Stazione unica appaltante

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di 
Venezia per conto del Comune di Dolo (VE). 

 Inviare le offerte a: SUA Città metropolitana di Venezia, Servizio Protocollo - Via Forte Marghera 191, 30173 Venezia-
Mestre. 

 SEZIONE II - OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio per l’accertamento e la 
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione 
dei manifesti. 

 Durata: dal 01/01/2018 al 31/12/2022 con possibilità di rinnovo per altri 5 anni. 
 CIG: 7104635246 - CPV: 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione. 
 Valore stimato della concessione: € 92.000,00 oltre IVA, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022. Valore comples-

sivo ai fini dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016: € 202.400,00, oltre IVA. 
 SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 05.09.2017. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara è disponibile su http://www.cittametropo-

litana.ve.it/SUA-bandi/sua. 
 Venezia-Mestre, 14.07.2017   

  Il funzionario delegato
dott. Stefano Pozzer

  TX17BFF12465 (A pagamento).

    ROMA CAPITALE
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia

Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici

      Bando di gara    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:Roma Capitale Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche 

della Famiglia e dell’Infanzia - Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici, 
Via Capitan Bavastro, 94 - 00154 Roma - tel. 06/671070170 - 70216 fax 06/671070076 - indirizzo internet www.comune.
roma.it/dipscuola indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.
it. Responsabile unico del procedimento: Arch. Sabrina Lombardozzi Direttore dell’esecuzione del contratto: Dott.ssa Bru-
nella Fanzone I.3) Comunicazione: il piano economico finanziario posto a base di gara, il capitolato speciale d’appalto e 
tutta la documentazione complementare è disponibile, con accesso gratuito, illimitato e diretto. Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Dipartimento Servizi Edu-
cativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia - Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei 
Servizi Educativi e Scolastici, Via Capitan Bavastro, 94 - 00154 Roma. Le offerte dovranno essere redatte e collazionate e 
recapitate secondo le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione, alle Sezioni 5 e 6 del disciplinare di gara. I.4) 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Roma Capitale. 

 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
 SEZIONE   II)    OGGETTO:  
 II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio nido, suddiviso in sette lotti 

distinti e funzionali: Periodo di affidamento: settembre 2017 – luglio 2020. A norma di legge si è proceduto alla registrazione 
della procedura di gara nella piattaforma SIMOG dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici, di Lavori Servizi e 
Forniture (AVCP), che ha attribuito alla gara il n. 6793738, e ai 7 (sette) lotti che la costituiscono i codici identificativi di 
seguito specificati Lotto 1 – Località Torrino Mezzocammino (Torrino2) - Largo Amalia Camboni - Municipio IX – capienza 
136 posti – CIG - 71383966BA Lotto 2 – Località Valcannuta - Via di Valcannuta 237 - Municipio XIII – capienza 98 posti 
– CIG 71384188E1 Lotto 3 – Località Pietralata - Via Flora 10 - Municipio IV – capienza 77 posti – CIG 7138432470 Lotto 
4 – Località Selvanera - Via di San Basilide 19 -Municipio XIV – capienza 74 posti – CIG 7138444E54 Lotto 5 – Località 
Castelverde - Largo Rotello 1 - Municipio VI – capienza 72 posti – CIG 7138449278. Lotto 6 – Località Mostacciano - Via 
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Ildebrando Vivanti -Municipio IX – capienza 66 posti – CIG 71384535C4. Lotto 7 – Località Colli Portuensi (Newton) Via 
dei Colli Portuensi 656 - Municipio XII capienza 58 posti – CIG 71384589E3. II.1.2) Codice CPV valido per ciascun lotto: 
oggetto principale 80110000-8. 

 II.1.3) Tipo di appalto: Servizio. 
 II.1.5) Valore stimato: Valore complessivo stimato della concessione € 10.928.610,00 al netto dell’I.V.A. - Oneri della 

sicurezza pari a zero – come di seguito riportato: Lotto 1 - Prezzo complessivo posto/mese/bambino oltre Iva se dovuta 
€ 570,00 - Valore della concessione € 2.558.160,00 – utenti 136 Lotto 2 - Prezzo complessivo posto/mese/bambino oltre Iva 
se dovuta € 570,00 - Valore della concessione € 1.843.380,00 – utenti 74 

 Lotto 3 - Prezzo complessivo posto/mese/bambino oltre Iva se dovuta € 570,00 - Valore della concessione € 1.448.370,00 
– utenti 77 Lotto 4 - Prezzo complessivo posto/mese/bambino oltre Iva se dovuta 

 € 570,00 - Valore della concessione € 1.391.940,00 – utenti 74 Lotto 5 - Prezzo complessivo posto/mese/bambino oltre 
Iva se dovuta € 570,00 - Valore della concessione € 1.354.320,00– utenti 72 

 Lotto 6 - Prezzo complessivo posto/mese/bambino oltre Iva se dovuta € 570,00 - Valore della concessione € 1.241.460,00 
– utenti 66 Lotto 7 - Prezzo complessivo posto/mese/bambino oltre Iva se dovuta € 570,00 - Valore della concessione 
€ 1.090.980,00 – utenti 58 Valore totale della concessione € 10.928.610,00 – Utenti 581 Importo complessivo soggetto a 
ribasso d’asta: € 5.355.018,90 di seguito riportato: Lotto 1 - prezzo unitario soggetto a ribasso d’asta € 279,30 - Importo 
complessivo soggetto a ribasso d’asta € 1.253.498,40 – Utenti 136 

 Lotto 2 - prezzo unitario soggetto a ribasso d’asta € 279,30 - Importo complessivo soggetto a ribasso d’asta € 903.256,20 
– Utenti 98 Lotto 3 - prezzo unitario soggetto a ribasso d’asta € 279,30 - Importo complessivo soggetto a ribasso d’asta 
€ 709.701,30– Utenti 77 Lotto 4 - prezzo unitario soggetto a ribasso d’asta € 279,30 - Importo complessivo soggetto a ribasso 
d’asta € 682.050,60 – Utenti 74 Lotto 5 - prezzo unitario soggetto a ribasso d’asta € 279,30 - Importo complessivo soggetto 
a ribasso d’asta € 663.616,80 – Utenti 72 

 Lotto 6 - prezzo unitario soggetto a ribasso d’asta € 279,30 - Importo complessivo soggetto a ribasso d’asta € 608.315,40 
– Utenti 66 Lotto 7 - prezzo unitario soggetto a ribasso d’asta € 279,30 - Importo complessivo soggetto a ribasso d’asta 
€ 534.580,20 – Utenti 58 Importo totale complessivo soggetto a ribasso d’asta € 5.355.018,90 Importo totale complessivo 
soggetto a ribasso d’asta + IVA al 5% ove dovuta € 5.622.769,86 

  Il prezzo unitario soggetto a ribasso per ciascun lotto pari ad € 279,30, funzionale al mantenimento dell’equilibrio 
economico-finanziario, è analiticamente dettagliato nel piano economico finanziario posto a base di gara. Il concorrente 
nell’offerta economica dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 così 
come novellato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in conformità alle indicazioni fornite nel disciplinare di gara. II.1.6) Divisione 
in lotti: SI – i concorrenti possono presentare offerta per uno o più lotti e non potranno essere aggiudicatari al medesimo con-
corrente più di due lotti, sia se partecipi singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d’imprese, sia in forma consortile 
secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata, lotto per 
lotto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, così come novellato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, anche in presenza 
di una sola offerta valida per ciascun lotto e per le cui modalità di presentazione si rimanda al disciplinare di gara. L’offerta 
economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento agli elementi e sub-elementi sotto indicati ed ai rispettivi 
punteggi e sub-punteggi massimi a loro attribuibili. L’ordine di apertura delle offerte economiche e di aggiudicazione è dal 
lotto n. 1 al lotto n.7. Le offerte presentate saranno valutate secondo gli elementi di valutazione e i criteri di seguito indicati:  

   A)   PREZZO: espresso con il ribasso percentuale sul prezzo unitario posto a base di gara per ciascun lotto di € 279,30 
posto/mese/bambino al netto dell’aliquota del 5% di I.V.A. se dovuta – massimo 20 punti 

   B)   OFFERTA TECNICA massimo 80 punti 
  determinati come segue:  
 A - Organizzazione del Servizio massimo 30 punti 
 a.1 Progetto Educativo massimo 15 punti 
 a.1.1 Obiettivi del Progetto Educativo e declinazione delle modalità di progettazione educativa massimo 10 punti 
 a.1.2 Strumenti ed azioni volti all’accrescimento della competenza professionale delle risorse coinvolte massimo 5 punti 
 a.2 Modello Organizzativo massimo 10 punti 
 a.2.1 Articolazione del personale nell’arco dell’orario di funzionamento della struttura massimo 5 punti 
 a.2.2 Procedure per la sostituzione del personale assente massimo 5 punti 
 a.3 Organizzazione dello spazio, materiali didattici e di gioco massimo 5 punti 
 B - Programma delle attività e degli interventi finalizzati alla gestione e manutenzione della struttura – massimo 15 
 b.1 Piano di Lavoro delle Pulizie quotidiane e periodiche- massimo 6 punti 
 b.2 Piano della manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, impianti ed attrezzature, nonché delle aree verdi – 

massimo 7 punti 
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 b.2.1 Cronoprogramma annuale delle attività di manutenzione ordinaria – massimo 4 punti 
 b.2.2 Cronoprogramma annuale delle attività di manutenzione delle aree verdi - massimo 3 punti 
 b.3 Reportistica di verifica e monitoraggio – massimo 2 punti 
 C - Altri servizi per l’infanzia – art. 4 del capitolato di gara – massimo 35 punti 
 c1 Proposte finalizzate al potenziamento del servizio educativo – massimo 15 punti 
 c.1.1 Varietà e sostenibilità delle proposte presentate – massimo – 10 punti 
 c.1.2 Modalità organizzative dei servizi proposti e relativi modelli gestionali – massimo 5 punti 
 C2 Proposte di attività integrative – massimo 20 punti 
 c.2.1 varietà delle attività offerte – massimo 8 punti 
 c.2.2 sostenibilità delle proposte presentate, come da piano economico finanziario – massimo 8 punti 
 c.2.3 modalità organizzative delle attività offerte – massimo 4 punti 
 Totale punteggio ottenibile 100 punti 
 I suddetti elementi e sub-elementi trovano applicazione secondo le indicazioni riportate nella Sezione11 del disciplinare 

di gara e devono essere utilizzati per ciascun lotto. II.2.7) Durata del contratto di concessione: la concessione decorrerà dal 
giorno 1 settembre 2017 o comunque dalla data di affidamento della stessa per ciascun lotto e terminerà il 31 luglio 2020. II.2.10) 
Informazioni sulle varianti: varianti ammesse solo intese come quali varianti migliorative ai sensi dell’art. 23, comma 15 del D.lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo le indicazioni riportate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale unico per tutti i lotti. 

 SEZIONE   III)   INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: sono 
ammesse a presentare offerta anche i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la normativa vigente e 
secondo le modalità di cui alla Sezione 1 del disciplinare di gara. 

  III.1) Condizioni di partecipazione: I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e le dichiarazioni 
indicate alla Sezione 1 del disciplinare di gara e secondo le modalità tassativamente indicate, a pena di esclusione, alla Sezione 
5 del medesimo disciplinare, La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle affe-
renti all’offerta tecnica ed economica, è soggetta alla disciplina del soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. 
n.50/2016 e ss.mm.ii, secondo le modalità indicate alla Sezione 5 del medesimo disciplinare. III.1.1) Abilitazione all’esercizio 
dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:  

   A)   Iscrizione - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese 
- Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale il concorrente, comprensivo delle informazioni indi-
cate nel disciplinare di gara indicate nella Sezione 1, punto 1.1. del disciplinare di gara; 

   B)    Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, come modificato 
dall’art. 49 del D.lgs. n. 56/2017; B1) impegno sottoscritto del concorrente, subordinatamente alla compatibilità ed all’armo-
nizzazione con l’organizzazione d’impresa del medesimo, di assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata 
del servizio, il personale in carico all’impresa uscente ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii - a titolo indicativo 
si fornisce il numero e la qualifica del personale attualmente impiegato nelle strutture in concessione:  

 lotto 1 - educatori 19 - ausiliari 9 - cuochi 1; 
 lotto 2 - educatori 14 - ausiliari 7 - cuochi 1; 
 lotto 3 - educatori 11 - ausiliari 5 - cuochi 1; 
 lotto 4 - educatori 11 - ausiliari 5 - cuochi 1; 
 lotto 5 - educatori 10 - ausiliari 5 - cuochi 1; 
 lotto 6 - educatori 9 - ausiliari 4 - cuochi 1; 
 lotto 7 - educatori 8 - ausiliari 4 - cuochi 1. 
 B2) Attestazione di avvenuto sopralluogo presso la/e struttura/e relativa/e al /i lotti per cui si concorre; 
   C)   in caso di costituendo R.T.I. di cui all’art. 45, comma 2, lettera   d)  , consorzio ordinario di concorrenti, di cui 

all’art. 45, comma 2, lettera   e)   e G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lettera   g)   del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii: dichiarazione 
di impegno ai sensi dell’art. 48, commi 12 e 13 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii di ciascun soggetto a costituire il R.T.I./
consorzio/G.E.I.E.; le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1. punti 
1.4. e 1.5. del disciplinare di gara;   D)   mandato speciale con rappresentanza nelle forme di legge con l’indicazione ai sensi 
dell’art. 48, commi 4 e 13 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1 sono indicate alla 
Sezione 1, punti 1.4. e 1.5. del disciplinare di gara;   E)   in caso di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all’art. 45, 
comma 2, lettera   e)  , G.E.I.E. già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lettera   g)   del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, consorzi di 
cui all’art. 45, comma 2 lettera   b)   e   c)  : produzione dell’atto costitutivo; 

   F)   I concorrenti dovranno produrre il “PASSOE” di cui alla deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell’A.V.C.P., così come 
aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17/02/2016 per ciascun lotto cui partecipano; il “PASSOE” rappresenta lo strumento 
necessario per procedere alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi da parte della Stazione Appaltante, consente la cor-
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retta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. 
Il suo mancato inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione; 
  G)   dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di 
impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del 
Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati”, approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato 
con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2017-2018-2019 
di cui alla deliberazione di Giunta Capitolina n.10 del 31 gennaio 2017 (Allegato 7); 

   H)   copia del suddetto “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 e 
modificato con il P.T.P.C.T. per il triennio 2017-2018-2019 di cui alla deliberazione di Giunta Capitolina n.10 del 31 gennaio 
2017, debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e 
di specifici poteri di firma. Le ulteriori informazioni e formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono 
indicate alla Sezione 1, punto 1.1. e alla Sezione 7 del disciplinare di gara. 

  III.1.2.) Capacità economica e finanziaria:  
   I)   dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016) un fatturato per servizi 

analoghi al settore oggetto della gara non inferiore a circa l’82,456% del valore stimato della concessione per ciascun 
lotto, al netto degli oneri fiscali, secondo il seguente schema: Lotto 1 - valore della concessione € 2.558.160,00; fatturato 
dell’ultimo triennio al netto dell’I.V.A € 2.109.360,00 Lotto 2 - valore della concessione € 1.843.380,00; fatturato dell’ul-
timo triennio al netto dell’I.V.A € 1.519.980,00 Lotto 3 - valore della concessione € 1.448.370,00 fatturato dell’ultimo 
triennio al netto dell’I.V.A € 1.194.270,00 Lotto 4 - valore della concessione € 1.391.940,00 fatturato dell’ultimo triennio 
al netto dell’I.V.A € 1.147.740,00 Lotto 5 - valore della concessione € 1.354.320,00 fatturato dell’ultimo triennio al netto 
dell’I.V.A € 1.116.720,00 Lotto 6 - valore della concessione € € 1.241.460,00 fatturato dell’ultimo triennio al netto dell’I.V.A 
€ 1.023.660,00 Lotto 7 - valore della concessione € 1.090.980,00 fatturato dell’ultimo triennio al netto dell’I.V.A € 899.580,00 

 Se si concorre per più lotti l’importo del fatturato per servizi analoghi al settore oggetto della gara non dovrà essere 
inferiore all’importo previsto per il lotto di maggiore importo. Il fatturato è chiesto in considerazione della peculiarità del 
servizio richiesto, che dovrà garantire una varietà di interventi volti ad assicurare finalità non solo educative, ma anche di 
assistenza alla prima infanzia, quale mensa e cura del minore. Per servizi analoghi al settore oggetto della gara si intendono 
quelli riferiti alla gestione totale (in proprietà, in convenzione, concessione o appalto) di nidi di infanzia, di servizi socio-
educativi all’infanzia e per la famiglia. 

 Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 
1, punto 1.1. e alla Sezione 7 del disciplinare di gara. 

  III.1.3) Capacità tecnica:  
   K)   dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante l’elenco dei principali servizi prestati negli 

ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, nel settore oggetto della gara, con l’indicazione degli importi, 
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi. 

 Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 1, punto 
1.1. e alla Sezione 7 del disciplinare di gara. III.2) Condizioni relative al contratto di concessione. III.2.1) Informazioni relative ad 
una particolare professione: La prestazione del servizio per ciascuno lotto è riservata ad una particolare professione. NO III.2.3) 
Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto di concessione: le persone giuridiche in sede di esecu-
zione per ciascun lotto devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio. 

 SEZIONE   IV)    PROCEDURA:  
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10,30 del giorno 19 ottobre 2017 
 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica, l’offerta tecnica, nonché la documen-

tazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per 

la ricezione delle offerte. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere che l’offerta sia corredata dall’im-
pegno del garante a rinnovare la garanzia fino ad un massimo di 120 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza 
non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione 

 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. 
 Data, ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso il Roma Capitale Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, 

Politiche della Famiglia e dell’Infanzia - Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e 
Scolastici, Via Capitan Bavastro, 94 - 00154 Roma, il giorno 31 ottobre alle ore 10.30 

 IV.4) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato all’accordo sugli 
appalti pubblici (AAP). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica secondo le modalità 

stabilite dalla legge e i codici di fatturazione indicati sull’Indice delle Pubbliche Amministrazione. 
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 V..3) Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara è visionabile all’indirizzo URL www.comune.roma.
it (Bandi di Gara e Contratti – Bandi in pubblicazione) ed è altresì visionabile sul sito www.comune.roma.it in “Sezioni del 
portale” - Struttura Organizzativa > Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici…………..> Bandi e avvisi: https://www.
comune.roma.it/.......... dove saranno altresì pubblicati i quesiti e le relative risposte secondo le modalità indicate nel disci-
plinare di gara. 

  A norma di legge si è proceduto alla registrazione della procedura di gara nella piattaforma SIMOG dell’Autorità per la 
vigilanza sui Contratti Pubblici, di Lavori Servizi e Forniture (AVCP), che ha attribuito alla gara il n. 6793738, e ai 7 (sette) 
lotti che la costituiscono i codici identificativi di seguito specificati:  

 Lotto 1 - Largo Amalia Camboni - (Municipio   IX)   - CIG 71383966BA 
 Lotto 2 - Via di Valcannuta 237 - (Municipio XIII) - CIG 71384188E1 
 Lotto 3 - Via Flora 10 - (Municipio   IV)   - CIG 7138432470 
 Lotto 4 - Via di San Basilide 19 - (Municipio   XIV)   - CIG 7138444E54 
 Lotto 5 - Largo Rotello 1 - (Municipio   VI)   - CIG 7138449278 
 Lotto 6 - Via Ildebrando Vivanti - (Municipio   IX)   - CIG 71384535C4 
 Lotto 7 - Via dei Colli Portuensi 656 - (Municipio   XII)   - CIG 71384589E3 
  Garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione – una garanzia provvisoria pari al 2% del 

valore stimato della concessione del lotto cui partecipano, secondo la seguente elencazione e le modalità e condizioni tassa-
tivamente previste, a pena di esclusione, alla Sezione 6 del Disciplinare di gara secondo il seguente schema esemplificativo:  

 Lotto 1 - valore della concessione € 2.558.160,00 - garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato della concessione 
€ 51.163,20; 

 Lotto 2 - valore della concessione € 1.843.380,00 - garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato della concessione 
€ 36.867,60; 

 Lotto 3 - valore della concessione € 1.448.370,00 - garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato della concessione 
€ 28.967,40; 

 Lotto 4 - valore della concessione € 1.391.940,00 -garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato della concessione 
€ 27.838,80; 

 Lotto 5 - valore della concessione € 1.354.320,00 - garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato della concessione 
€ 27.086,40; 

 Lotto 6 - valore della concessione € 1.241.460,00 - garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato della concessione 
€ 24.829,20; 

 Lotto 7 - valore della concessione € 1.090.980,00 - garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato della concessione 
€ 21.819,60. 

 Qualora il concorrente intenda partecipare a più lotti, potrà presentare un’unica garanzia provvisoria che dovrà, a pena 
di esclusione, contenere l’oggetto dei lotti per i quali partecipa. In tal caso l’importo della garanzia provvisoria dovrà riferirsi 
al lotto di maggiore importo tra quelli di partecipazione. 

 La verifica del possesso dei requisiti generali ed i requisiti economici e finanziari e tecnico professionali verrà effettuata, 
ai sensi dell’art. 216, comma 13, del citato Decreto, esclusivamente attraverso il sistema AVCpass. 

 Qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà, a pena di esclusione, presentare per ciascun lotto le dichiarazioni nonché il contratto ivi previ-
sti secondo le modalità indicate nella Sezione 4 del disciplinare di gara. 

 Ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n.10 del 31 gennaio 2017 “Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2017-2018-2019”, il mancato rispetto del protocollo di legalità e del 
protocollo di integrità di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, modificato dal medesimo 
P.T.P.C.T. di cui alla citata deliberazione di G.C. n.10/2017, dà luogo all’esclusione dalla gara e/o alla risoluzione dei contratti. 
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. per ciascun lotto è ammesso il subappalto secondo le modalità indicate 
nel disciplinare di gara alle sezioni 9 e 14. L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando 
di gara, si rimanda al disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammessa la proroga 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente. In conformità al Vademecum “Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici” adottato 
dall’AGCM con delibera del 18 settembre 2013, si rammentano le sanzioni previste dall’ordinamento giuridico nazionale per i 
casi di turbativa d’asta (ad es. art. 353c.p. e 353 bis c.p.) e la possibilità per Roma Capitale di chiedere un risarcimento danni, 
nonché l’applicazione di eventuali sanzioni nell’ambito delle norme in materia di concorrenza. Si segnala che qualunque supera-
mento degli importi previsti connesso a presunti aumenti di costi dei mezzi di produzione sarà oggetto di indagine approfondita. 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio. Roma, Via Flaminia 
189 – 00196, telefono 06/328721 - fax 06/32872315. 
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 VI.4.3) Procedure di ricorso: Il provvedimento che, per ciascun lotto, determina le esclusioni dalla procedura di affida-
mento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali 
va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente www.comune.roma.
it, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 17/07/2017.   

  Il direttore
dott.ssa Cinzia Padolecchia

  TX17BFF12495 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SAN PIETRO IN CARIANO E NEGRAR (VR)
per conto del Comune di San Pietro in Cariano

      Bando di gara - CIG 714969OED2    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. San Pietro in Cariano e Negrar, Via Chopin 3 – 37029 
San Pietro in Cariano (VR). 

 SEZIONE II. OGGETTO: servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado del territorio del Comune di San Pietro in Cariano (13/09/2017 – 10/06/2020). Importo € 345.000,00 + IVA, di 
cui € 108.000,00 costo manodopera e € 0,00 oneri della sicurezza. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cau-
zione provvisoria di euro 6.900,00 e cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. Finanziamento: mezzi 
propri. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza 
offerte: 29.08.2017 h. 12. Apertura offerte: 30.08.2017 h. 10. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso – TAR VENETO. Info e doc: www.comunenegrar.it; www.comune.
sanpietroincariano.vr.it; Data di invio alla GUUE 18.07.2017.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Vantini Alessandro

  TX17BFF12501 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DI CERRIONE,
OCCHIEPPO SUPERIORE E VERRONE

Stazione appaltante: Comune di Occhieppo Superiore

      Estratto bando di gara – CIG 714477245F    

     Stazione Appaltante/Amministrazione Aggiudicatrice: Stazione unica Appaltante tra i Comuni di Cerrione, Occhieppo 
Superiore e Verrone (S.U.A.), con sede presso il Comune di Occhieppo Superiore, Piazza V.Veneto n. 8 – 13898 Occhieppo 
Superiore (BI), Tel. 015/2593066, Fax 015/2592594, Indirizzo PEC: occhiepposuperiore@pec.ptbiellese.it, Sito web: http://
www.comune.occhieppo-superiore.bi.it. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Verrone, Via Castello 6, 13871 Verrone 
Tel 015/5821032, Fax 015/5821968, http://www.comune.verrone.bi.it, verrone@pec.ptbiellese.it. 

 Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi di assistenza culturale, ospitalità e valoriz-
zazione della struttura museale Falseum, il museo del falso e dell’inganno sito nel Castello di Verrone. Durata della conces-
sione: dal 01/10/2017 al 30/09/2023 (anni 6). Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Termine di presentazione delle offerte: 24/08/2017 ore 12:00 presso la sede della Stazione Unica Appaltante. Il sopral-
luogo potrà essere effettuato entro e non oltre, previo appuntamento, venerdì 11/08/2017. Apertura dei plichi: 04/09/2017 
ore 14.00. Responsabile del Procedimento del Comune di Verrone: dott. Roberto Carenzo, Responsabile dei Servizi Culturali 
(tel. 015/5821032 int.2)   

  Il responsabile della stazione unica appaltante
dott. Carenzo Roberto

  TX17BFF12502 (A pagamento).
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    COMUNE DI VITTORIA

      Bando di gara - CIG 7133776230 - CUP D57B14000810002    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Vittoria. 
 Oggetto: affidamento dei “Lavori relativi agli lnterventi migliorativi al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria”. Importo a 

base d’asta € 687.358,24 oltre € 20.542,64 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 180.850,43 per costo personale non 
soggetto a ribasso - Categorie richieste OG1 class. II - OG3 class. I- OS 18A class. I. 

 Procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e con il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4 lett.   a)   del suddetto decreto. Termine ricezione delle offerte: 28.08.2017 h.12.00. 

 Il testo integrale del bando di gara e relativi allegati sono reperibili sul sito Internet comunale all’indirizzo www.comu-
nevittoria.gov.it. – Sezione Bandi di gara.   

  Il dirigente
ing. Angelo Piccione

  TX17BFF12504 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Caulonia

      Estratto di gara per procedura aperta telematica    

     OGGETTO: Appalto relativo alla “Vendita a corpo e in piedi del materiale legnoso ritraibile dall’utilizzazione del lotto 
boschivo “Malafrenò’” in agro e di proprieta’ del Comune di Caulonia- C.I.G: 7096859151 

 Importo stimato dell’appalto a base di gara: €. 57.980,44 oltre I.V.A 
 Criterio di aggiudicazione: offerte segrete in aumento 
 Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale sul portale https://gare-

telematiche.provincia.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08/08/2017 
 L’apertura delle offerte sarà effettuata il 08/08/2017 alle ore 12.30. 
 Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Caulonia, 

sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale- www.caulonia.rc.it-www.regione.calabria.it e www.serviziocontrat-
tipubblici.it 

 Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Ilario Naso 
 Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Giuseppina Libri   

  Il dirigente
dott.ssa Maria Teresa Scolaro

  TX17BFF12508 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
Centrale Unica di Committenza

      Bando di gara - CIG 7149561461 – 714958040F – 71496047DC    

     SEZIONE I – ENTE: Unione dei Comuni della Val di Merse 
 SEZIONE II – OGGETTO: servizi socio-educativi dei nidi d’infanzia comunale per i Comuni di Chiusdino, Murlo e 

Sovicille suddiviso in 3 lotti. Importo complessivo dei lotti € 745.700,00. 
 SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: docu-

mentazione su www.valdimerse.si.it alla sezione “Bandi e Gare” e su www.comune.chiusdino.siena.it, www.comune.murlo.
si.it, www.comune.sovicille.siena.it nelle rispettive sezioni “Profilo Committente” 

 SEZIONE IV – PROCEDURA: Aperta – Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Presentazione offerte: entro ore 13:00 del 08/08/2017. Apertura offerte: 09/08/2017   

  Il responsabile del procedimento
rag. Silvia Da Frassini

  TX17BFF12514 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI AIROLA, MOIANO E ARPAIA
per conto della città di Airola

      Bando di gara - CIG 7125474F25 - CUP F19D17000790004    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Airola - Corso Matteotti n.6 - CAP 82011 - set-
tore Ecologia; Tel. 0823/711844 - Fax 0823/711761; ecologia@comune.airola.bn.it - PEC: airola@pec.cstsannio.it - www.
comune.airola.bn.it - Codice NUTS ITF32. 

 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di igiene urbana - servizio integrato dei rifiuti - raccolta differenziata 
e attività connesse. CPV: 90511100 - 3. Importo: euro 8.167.093,41 IVA esclusa comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad 
euro 7.560,00 non soggetti a ribasso. Durata: anni 7. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantag-
giosa (artt. 95, comma 2 del d. lgs n. 50/2016). Termine ricezione offerte: 28/08/2017 ore 12.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: ing. Albino Riviezzo - Documentazione: www.comune.airola.bn.it.   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Albino Riviezzo

  TX17BFF12517 (A pagamento).

    CITTÀ DI BOLLATE (MI)
Servizio sport e tempo libero

      Bando di gara - CIG 7142728D99    

     Il Comune di Bollate indice gara mediante “procedura aperta” per l’affidamento dell’organizzazione e gestione delle atti-
vità motorie e ricreative (corsi di ginnastica nelle palestre comunali per persone over 60, under 60, per i diversamente abili) anni 
sportivi 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 da effettuarsi su piattaforma di E – Procurement Sintel di Regione Lombardia. 

 Importo a base d’asta: € 91.740,00= Iva esclusa 
 Aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 28/08/2017. 
 Seduta pubblica digitale: ore 10:30 del 29/08/2017 - sala Alfa al 3° piano del Centro Civico di P.zza Aldo Moro, 1- 

Bollate. 
 Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito del Comune: www.comune.bollate.mi.it.   

  Il responsabile servizio sport e tempo libero - Il R.U.P.
dott. Giancarlo Cattaneo

  TX17BFF12521 (A pagamento).

    C.U.C. - COMUNI DI CERVIA, CESENATICO E RUSSI 
per conto del Comune di Cervia

      Bando di gara - CIG 7135021597 - CUP E81B17000030004    

     Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa avente ad oggetto l’affi-
damento dei lavori di Riqualificazione area retrostante i bagni a Milano Marittima – terzo tratto – da via Toti al canalino 
immissario delle saline. 

 Importo complessivo dei lavori a base di gara pari ad €. 1.347.818,20 di cui €. 1.337.264,59 soggetti a ribasso, €. 10.553,61 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; Cat. Prev. OG3; termine presentazione offerte: 18/08/2017 ore 12,00. 

 Gara: 21/08/2017 ore 9.00 c/o Residenza municipale. Sopralluogo obbligatorio esclusivamente in una delle seguenti 
giornate: 25/07/2017 - 27/07/2017 - 01/08/2017 - 03/08/2017 – 08/08/2017. Quesiti entro il 09/08/2017. 

 Bando integrale sito www.comunecervia.it. 
 Responsabile del Procedimento: Arch. Stefano Bottari.   

  Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott. Alfonso Pisacane

  TX17BFF12523 (A pagamento).
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    UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE

      Bando di gara - CIG 7126057045 - CUP B44B16000060001 e CUP B49D16001490001    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese (SUA) con sede in San 
Marcello Pistoiese, per conto del Comune di Abetone Cutigliano con sede in Piazza Umberto I, 1 - 51024 Cutigliano (PT) 
SUA Tel: 0573 621225 fax 0573 621294 mail: cecilia.tamburini@comunesanmarcellopiteglio.it pec: unionecomuniappenni-
nopistoiese@pec.it. R.U.P.: Cecilia Tamburini – Comune Tel: 05736888235 mail: p.tronci@comune.cutigliano.pt.it Respon-
sabile del procedimento dell’Ente: Arch. Paolo Tronci. La documentazione di gara ed il progetto esecutivo sono disponibile 
agli indirizzi web www.ucap.info/ e www.comune.abetonecutigliano.pt.it/ nelle relative home page, a cui si rinvia per quanto 
non disposto nel presente bando. 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. Tipo di appalto: Procedura aperta per l’appalto dei Lavori di “Adeguamento sismico 
del complesso scolastico A. De Gasperi posto in Cutigliano (Pt) Via Papiglioni n.2”. Luogo di esecuzione: plesso scolastico 
e palestra poste Cutigliano (PT) via De’ Papiglioni n. 2. Vocabolario comune per gli appalti: lavori edili CPV 45214200-2 e 
45212222-8 sono compresi tutti i lavori e le forniture per l’adeguamento sismico del plesso scolastico A. De Gasperi, scuole 
primarie di I° e II° grado e palestra adiacente. Quantitativo o entità dell’appalto: Unico lotto per € 1.763.505,07. Durata 
dell’appalto: giorni 330 (trecentotrenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, che potrà avvenire 
sotto riserva di legge. 

 SEZIONE III: importo complessivo dei lavori: € 1.385,096,06 di cui: importo lavori a base d’asta da assoggettare a 
ribasso € 1.303.154,10 oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 81.941,96 

 SEZIONE IV: Procedura: Tipo di procedura: Aperta di cui all’art. 60 del 50/2016 e ss.mm.ii. Criteri di aggiudicazione: 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo) ai sensi 
dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla base dei 
criteri di valutazione e con l’attribuzione dei punteggi cosi come descritti nel disciplinare di gara. Termine per il ricevimento 
delle offerte o delle domande di partecipazione: 25 Agosto 2017.   

  Il responsabile del procedimento
Cecilia Tamburini

  TX17BFF12527 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI DI MONTEDORO

      Bando di gara    

     Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Manduria, Ufficio decentrato e centro di 
costo nell’ambito della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni di Montedoro, Piazza G. Garibaldi n.21 - 
74024 Manduria, Tel.: 099/9702238, Fax: 099/9702253 e.mail: aldo.marino@comune.manduria.ta.it. 

 Sezione II Oggetto II.1.4) Oggetto: servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie 
di primo grado e per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado - CIG 7144591EFE. II.1.5) Importo complessivo: 
€ 1.375.600,00 IVA esclusa. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Tutti i criteri sono indicati nei 
documenti di gara. II.2.7) Durata: dal 01/09/2017 al 31/08/2022 E’ prevista l’opzione di proroga di mesi sei 

 Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 25/08/2017 ore 12:00; IV.2.7) Aper-
tura offerte: 29/08/2017 ore 16:00. 

 Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale 
disponibile su: www.comune.manduria.ta.it - https://montedoro.traspare.com/ 

 VI.5) Invio alla GUUE 14/07/2017.   

  Il dirigente
dott. Aldo Marino

  TX17BFF12532 (A pagamento).
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    CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante

      Estratto bando di prequalificazione (Partenariato per l’Innovazione)    

     SEZIONE I. ENTE: Città Metropolitana di Reggio Calabria - Stazione Unica Appaltante 
 SEZIONE II. OGGETTO: Instaurazione Partenariato per l’innovazione di cui all’art. 65 del d.lgs 50/2016 – Piano 

Nazionale della Sicurezza Stradale - 2° Programma di attuazione - AZIONE 1 - Infrastruttura per il monitoraggio e governo 
della sicurezza stradale - “Sistema informativo integrato di supporto all’acquisizione di dati relativi allo stato della rete stra-
dale e trasmissione a una centrale operativa” LOTTO 1- N. gara 6779862 - C.I.G.: 712182296D. Importo complessivo del 
progetto di partenariato: € 316.500,00 oltre IVA. Finanziamenti: Fondi dell’Ente e del Ministero Infrastrutture e Trasporti 

 SEZIONE IV. Le istanze di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante 
Provinciale Via Cimino n.1 –89127 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06/09/2017. 

 SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio 
Calabria, del Comune di Reggio Calabria, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.
it e www.serviziocontrattipubblici.it Responsabile Unico del Procedimento: dott. ing. Giuseppe Amante. Responsabile del 
procedimento di gara Dott.ssa Rosanna Spada. Data di invio G.U.C.E 14/07/2017.   

  Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro

  TX17BFF12533 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FOLIGNO E VALTOPINA 
per conto del Comune di Foligno

      Bando di gara - CIG 7136053938    

     Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica Di Committenza tra i Comuni di Foligno e Valtopina per conto 
del Comune di Foligno - Piazza della Repubblica 10 – 06034 Foligno –Pec comune.foligno@postacert.umbria.it. - 
Tel. 0742/330367. 

 Oggetto della concessione: affidamento in concessione del servizio delle pubbliche affissioni e delle attività di liquida-
zione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa 
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

 Valore stimato della concessione: importo stimato per i 5 anni di gestione € 1.065.095,65 oltre Iva - oneri per la sicurezza 
pari a zero - facoltà di cui all’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per un periodo non superiore a due anni 
€ 426.038,26 oltre Iva - TOTALE € 1.491.133,91 oltre Iva. 

 Corrispettivo: aggio posto a base di gara 30% sugli incassi soggetto a ribasso. 

 Durata: anni 5 (cinque) decorrenti dalla data della stipula del contratto. 

 Procedura: Procedura aperta – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Termine per il 
ricevimento delle offerte: Data: 05/09/2017 ore 12:30 - Apertura delle offerte: Data: 07/09/2017 Ora 10:00. 

 Documentazione: tutti i documenti di gara sono inseriti sul sito Internet del Comune di Foligno http://www.comune.
foligno.pg.it/categorie/procedure-in-corso?explicit=SI 

 Responsabile del procedimento: Dott.ssa Isenia Fiorani. indirizzo e-mail: isenia.fiorani@comune.foligno.pg.it 
Tel. 0742/330794 

 Foligno, lì 18.07.2017   

  Il dirigente
dott.ssa Anna Maria Santocchia

  TX17BFF12535 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO

      Bando di gara    

     Sezione I I.1) Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza c/o Unione Dei Comuni del Nord Salento, Piazza 
Libertà, 27 73012 Campi Salentina, Tel.0832/720610 e-mail: servizisociali@comune.campi-salentina.le.it. 

 Sezione II II.1.4) Oggetto: servizio di refezione scolastica, servizio di trasporto e accompagnamento scolastico e servizio 
di trasporto e accompagnamento disabili del Comune di Campi Salentina - CIG: 7134927804. 

 II.1.5) Importo complessivo: € 979.929,72 oltre Iva, oltre € 1.800,00 quali oneri per la sicurezza, somma non soggetta 
a ribasso, per tre anni. La stazione appaltante, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo 
contraente, si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto all’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. II.2.5) Aggiudi-
cazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: tre anni decorrenti dalla data di aggiudicazione avvio dei 
servizi. 

 Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 21.08.2017 ore 12; IV.2.7) Apertura offerte: 
30.08.2017 ore 09.30. 

 Sezione VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
unionecomuninordsalento.it www.comune.campisalentina.le.it. VI.5) Invio alla GUUE 13/07/2017.   

  Il responsabile unico del procedimento
ass.soc. Maria Rita Serio

Il responsabile della C.U.C.
arch. Vincenzo Paladini

  TX17BFF12538 (A pagamento).

    COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE

      Bando di gara - CIG 7118217A7C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Chiaravalle Centrale - Via Salita Castello snc - 88064 
 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle 

scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Anni Scolastici Scolastici 2017/2018- 2018/2019. Importo: 
€ 142.800,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 31/08/2017 
ore 12:00. Apertura: 04/09/2017 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.chiaravallecentrale.cz.it.   

  Il responsabile del settore
dott.ssa Rosa Villirillo

  TX17BFF12547 (A pagamento).

    COMUNE DI SUCCIVO

      Bando di gara – CIG 6791545    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Succivo (CE) - P.zza IV Novembre n. 8 - 81030 
- affarigenerali.succivo@postecert.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Progetto SPRAR – Sistema di protezione per richiedenti asilo e protezione internazionale – 
Accoglienza di minori non accompagnati Triennio 2017/2019. L’importo complessivo presunto è stimato in € 1.243.865,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
01/09/17 ore 12:00. Apertura: 18/09/17 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.asmecomm.it e www.comune.succivo.ce.it.   

  Il responsabile del settore contabile
Giuseppe Perrotta

  TX17BFF12549 (A pagamento).
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    UNIONE DEI COMUNI DELLA MESSAPIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni della Messapia - Via Caduti di Nassirja 
2 – 73020 Cavallino (LE). Tel. +39 0832617212 – Fax +39 0832617440 - unionemessapia@pec.rupar.puglia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Concessione relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di 
ammodernamento e completamento della piattaforma di trattamento dei rifiuti a servizio dei comuni dell’ex ato le/1 sita nel 
Comune di Cavallino- loc. Mass. - nonché gestione della stessa piattaforma per un periodo di anni 20 ai sensi della parte iii- 
contratti di concessione del D.Lgs 50/2016. Importo: € 142.477.323,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
11/08/2017 ore 12:00. Apertura: 18/08/2017 ore 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.cavallino.le.it.   

  Il responsabile della C.U.C.
geom. Giuseppe De Giorgi

  TX17BFF12551 (A pagamento).

    COMUNE DI SANT’ORESTE

      Bando di gara – CIG 7128575E2C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sant’Oreste 
 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione del servizio di gestione nido, 

nell’edificio di proprietà del Comune di Sant’Oreste sito in viale noceto snc. Valore: € 158.895,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aggiudicazione: criterio dell’offerta qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 comma 3 lettera   a)   

del D.Lgs 50/2016. Termine ricezione offerte: 25/08/2017 ore 12.00 Apertura: 29/08/2017 ore 12.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sul sito dell’ente.   

  Il responsabile unico del procedimento
Pierdomenico De Iulis

  TX17BFF12557 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

      Bando per procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza – www.arca.
regione.lombardia.it - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) cuc@provincia.mb.it 
Tipo di amministrazione: autorità locale. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: Denominazione: Procedura aperta, da espletarsi mediante 
piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento dei servizi di assistenza educativa scolastica a favore di minori 
diversamente abili (lotto 1) – CIG 71274383E7 - e dei servizi di assistenza domiciliare minori e soggetti diversamente 
abili (lotto 2) – CIG 7127451E9E, in favore del Comune di Biassono (MB). Tipo di appalto: Appalto di servizi. Luogo di 
consegna: indicato nel capitolato speciale d’appalto. L’avviso riguarda un appalto pubblico. Breve descrizione: Servizi di 
assistenza educativa scolastica a favore di minori diversamente abili (lotto 1) e servizi di assistenza domiciliare minori e 
soggetti diversamente abili (lotto 2), in favore del Comune di Biassono (MB). Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 
85311200-4 (lotto 1), 85312000-9 (lotto 2). Divisione in lotti: Si. Entità dell’appalto: base gara soggetto a ribasso complessivi 
Euro 485.695,00.= (di cui Euro 265.440,00.= per il lotto 1 ed Euro 220.255,00.= per il lotto 2), oneri della sicurezza pari a 
Euro 0,00.= per entrambi i lotti, IVA esclusa. Opzioni: No. Durata dell’appalto: anni scolastici 2017/2018-2018/2019 (lotto 
1), periodo 01.09.2017/31.08.2019 (lotto 2). 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Even-
tuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare. Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa. Informazioni di carattere amministrativo: disponibili sul sito Internet dell’Ente www.provincia.mb.it . Termine per il 
ricevimento delle domande di partecipazione: 08/08/2017 ore 12.00. Data della gara: 09/08/2017 ore 14:30. Periodo minimo 
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durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Informazioni complementari: disponibili su www.arca.
regione.lombardia.it . Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Biassono: Sig.ra Elena Cattaneo. Responsabile 
del Procedimento di gara della Provincia di Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.   

  Il direttore del settore risorse e servizi di area vasta -  Il responsabile della C.U.C
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè

  TX17BFF12558 (A pagamento).

    COMUNE DI PARMA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di 
Parma, L.go Torello de Strada, 11/A, 43121 Parma, tel. 0521-40521. RUP Dr. Gianpaolo Monteverdi, telefono 0521/ 218268; 
e-mail g.monteverdi@comune.parma.it. Tutta la documentazione relativa alla presente procedura di gara è disponibile sul 
profilo del committente all’indirizzo www.comune.parma.it - Sezione Atti e Bandi - Gare d’Appalto. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudi-
catrice: procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto sportivo denominato “Cittadella dell’Atle-
tica Leggera” comprendente il Centro Atletica “Lauro Grossi” ed il Palazzetto dello Sport “Gino Lottici - CIG 7145619F53; 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione del servizio: appalto di servizi - Parma; II.1.6) CPV: 92610000-0 Servizi di 
gestione di impianti sportivi; II.2.1) Entità del contratto: L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, 
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, è di E 630.000,00 riferibili alla durata massima novennale dell’appalto. II.3) Durata del 
contratto: Massimo 9 anni, secondo le scadenze individuate all’interno del disciplinare di gara. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) 
Eventuali cauzioni richieste: garanzia pari al 2% dell’importo contrattuale, come meglio indicato nel disciplinare di gara; 
III.2) Condizione di partecipazione: sono legittimati a partecipare alla presente procedura, oltre che i soggetti di cui all’arti-
colo 45 del D.lgs. n. 50/2016, gli Enti di Promozione Sportiva, le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, le 
Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, così meglio dettagliato nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 del 
D.Lgs n. 50/2016. Elementi di valutazione e punteggi dettagliati nel disciplinare di gara; IV.3.4) Termine per il ricevimento 
delle offerte: 08/08/2017 ore 12,00; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi e la 
verifica della documentazione amministrativa avranno luogo in seduta pubblica il giorno 09/08/17 alle ore 10.00 presso la 
sede municipale del Comune di Parma; 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regio-
nale dell’Emila - Romagna - sez. staccata di Parma, Piazza Santafiora n. 7, 43100 Parma; VI.4.2) Presentazione del ricorso: 
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando.   

  Il dirigente del servizio sport
ing. Gianpaolo Monteverdi

  TX17BFF12566 (A pagamento).

    COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE (BA)

      Bando di gara - CIG 71285021F2    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Cassano delle Murge Piazza Aldo Moro n.10 Tel. 080.3211200 
Fax 080.3211320 segreteria@comune.cassanodellemurge.ba.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio Appalto servizi Progetto S.P.R.A.R. sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati-triennio 2017-2019. Importo complessivo Euro 1.691.347,30 + IVA. Durata appalto: 29 mesi. 

 SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.cassanodellemurge.
ba.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: migliore offerta tecnica. Termine ricevimento offerte: 
05/09/2017 h. 12.00. Vincolo offerta: 184 giorni. Apertura offerte: 06/09/2017 h. 10.30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 17/07/2017.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Giovanna di Gregorio

  TX17BFF12567 (A pagamento).
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    C.I.S.S. 38 CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

      Bando di gara - CIG 7140802838    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.I.S.S. 38, Via Ivrea 100, 10082 Cuorgnè (TO) ITALIA, 
Tel. 0124.657932-31 Fax 0124.651796, consorzio.ciss38@ruparpiemonte.it, www.ciss38.it, ciss38@postecert.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio per il sostegno per l’autonomia e la comunicazione ad alunni in 
situazione di disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria - secondaria di 1° grado residenti nei Comuni costituenti 
il CISS 38. Importo a base di gara E 785.000,00 IVA esclusa. Durata: periodo 01/10/2017 - 31/08/2019 + eventuale rinnovo. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedi 
disciplinare. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Scadenza per ricezione delle offerte: 04/09/2017. Offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, così come corretto dal D.Lgs. 56/2017.   

  Il responsabile
dott.ssa Nicoletta Bellin

  TX17BFF12568 (A pagamento).

    COMUNE DI EMPOLI (FI)

      Bando di gara - CIG Lotto 1: 7068789537 - CIG Lotto 2: 7145594AB3    

     Stazione appaltante: Comune di Empoli Via G. del Papa, 41 - 50053 Empoli. 
 Oggetto: Progetto Hope - Affidamento di incarico professionale prestazione di servizi di natura tecnica per progettazione 

esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza (nuovo art.24 co.8   bis)   delle opere per il recupero del complesso 
di Piazza XXIV Luglio a Empoli, da adibire a casa della salute e condominio solidale. Importo: Euro 168.000,00. Numero 
Gara 6737786. 

 Procedura: Aperta, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 10.08.17 ore 12. 
 Documentazione su www.comune.empoli.fi.it/pretorio/bandires.html.   

  Il dirigente ufficio tecnico
arch. Paolo Pinarelli

  TX17BFF12569 (A pagamento).

    COMUNE DI EMPOLI (FI)

      Bando di gara - CIG 7068813904 - CUP 1700001006    

     Stazione appaltante: Comune di Empoli Via G. del Papa,41- 50053 Empoli (FI). 
 Oggetto: Progetto Hope - Affidamento incarico professionale servizi di natura tecnica per progettazione esecutiva, 

direzione, lavori, opere recupero porzione del complesso di San Giuseppe Empoli, da adibire a spazi per attività collettive: 
coworking, caffetteria, corti e connessioni pubbliche. 

 Importo: Euro 182.000,00. 
 Procedura: Aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo ricezione offerte: ore 12:00 

del 10.08.17. 
 Documentazione su: www.comune.empoli.fi.it/Pretorio/bandires.html   

  Il dirigente ufficio tecnico
arch. Paolo Pinarelli

  TX17BFF12570 (A pagamento).
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    CENTRALE ACQUISTI DEI COMUNI DI CHIERI, PECETTO TORINESE E PINO TORINESE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Centrale di committenza: Centrale Acquisti dei Comuni di Chieri, Pecetto Torinese e Pino Torinese; Sta-
zione appaltante: Comune di Chieri, via Palazzo di Città 10, 10023 Chieri - www.comune.chieri.to.it - Punti di contatto: 
Servizio Biblioteca - tel. 0119428405 - Fax 0119470250. Posta elettronica: protocollo.chieri@pcert.it - I capitolati d’oneri 
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: indirizzo della Stazione appaltante. 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Gestione dei servizi bibliotecari e animazione culturale della Biblioteca civica – CIG 
7144473D9E. CPV 92511000-6 Lotto: unico. Codice NUTS: ITC11. Importo dell’appalto: Euro 945.000,00 esente IVA. 
Durata del contratto: 36 mesi. 

 Varianti: ammesse varianti migliorative, come indicato nel disciplinare di gara. 
 SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: Vedasi il disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 

ultimo per la ricezione delle offerte: 13.09.2017. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni. Data, ora e luogo 
di apertura delle offerte: Vedasi il disciplinare di gara. Lingua utilizzabile: Italiano. 

 SEZIONE VI: Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, 
C.so Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino - Italia. Data d’invio dell’avviso: 19.07.2017.   

  La dirigente
dott.ssa Lilia Marchetto

  TX17BFF12580 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI ASSISI - BASTIA UMBRA - CANNARA

      Bando di gara - Procedura riservata art. 112 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. - CIG 7149030E2C    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Assisi - Ufficio Servizi Operativi: Piazza Por-
ziuncola, 06081 Assisi, tel 075-8138445/446, internet: www.comuneassisi.gov.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: 2.1 Affidamento in concessione della gestione dei servizi igienici pubblici ubicati nel territo-
rio comunale, con annessa cura e manutenzione. 2.2 Valore della concessione; € 340.000,00 esclusa Iva Oneri per la sicurezza 
(DUVRI): € 0. 2.3 Durata della concessione: anni 4. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Riservata ex art. 112 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.- Criterio di aggiudicazione: Offerta 
economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: ore 13.00 del 18.08.2017. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile gratuitamente sul sito internet 
del Comune di Assisi, sezione “bandi di gara e contratti”.   

  Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Angela Gatto

Il dirigente
ing. Stefano Nodessi Proietti

  TX17BFF12583 (A pagamento).

    COMUNE DI BARI

      Bando di gara L17006 - CIG 7118512DEC    

     SEZIONE I I.1) Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici – Via 
Garruba n. 51 – 70122 Bari (Italia) Tel. 080/5775008 - 5775004 Fax 080/2172960. 

 SEZIONE II II.1.5) Oggetto: Gara telematica per procedura aperta L17006: Accordo quadro per i lavori di manutenzione 
non programmata “a chiamata” impianti di segnaletica luminosa, pannelli a messaggio variabile, ZTL, dissuasori automatici 
e rilevatori di allagamento. II.2.1) Importo massimo stimato (compresi oneri per la sicurezza): € 994.250,00, IVA esclusa. 
Importo dei lavori soggetto a ribasso: € 970.000,00. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 24.250,00. II.3) Durata: 
Anni tre. 
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 SEZIONE III III.1.2) Finanziamento: Con fondi del Civico Bilancio. III.2.1) Requisiti di partecipazione: vedi bando 
integrale. 

 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Criterio del minor prezzo. IV.3.4) Termine di ricezione 
delle offerte: ore 12.00 del 08.08.2017. 

 SEZIONE VI VI.3) Per ulteriori informazioni si rinvia al bando integrale ed a tutta la documentazione di gara allegata, 
reperibile su www.comune.bari.it   

  Il direttore settore lavori pubblici e servizi connessi
avv. Anna Valla

  TX17BFF12584 (A pagamento).

    COMUNE DI MARTANO
Provincia di Lecce

  Sede: p.tta G. Matteotti, 11 - 73025 Martano (Le)
Punti di contatto: Tel. 0836/575272 - Fax 0836/572347

      Bando di gara    
     Questo Comune indice gara mediante procedura aperta per l’affidamento della “concessione in gestione di P.tta Gramsci 

con annesso chiosco” mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Canone annuale a base d’asta: 3.600,00 (€tremilaseicento) 
 Scadenza ricezione offerte: ore 12 del giorno 21 agosto 2017. 
 Documentazione integrale disponibile su http://www.comune.martano.le.it.   

  Il responsabile del procedimento U.T.C.
ing. Raffaele Mittaridonna

  TX17BFF12586 (A pagamento).

    COMUNE DI OZIERI

      Bando di gara - CIG 71499938DF    
     SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ozieri via Vittorio Veneto n.11 - 07014 Ozieri (SS) 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento in concessione della gestione della struttura sociale residen-

ziale comunità integrata “Clemenza e Giuseppe Pietri” di proprietà del comune di Ozieri destinata agli anziani e altri soggetti 
non autosufficienti. Durata anni cinque. Il canone concessorio annuale a base di gara è quantificato in € 12.000,00 IVA esclusa 
soggetto a rialzo. Valore stimato della concessione è pari a € 2.666.580,00. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rinvia al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
15/09/2017 ore 13:00. Apertura: 19/09/2017 ore 16:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito istituzionale: www.comune.ozieri.ss.it   

  Il dirigente
dott.ssa Rosa Farina

  TX17BFF12590 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ DI POMEZIA E DI APRILIA

      Bando di gara CIG 7132963347    
     SEZIONE I: Organismo Appaltante: Stazione Unica Appaltante città di Pomezia e di Aprilia - 00071 Pomezia (RM), 

per conto di: Comune di Aprilia. 
 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Scelta del socio privato a cui affidare la gestione della sede farmaceutica suppletiva 

c/o il Centro Commerciale Aprilia 2 – Categoria del servizio 25 - C.I.G. 7132963347 – CPV 85149000-5 Servizi farmaceutici. 
 Valore stimato dell’appalto: € 39.000,00. Durata: 30 (trenta) anni. 
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 SEZIONE III: Informazioni di Carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico. Cauzione provvisoria: € 780,00 – 
situazione giuridica prove richieste: farmacisti singoli o associati abilitati all’esercizio della professione di farmacista, iscritti 
al relativo Albo professionale ed idonei alla titolarità di una farmacia ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della l. n. 892/1984 e 
s.m.i.; società iscritte alla Camera di Commercio quali società aventi ad oggetto la gestione delle farmacie. - capacità tecnica 
economico-finanziaria prove richieste: Possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari auto-
rizzati. – requisiti professionali: iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA avente ad oggetto la gestione delle 
farmacie; idoneità all’esercizio della professione di farmacista; iscrizione nell’Albo Professionale di un Ordine Provinciale 
dei Farmacisti; idoneità alla titolarità di una farmacia ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L. n. 892/1984 e s.m.i. o almeno 
due anni di pratica professionale certificata dall’Autorità sanitaria competente. 

 SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, comma 3, lett.   a)  , del 
D.Lgs. 50/2016. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 10/08/2017 ore 12:00. Data fissata per la gara: verrà comu-
nicata a ciascun partecipante mediante pec almeno 48 ore prima della seduta; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: Dr. Vincenzo Cucciardi. Documentazione: 
Gli operatori economici interessati possono scaricare la documentazione dai siti: www.comune.pomezia.rm.it, www.comu-
nediaprilia.gov.it www.regione.lazio.it/sitarl e www.serviziocontrattipubblici.it.   

  Il Responsabile della Struttura Organizzativa Stazione Unica Appaltante Città di Pomezia e Aprilia
ing. Renato Curci

  TX17BFF12594 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PER I COMUNI DI CALALZO, DOMEGGE, PERAROLO E PIEVE DI CADORE 

Per conto del Comune di Pieve di Cadore
  Sede: piazza Municipio 18 - 32044 Pieve di Cadore (BL), Italia

      Bando di gara - CIG 715115796F    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA per i Comuni di Calalzo, 
Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore presso il Comune di Pieve di Cadore Piazza Municipio 18 - 32044 Pieve di Cadore 
Telefono 0435 500432 fax 0435 33304 @mail: ut.pieve@cmcs.it. per conto del COMUNE DI PIEVE DI CADORE 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per la fornitura di un autocarro a trazione integrale da adi-
bire ai servizi tecnici e sgombero neve del Cadore in Comune di Pieve di Cadore (BL) e contestuale ritiro in parziale permuta 
di un autocarro IVECO 4x4 anno di immatricolazione 1995 e di uno scuolabus IVECO A50C13/39 anno di immatricolazione 
2002. Importo a base di gara: € 122.750,00 

 SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Procedura di aggiudicazione criterio del minor prezzo. Termine di ricezione delle 
offerte: 22.08.2017. Apertura: 23.08.2017 ore 11.00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: atti di gara sul sito www.comune.pievedicadore.bl.it   

  Il responsabile del procedimento
ing. Olivotto Diego

  TX17BFF12596 (A pagamento).

    COMUNE DI  FORTE DEI MARMI
  Sede: piazza Dante,1 - 55042 Forte dei Marmi (LU), Italia

Codice Fiscale: 00138080460

      Bando di gara - Affidamento della gestione del Servizio integrato ludoteca - Pre scuola - Spazio natale e pasquale - 
Accompagnamento ed assistenza ai corsi di nuoto a.s. 2017/2018    

     Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: I.1: Comune di Forte dei Marmi Piazza Dante 1 Forte dei Marmi 55042 Italia 
Persona di contatto: RUP dr. Sergio Camillo Sortino tel: +39 0584-280226 E-mail clombardi@comunefdm.it Ufficio Gare 
e Contratti Tel. 0584/280258. mail gmanzione@comunefdm.it pec garecontratti-fdm@postacert.toscana.it. Codi-ce NUTS 
ITE12. Ind.Internet www.comune.fortedeimarmi.lu.it . Ulteriori informazioni sono disponibili presso: START Sistema di Acqui-
sti Telematici della Regione Toscana Firenze tel. +39 055642259, e-mail no-reply@start.e.toscana.it. Codice NUTS ITE14. Ind. 
Internet: https://start.e.toscana.it Le offerte vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo: https://start.e.toscana.it 
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 Sezione II: II.1.1: denominazione: Affidamento della gestione del Servizio integrato ludoteca – pre scuola - spazio natale 
e pasquale - accompagnamento ed assistenza ai corsi di nuoto a.s. 2017/2018. II.1.2 CPV 92331210 II.1.3 servizi. II.1.5 
Valore totale stimato: € 65.664,50 oltre € 850,00 per oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenze II.2.5 Criteri di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa i criteri indicati nel disciplinare di gara II.2.7 Durata del contratto 
d’appalto: a.s. 2017/2018. 

 Sezione III: Condizioni di partecipazione e requisiti indicati nei documenti di gara . 
 Sezione IV: Tipo di procedura: aperta svolta interamente in modalità telematica. .IV.2.2 Termine per il ricevimento delle 

offerte: 10/08/2017 ora 12:00. IV.7 Modalità di apertura delle offerte:11/08/2017 ora 9:00 luogo: Comune di Forte dei Marmi. 
 Sezione VI Informazioni complementari: Le norme integrative del presente bando sono contenute nel disciplinare. La 

documentazione di gara è disponibile con accesso libero, diretto, completo e gratuito ai punti di contatto sopra richiamati 
VI.4. Procedure di ricorso VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana Italia Firenze VI 4.3 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs 104/2010, 5° comma.   

  Il R.U.P.
dott. Sergio Camillo Sortino

  TX17BFF12602 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’ACQUESE

      Bando di gara    

     Amministrazione procedente: CENTRALE UNICA DELL’ACQUESE – CUC fra i Comuni di Acqui Terme, Bistagno, 
Castelletto d’Erro, Ponzone, Strevi e Terzo. Comune Capofila: Comune di Acqui Terme Ufficio Tecnico LL.PP. Piazza Levi 
12 15011 Acqui Terme. Punti di contatto: Ufficio Tecnico LL.PP. Tel. 0144/770238 (centralino   UT)   - 770231 -770239 telefax: 
0144770234, email: ufficio tecnico@comune.acquiterme.al.it PEC: llpp.acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it. 

 Oggetto: gestione globale del Servizio di Refezione Scolastica a ridotto impatto ambientale del Comune di Bistagno. 
CIG 7138265A9E. Valore complessivo della concessione: Euro 201.700,00 Prezzo a ribasso a base d’asta Euro 5,00 oltre 
IVA per ogni singolo pasto. Rialzo canone concessione Euro 1.800,00 oltre IVA. 

 La durata della concessione è stabilita in due anni educativi, con decorrenza dall’01/09/2017 al 31/07/2019. L’Ammini-
strazione si riserva di applicare la fattispecie della ripetizione di servizi analoghi per un periodo di un ulteriore anno, e, nelle 
more dell’espletamento della nuova gara, stabilire una proroga per un periodo, non superiore ad ulteriori mesi 6. 

 Procedura: Aperta; Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
02.08.17 ore 12.00; 

 Apertura offerte: 03.08.17 ore 10.00. 
 Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.acquiterme.al.it www.

comune.bistagno.al.it.   

  La corresponsabile della C.U.C. dell’Acquese
rag. Silvia Trucco

  TX17BFF12605 (A pagamento).

    AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI, 
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

    AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

      Bando di gara    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Autorità portuale di Palermo, via Piano dell’Ucciardone, 4, 90139, Palermo, Italia. 

Persone di contatto: Ing. S. La Barbera, labarbera@portpalermo.it; Avv. C. Montebello,   c.montebello@portpalermo.it   - tel.: 
+39 0916277204, +39 0916277213 - e-mail:   info@pec.portpalermo.it   indirizzi internet: www.portpalermo.it, profilo di com-
mittente:   www.portpalermo.it/it/home/autorita-portuale/gare-e-appalti 
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 I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.portpalermo.it/it/home/
autorita-portuale/gare-e-appalti 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate: all’indirizzo sopra 
indicato. 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
 Sezione II: oggetto 

 II.1.1) Denominazione: servizi d’indagini e studi volti a rilevare eventuali criticità nella diga Acquasanta, molo foraneo 
di sopraflutto di marina di Villa Igea, diga foranea compr. molo Martello e m. Nord. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 71310000. 
  II.1.3) Tipo di appalto: servizi.  
  II.1.4) Breve    descrizione: come II.1.1). 

 II.1.5) Valore totale stimato: 418.707,20 €, iva esclusa. 
  II.1.   6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti. 

Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2. 
 II.2) Descrizione. 
 II.2.1) Denominazione: Lotto 1, C.I.G. n. 711790268B, Diga Acquasanta e molo foraneo sopraflutto Marina di villa Igea. 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 71310000. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITG12. Luogo principale di esecuzione: diga Acquasanta e molo foraneo 

sopraflutto Marina di villa Igea. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: si rimanda all’Allegato 1. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione. 
  Criterio di qualità:  

 1. professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un n. max di 3 servizi di progettazione in cat. D.01 ritenuti 
significativi della capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico/Ponderazione: 25; 

  Criterio di qualità:  
 2. caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’ illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni 

oggetto dell’incarico/P.: 25; 
  Criterio di qualità:  

 3. ulteriori analisi, studi, verifiche ed elaborati progettuali non previsti tra quelli descritti al punto II.2.4), ritenuti utili 
o propedeutici ai successivi stadi di progettazione/P.: 25; Prezzo - P.: 25. 

 II.2.6) Valore stimato: 216.870,00 €, iva esclusa. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, in giorni: 100. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. 
 II.2.11) Opzioni: no. 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 
 II.2) Descrizione. 
 II.2.1) Denominazione: Lotto 2, C.I.G. n. 711808096E, Diga foranea, compresi molo Martello e molo Nord. 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 71310000. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITG12. Luogo principale di esecuzione: Diga foranea, compresi molo Mar-

tello e molo Nord. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: si rimanda all’Allegato 1. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 

documenti di gara. 
 II.2.6) Valore stimato: 201.837,20 €, iva esclusa. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, in giorni: 100. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. 
 II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. 
 II.2.11) Opzioni: no. 

  II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.  
  II.2.1 4) Informazioni complementari: i criteri di valutazione sono i medesimi indicati per il lotto    n. 1. 

 Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione. 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale: indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede 
di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È, inoltre, indicata, sempre 
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nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Requisiti richiesti: art. 80 del 
decreto legislativo n. 50/2016; laurea in Ingegneria e relativa iscrizione all’ordine professionale; presenza nel gruppo di pro-
gettazione di un geologo iscritto al relativo ordine professionale; in caso di RT, presenza di almeno un giovane professionista, 
laureato in Ingegneria ed abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, quale progettista. 

  III.1.3) Capacità professionale e tecnica:  
   a)   avvenuto svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno due attività di progettazione ricadenti in categoria D.01 

di cui all’art. 8 del decreto ministeriale Giustizia 17 giugno 2016; 
   b)   per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo 

del personale tecnico utilizzato nel triennio 2014-2015-2016 in misura non inferiore a tre unità (comprendente i soci attivi, i 
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi pro-
fessionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, 
ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota 
superiore a 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione   IVA)  ; 

   c)   per i professionisti singoli e associati, n. di unità minime di tecnici, in misura non inferiore a tre unità, da raggiun-
gere anche mediante la costituzione di un RT di professionisti. In caso di RTP, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti 
cumulativamente dal raggruppamento; in ogni caso la mandataria dovrà possedere i requisiti necessari per la partecipazione 
alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare 

professione: si, Ingegneri, ai sensi art. 51 RD 23 ottobre 1925, n. 2537. 
 III.2.3 Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratte d’appalto: obbligo di indicare i nomi 

e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto. 
 Sezione IV: procedura 

 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 
 IV.1.8) L’appalto disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 29 agosto 2017, ora locale: 12,00. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 10 (dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte). 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. 
 Data: 31 agosto 2017, ora locale: 10,30. Luogo: sede di cui al punto I.1). Informazioni relative alle persone ammesse e 

alla procedura di apertura: in seduta pubblica cui sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno 
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 Sezione VI: altre informazioni 

 VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. 
  VI.3) Informazioni complementari:  

   a)   il Rup è l’Ing. Sergio La Barbera; 
   b)   la procedura è stata autorizzata con decreto n. 174 del 23 febbraio 2017 del Presidente dell’A.P. di Palermo; 
   c)   le sezioni III, IV e VI del presente bando si riferiscono ad entrambi i lotti; la documentazione disponibile sul profilo 

del committente è composta dal disciplinare di gara, all. 1 -   Descrizione del servizio e planimetria con aree oggetto d’inda-
gine, all. 2 - Computo complessivo   dei corrispettivi dell’appalto suddiviso in due lotti, all. 3 - Domanda di ammissione alla 
gara e dichiarazioni; 

   d)   considerata la facoltà di cui al paragr. 1 del disciplinare, pag. 4, penultimo periodo, si specifica che nella prima 
seduta il seggio di gara procederà all’apertura delle buste del lotto n. 1; completata l’apertura delle buste del lotto n. 1, pre-
vio avviso da pubblicarsi sul sito di questa Autorità, verrà resa nota la data della prima seduta pubblica relativa al lotto n. 2; 

   e)   le spese di pubblicazione obbligatorie previste per legge sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario 
entro il termine di sessanta giorni dal provvedimento di aggiudicazione. Ulteriori informazioni complementari sono contenute 
nel disciplinare di gara. 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Sicilia (Palermo). 
 VI.4.2) Presentazione di ricorsi: trenta giorni dalla pubblicazione del bando. 
 VI.5) Data di trasmissione del bando alla GUUE: 26 giugno 2017.   

  Il presidente
ing. Vincenza Cannatella

  TU17BFG12298 (A pagamento).
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    AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

      Bando di gara - Procedura ristretta, in ambito comunitario, finalizzata all’affidamento dei servizi inerenti la gestione del 
Piano Sanitario 2018-2019 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (Lotto n. 1), del Garante per la 
protezione dei dati personali (Lotto n. 2) e dell’Autorità di regolazione dei trasporti (lotto n. 3)    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1 Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico - piazza Cavour 

n. 5, 20121 Milano - Italia. Punti di contatto: Direzione Affari Generali e Risorse, Unità Gare e Contratti, all’attenzione del 
sig. Massimo Donghi, indirizzo di posta elettronica certificata: gare.aeeg@pec.energia.it. - indirizzo di posta elettronica: 
dagr_gco@autorita.energia.it Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.autorita.energia.it; Profilo di 
committente: http://www.autorita.energia.it/bandi_gara.htm; 

 Accesso elettronico alle informazioni ed ai documenti relativi alla prima fase di qualificazione della procedura di gara 
presso il seguente indirizzo internet: http://www.autorita.energia.it/bandi_gara.htm 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopraindicati Le offerte vanno inviate a: Autorità 
per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico – Ufficio Protocollo, piazza Cavour n. 5, 20121 Milano – Italia – tel. +39 
0265565260, fax +39 0265565266. 

 I.2 Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità nazionale - Regolazione e controllo 
dei settori dell’energia elettrica e del gas, nonché del settore idrico. 

 I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: Si. Indirizzi delle altre 
amministrazioni a nome delle quali l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Garante per la protezione dei dati personali 
(con riferimento al solo lotto n. 2), piazza di Monte Citorio n. 121 - Roma; Autorità di regolazione dei trasporti (con riferi-
mento al solo lotto n. 3), via Nizza n. 230 - Torino. 

 SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO. 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura di gara ristretta per l’affidamento - ad un soggetto di cui all’art. 51, 

comma 2, lettera   a)  , del d.P.R. n. 917/86 e s.m.i. ed avente esclusivamente fine assistenziale - dei servizi inerenti la gestione 
dei piani sanitari 2018-2019 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (lotto n. 1 AEEGSI), del Garante 
per la protezione dei dati personali (lotto n. 2 Garante Privacy) e dell’Autorità di regolazione nei trasporti (lotto n. 3   ART)  . 

 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi; Categoria servizi: n. 6; Luogo principale di esecuzione: Italia 
codice NUTS IT. 

 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico di servizi. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: procedura di gara ristretta, suddivisa in tre lotti separatamente aggiudicabili, per 

l’affidamento - ad un soggetto, avente esclusivamente fine assistenziale, di cui all’art. 51, comma 2, lettera   a)  , del d.P.R. 
n. 917/86 e s.m.i. - dei servizi inerenti la gestione dei piani sanitari 2018-2019 di AEEGSI (stazione appaltante), Garante Pri-
vacy e ART. Ai fini delle indicazioni di carattere generale sui piani di assistenza si rimanda al documento Disposizioni gene-
rali comuni - Fase di qualificazione ed ai Disciplinari di qualificazione predisposti singolarmente per ogni lotto di riferimento. 

 II.1.6) CPV: oggetto principale 66510000. - II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 
Si. - II.1.8) Divisione in lotto: Si. - II.1.9) Ammissibilità varianti: No. 

 II.2.1) Quantitativo dell’appalto: il totale massimo presunto del valore del contratto pubblico - calcolato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per tutti i lotti - viene stimato, in via puramente presuntiva e 
non vincolante, in complessivi 4.402.092,50 euro (non rientrante nel campo di applicazione dell’I.V.A.), che tiene conto - a 
norma di legge - dei periodi contrattuali complessivi per ogni lotto come riportati nei singoli Disciplinari di gara fase di 
qualificazione, di cui: euro 3.332.000,00 per il lotto n. 1 AEEGSI, euro 757.912,50 per il lotto n. 2 Garante Privacy e euro 
312.180,00 per il lotto n. 3 ART. In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza connessi con i 
rischi da interferenza sono pari a zero. 

 II.2.2) Opzioni: Si. - Per ogni amministrazione opzione di prosecuzione - ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. - per ulteriori 12 (dodici) mesi. - II.2.3) Informazioni sui rinnovi: Si - Il solo servizio di cui al lotto n. 1 
AEEGSI è oggetto di n. 1 proroga per un ulteriore periodo di 12 mesi. 

 II.3) Durata dell’appalto: ogni servizio di ogni singolo lotto ha una durata pari a 24 mesi. Si rimanda a quanto apposita-
mente indicato nei singoli Disciplinari di gara fase di qualificazione predisposti per ogni singolo lotto di riferimento. 

 SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
  III.1) Condizioni relative all’appalto:  
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai fini della partecipazione alla fase di qualificazione non è prevista nessuna forma 

di garanzia. Nell’ambito della seconda fase ad inviti della procedura di gara ristretta, verranno disciplinate le modalità di 
presentazione sia della cauzione provvisoria che della cauzione definitiva. 

 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: A valere, rispettivamente, sugli stanziamenti di bilancio di 
AEEGSI, Garante Privacy e ART per le rispettive coperture oggetto dei lotti di riferimento. Modalità di pagamento verranno 
indicate nel corso della seconda fase ad inviti. 
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 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Per la 
prima fase di qualificazione della procedura di gara ristretta si rimanda sia al documento “Disposizioni generali comuni-Fase 
di qualificazione” che ai singoli Disciplinari prima fase di qualificazione predisposti per ogni singolo lotto di riferimento. 

 III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. 
 III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 

nell’albo professionale o nel registro commerciale: Per la prima fase di qualificazione della procedura di gara ristretta si 
rimanda sia al documento “Disposizioni generali comuni-Fase di qualificazione” che ai singoli Disciplinari prima fase di 
qualificazione predisposti per ogni singolo lotto di riferimento. 

 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Per la prima fase di qualificazione della procedura di gara ristretta si rimanda 
ai singoli Disciplinari prima fase di qualificazione predisposti per ogni singolo lotto di riferimento. 

 III.2.3) Capacità tecnica: Per la prima fase di qualificazione della procedura di gara ristretta si rimanda ai singoli Disci-
plinari prima fase di qualificazione predisposti per ogni singolo lotto di riferimento. 

 III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi - III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione?: si. 
Sono ammessi a partecipare alla gara, nei termini di cui ai documenti relativi alla prima fase di qualificazione, i soggetti 
aventi esclusivamente finalità assistenziale di cui all’art. 51, comma 2, lettera   a)  , del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i. 
operanti negli ambiti di intervento di cui all’art. 1, comma 3, del decreto 31 marzo 2008 del Ministero della Salute, così 
come successivamente modificato dal decreto 27 ottobre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 

 III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della pre-
stazione del servizio: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURE 
 IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta soprasoglia. 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo secondo termini e modalità che saranno esplicitati nel corso della seconda fase ad inviti della procedura di gara. 
 IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no. - IV.3) Informazioni di carattere amministrativo - IV.3.1) Numero di riferimento 

attribuito al dossier: Gara n. 6801363 - IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 15 settembre 
2017, ora 15.00. - IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), il Garante per 

la protezione dei dati personali (Garante Privacy) e l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) hanno disposto di procedere 
all’indizione di un’unica gara per l’affidamento dei servizi inerenti la gestione dei propri rispettivi piani sanitari 2018-2019, 
in attuazione della Convezione stipulata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22, comma 7, del DL n. 90/2014, convertito con 
modificazioni nella L. n. 114/2014. Il ruolo di stazione appaltante viene svolto da AEEGSI anche in nome e per conto della 
altre due amministrazioni citate. L’avvio della procedura di gara è stato disposto dal Direttore della Direzione Affari Generali 
e Risorse dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, con proprio provvedimento del 14 luglio 2017, n. 118/
DAGR/2017. La procedura di gara ristretta è suddivisa in tre distinti lotti - Lotto n. 1 AEEGSI, Lotto n. 2 Garante Privacy 
e Lotto n. 3 ART - separatamente aggiudicabili. I candidati ai fini della presentazione della propria istanza di partecipazione 
(per uno o più lotti) devono attenersi a quanto stabilito sia nelle Disposizioni generali comuni - fase di qualificazione che in 
ogni singolo Disciplinare di gara prima fase di qualificazione del lotto di interesse. 

 I CIG (generali) di ogni singolo lotto sono i seguenti: - Lotto n. 1 AEEGSI CIG 714791560E; Lotto n. 2 Garante Pri-
vacy CIG 7147931343; Lotto n. 3 ART CIG 71479399DB. In esito all’aggiudicazione della gara, saranno stipulate distinte e 
autonome convenzioni per ciascuno dei tre lotti posti a gara che riporteranno, tra l’altro, anche l’indicazione dei relativi CIG 
derivati. La stipula e la gestione di ogni singola convenzione avverrà a cura di ciascuna delle sopraindicate amministrazioni, 
per il lotto di rispettiva pertinenza, mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale) prevedendo prestazioni 
“a misura”, ovvero senza predeterminazione effettiva quantitativa delle prestazioni, se non in via presuntiva e non prevede-
ranno la clausola compromissoria. 

 Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90 e s.m.i. l’Unità Organizzativa responsabile del procedimento è la Direzione 
Affari Generali e Risorse di AEEGSI e responsabile del procedimento, fino all’aggiudicazione della gara, è l’avv. Giovanni 
Colombo nella sua qualità di attuale Direttore della predetta direzione. Ai fini di richieste di eventuali chiarimenti inerenti 
la procedura di gara ai rimanda alle specificazioni, anche in termini e modalità, di cui all’art. 6 delle Disposizioni generali 
comuni-Fase di qualificazione. 

 Al termine della fase di qualificazione, ed ai soli candidati qualificati per ogni singolo lotto, verrà inviata una lettera di 
invito, corredata di tutta la documentazione specifica (Disciplinare di gara riferito alla seconda fase ad inviti e Schema di 
valutazione dell’offerta, Schema di convenzione e Capitolati disciplinanti le condizioni di assicurazione), mediante la quale, 
con le modalità ivi indicate espressamente, i candidati invitati dovranno presentare la propria offerta qualitativa e la propria 
offerta economica, ai fini dell’aggiudicazione del lotto di riferimento. 

 VI.4) Procedure Di Ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale della Lombardia, via Corridoni n. 39 – 20122 Milano – Italia. VI.4.2) Presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti 
dalla ricezione degli atti allegati alle comunicazioni ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o dalla data della pubblicazione 
sulla GURI per le clausole del bando di gara autonomamente lesive. Si applica comunque l’art. 120 del Codice del processo 
amministrativo. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Autorità per 
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l’energia elettrica il gas e il sistema idrico - Dipartimento per il Coordinamento e gli Affari Giuridici e Istituzionali, piazza 
Cavour n. 5 – 20121 Milano. IV.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 17 luglio 2017. 

 Allegato B - Informazioni sui lotti 
 Lotto 1 - Denominazione: Lotto n. 1 AEEGSI CIG generale 714791560E 
 Breve descrizione: gestione, e assunzione della contraenza, dell’intero programma assicurativo di assistenza sanitaria 

integrativa, infortuni e malattia proposto a partire dal 2018 a favore del personale AEEGSI ed afferenti i seguenti rami: 
“Vita”, “Sanitario” e “Infortuni”. 

 Quantitativo: Il totale massimo presunto del valore del contratto pubblico per il lotto n. 1 AEEGSI viene stimato, in 
via puramente presuntiva e non vincolante, in complessivi 3.332.000,00 euro (non rientrante nel campo di applicazione 
dell’I.V.A.), per tutta la durata complessiva dell’appalto, ivi compreso l’ulteriore periodo di prosecuzione del servizio e 
l’eventuale proroga come indicati nel Disciplinare di gara fase qualificazione lotto n. 1 AEEGSI. 

 Informazioni complementari: Si rimanda alle previsioni contenute nel Disciplinare di gara fase qualificazione lotto n. 1 
AEEGSI e al documento denominato Disposizioni generali comuni-Fase di qualificazione. 

 Lotto 2 - Denominazione: Lotto n. 2 Garante Privacy CIG generale 7147931343 
 Breve descrizione: gestione, e assunzione della contraenza, dell’intero programma assicurativo di assistenza sanitaria 

integrativa e malattia proposto a partire dal 2018 a favore del personale del Garante Privacy ed afferenti i seguenti rami: 
“Vita” e “Sanitario”. 

 Quantitativo: Il totale massimo presunto del valore del contratto pubblico per il lotto n. 2 Garante Privacy viene stimato, 
in via puramente presuntiva e non vincolante, in complessivi 757.912,50 euro (non rientrante nel campo di applicazione 
dell’I.V.A.), per tutta la durata complessiva dell’appalto, ivi compreso l’ulteriore periodo di prosecuzione del servizio come 
indicato nel Disciplinare di gara fase qualificazione lotto n. 2 Garante Privacy. 

 Informazioni complementari: Si rimanda alle previsioni contenute nel Disciplinare di gara fase qualificazione lotto n. 2 
Garante Privacy e al documento denominato Disposizioni generali comuni-Fase di qualificazione. 

 Lotto 3 - Denominazione: Lotto n. 3 ART CIG generale 71479399DB 
 Breve descrizione: gestione, e assunzione della contraenza, dell’intero programma assicurativo di assistenza sanitaria 

integrativa proposto a partire dal 2018 a favore del personale ART ed afferente il ramo “Vita”. 
 Quantitativo: Il totale massimo presunto del valore del contratto pubblico per il lotto n. 3 ART viene stimato, in via pura-

mente presuntiva e non vincolante, in complessivi 312.180,00 euro (non rientrante nel campo di applicazione dell’I.V.A.), 
per tutta la durata complessiva dell’appalto, ivi compreso l’ulteriore periodo di prosecuzione del servizio come indicato nel 
Disciplinare di gara fase qualificazione lotto n. 3 ART. 

 Informazioni complementari: Si rimanda alle previsioni contenute nel Disciplinare di gara fase qualificazione lotto n. 3 
ART e al documento denominato Disposizioni generali comuni-Fase di qualificazione.   

  Il direttore della direzione affari generali e risorse
avv. Giovanni Colombo

  TX17BFG12468 (A pagamento).

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

      Bando di gara    

     I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Amministrazione aggiudicatrice: Azienda ospedaliera di Cosenza, 
U.O.C. G.F.S.L., via S. Martino - 87100 Cosenza. Tel. +39 0984681657- fax +39 0984681936 - informazioni, capitolato 
d’oneri e documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate 
a: i punti di contatto sopra indicati; 

 I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera di Cosenza-Salute; 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento in concessione servizio d’installazione e gestione distributori 

automatici di bevande fredde e calde, alimenti solidi e generi vari di conforto presso i P.O. e amministrativi dell’Azienda 
Ospedaliera di Cosenza, per anni tre, con esercizio diritto di opzione al rinnovo per un ulteriore anno. 

 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: fornitura-Cosenza, Codice NUTS ITF61; 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o dell’acquisto: servizio d’installazione e gestione di distributori automatici; 
 II.1.6) CPV: Vocabolario principale 85143000; 
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 II.1.8) Divisione in lotti: si (due). 
  II.2.1) Quantità o entità totale:  

 Lotto 1 Imp. Tot. a base d’asta (per anni 4) 35.572,00 oltre IVA, esclusi oneri per la sicurezza C.I.G. n. 709577204C. 
 Lotto 2 Imp. Tot. a base d’asta (per anni 4) € 34.768,00 oltre IVA, esclusi oneri per la sicurezza C.I.G. n. 70957817B7; 

 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a complessivi € 400,00 (per anni 4, di cui € 200,00 per Lotto); 
 III.1.1) Deposito cauzionale come da disciplinare di gara; Condizioni di partecipazione: Situazione personale degli ope-

ratori: come previsto dal disciplinare; 
 III.2.2 Capacità economica e finanziaria: come previsto dal disciplinare (art. 1 p. d12 del disciplinare); 
 III.2.3 Capacità tecnica: come previsto dal disciplinare (art. 1 p. d12 del disciplinare); 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 95 decreto legislativo 50/2016; 
 IV 3.3) Termine richieste chiarimenti: 1° settembre 2017; 
 IV 3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 13,00 del 12 settembre 2017; 
 IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni; 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 19  settembre 2017 ore 10,00 luogo: U.O. P.E.G.L., A. O. CS - Via San 

Martino,Cosenza; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, rappresentanti legali delegati, procuratori spe-
ciali; 

 VI.3) Gara indetta con det. n. 277/17 ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 50/17; i documenti di gara possono 
essere scaricati sul sito:   www.aocosenza.it 

 L’azienda si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua 
e conveniente. Per quanto non previsto nel presente si rinvia al disciplinare di gara, capitolato speciale e normativa vigente. 
RUP: Dott. Antonietta Raimondo   a.raimondo@aocs.it 

 VI.5) Data spedizione del presente bando: 12 luglio 2017.   

  Il direttore U.O.C.  P.E.G.L.
dott. Teodoro Gabriele

  TU17BFK12303 (A pagamento).

    ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA - FOGGIA

  Punti di contatto: Rollo Sergio - Tel. 0835/386244 int. 181 - Email: sergio.rollo@izspb.it
Codice Fiscale: 00168430718

Partita IVA: 00168430718

      Bando di gara sotto soglia - Procedura aperta, per la fornitura di un isolatore per analisi radiochimiche alfa-beta-gamma.    

     SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Denominazione: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, cod. fiscale: 00168430718 
 Indirizzo: Via Manfredonia n.20-71121 Foggia, ITALIA. 
 Punti di contatto: S.D.P. di Matera, tel: 0835/386244, Fax: 0835/262668 - posta certificata: protocollo@pec.izspb.it, sito 

istituzionale: www.izspb.it oppure www.izsfg.it. 
   
 SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO. 
   
 Tipo di Appalto: Fornitura di un Isolatore per analisi radiochimiche alfa-beta-gamma, necessario per eseguire in sicu-

rezza l’esecuzione delle analisi che richiedono la manipolazione di radioisotopi di tipo alfa, beta e gamma. 
 Tipo di procedura: Procedura aperta sotto soglia 
   
 Luogo di Esecuzione: Foggia 
   
 Luogo della fornitura: Sede centrale dell’Ente 
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    Divisione in lotti: no 
   
 Entità dell’appalto: importo complessivo a base d’asta: € 60.000,00 oltre Iva; costi per la sicurezza interferente pari a 

zero 
   
 Opzioni: no 
   
 SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara 
   
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Presentazione dell’offerta: Le società interessate all’appalto, dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle 

ore 12:00 del 05/09/2017 un plico chiuso contenente l’offerta, all’indirizzo: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia 
e della Basilicata – S.D.P. di Matera, via della Tecnica n. 23 - 75100 MATERA e la seguente scritta esterna: “PROCEDURA 
APERTA PER LA FORNITURA DI UN ISOLATORE”. 

 Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano 
 Data di apertura delle buste: Apertura plichi il giorno 07/09/2017 alle ore 11:00 presso la “Sala Biblioteca” della S.D.P. 

di Matera, via della Tecnica n. 23 - 75100 MATERA. Le operazioni di gara si svolgeranno secondo quanto indicato nel 
Disciplinare di gara, pubblicato sul sito internet dell’ Ente. 

 Criteri di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso. 
 Reperibilità della documentazione di gara: sito web dell’Ente: www.izspb.it – link: gare e appalti. 
   
 SEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONI 
 Responsabile del procedimento: Sergio Rollo – S.D.P. di Matera. 
 Per informazioni le ditte interessate possono contattare il citato Responsabile del procedimento tutti i giorni dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e nei giorni di lunedì e martedì anche nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00. Posta 
elettronica del Responsabile del procedimento: sergio.rollo@izspb.it 

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso : Tribunale amministrativo regionale della Puglia. 
 Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia a quanto prevede la normativa in materia e a quanto indicato nella 

documentazione di gara, integralmente visionabile e scaricabile dall’albo pretorio on line dell’Ente al seguente indirizzo 
www.izspb.it oppure www.izsfg.it.   

  Il direttore generale f.f.
dott.  Antonio Fasanella

  TX17BFK11955 (A pagamento).

    ISTITUTO DEGLI INNOCENTI - FIRENZE

      Bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Istituto degli Innocenti (P.zza SS. Annunziata 12 - 50122 Firenze, istitutodeglinno-
centi@pec.it). 

 Oggetto: affidamento in concessione dei servizi museali, delle attività temporanee e della portineria dell’Istituto degli 
Innocenti (CIG 7145329007). Valore stimato della concessione 3.750.500,00 iva e costi per la sicurezza interferenziale 
esclusi, importo soggetto a rialzo: 15.000,00. 

 Procedura aperta in modalità telematica (START) mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
Ricezione offerte: ore 18:00 del 20/09/17. Prima seduta pubblica: ore 09:30 del 21/09/17. 

 RUP: Stefano Filipponi, filipponi@istitutodeglinnocenti.it, 0552037219. Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A. 
Divisione Pleiade, 0286838415/38, infopleiade@i-faber.com. La documentazione è disponibile all’indirizzo https://
start.e.toscana.it/istitutodegliinnocenti/.   

  Il direttore generale
dott. Giovanni Palumbo

  TX17BFK12317 (A pagamento).
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    AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VERCELLI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL “VC” Regione Piemonte C.so Mario Abbiate, 21 13100 
Vercelli tel. 0161/5931 fax 0161/593597 e-mail provveditorato@aslvc.piemonte.it - www.aslvc.piemonte.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento gestione dell’hospice presso il P.S.P. di Gattinara nonché per l’attività medica 
domiciliare di cura palliative; luogo: Ambito territoriale dell’ ASL “VC” NUTS ITC12. importo euro 4.600.000,00 - C.P.V. 
79624000-4. Durata 5 anni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
veda Capitolato Speciale di Gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento 
offerte: 29.09.17 h. 15 c/o Uff. Protocollo A.S.L. VC C.so Abbiate 21, 13100 Vercelli. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura (vedi 
art. 2.6 del C.S. di gara): 02.10.17 h. 10.00 c/o Settore Acquisti C.so M. Abbiate 21 – Vercelli – 3° piano palazzina uffici. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. Dott.ssa A. Burla tel.0161.593397. Ricorso: T.A.R. Piemonte. Invio 
G.U.U.E.: 14.07.17.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Anna Burla

  TX17BFK12417 (A pagamento).

    ASST DEL GARDA

      Bando di gara - CIG 7145886BAA    

     SEZIONE I: Ente: Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, 25015 Desenzano (BS) Loc. Montecroce, C.F./P.IVA 
03775660982. 

 SEZIONE II: Oggetto: lavori di “Riqualificazione dell’Ospedale di Leno come sede della sperimentazione P.O.T.” 
sulla base del progetto esecutivo, approvato con Delibera 281 del 13-03-2017, finanziato ai sensi della DGR. n. X/2930 del 
19/12/2014. Importo a base d’appalto Euro 1.959.445,22 + Iva, di cui euro 36.965,55 per oneri relativi alla sicurezza non 
soggetti a ribasso. Categoria prevalente OG1 class. III euro 1.025.891,26, ulteriori categorie a classificazione obbligatoria: 
OG11 class. III euro 896.588,41. 

 SEZIONE IV: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2 del 
Codice dei Contratti. Termine presentazione offerte ore 12,00 del 25 agosto 2015. Sono ammessi a partecipare alle procedure 
di affidamento i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, in assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: Il bando e’ disponibile sui siti internet http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it, 
https://www.serviziocontrattipubblici.it/ e www.asst-garda.it - La gara si svolgera’ con l’ausilio della piattaforma informatica 
Sintel di Regione Lombardia (https://www.sintel.regione.lombardia.it).   

  Il responsabile del procedimento
ing. Matteo Marcotti

  TX17BFK12420 (A pagamento).

    AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA - CHIARI
Provveditorato - Economato

  Sede legale: viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari (BS), Italia
Codice Fiscale: 03775820982

      Bando di gara - Fornitura di sistemi per laparoscopia ed endourologia 2D e 3D — Full HD, suddivisa in n. 2 lotti - Pro-
cedura aperta, ai sensi degli artt. N. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i , da espletarsi in forma aggregata tra ASST 
Franciacorta e ASST Mantova - CIG Lotto n. 1: 71418010A1 - CIG Lotto n. 2: 7141821122    

     SEZIONE I. ENTE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta Sede: viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari. SEZIONE 
II. II.1.2) Tipo di appalto: forniture. Luogo delle consegna: Chiari (BS), Mantova. Codice NUTS ITC47, ITC4B. II.1.3) L’av-
viso riguarda: un appalto pubblico. II.1.6) CPV: 33120000. II.1.8) Lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.2.1) 
Entità totale Euro: importo complessivo a base d’asta Euro 400.000,00 IVA esclusa di cui Lotto n. 1 Euro 210.000,00 e/IVA, 
Lotto n. 2 Euro 190.000,00 e/IVA. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta sono pari a Euro 0/zero per entrambe 
le A.S.S.T. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Rinnovo: no. Informazioni sui lotti. Lotto n.: 1.: Fornitura di n. 2 sistemi per Laparosco-
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pia 2D e 3D — Full HD, occorrenti alle UU.OO. Chirurgia di Chiari e Mantova — CIG: 71418010A1. Valore stimato: Euro 
210.000,00 IVA esclusa. Lotto n.: 2: Fornitura di n. 2 sistemi per Laparoscopia Urologica 2D e 3D — Full HD, occorrenti alle 
UU.OO. Urologia di Chiari e Mantova — CIG: Lotto n. 2: 7141821122. Valore stimato, Euro 190.000.00 IVA esclusa. 

 SEZIONE III. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: III.1.1) Vedasi atti di gara. III.1.2) Modalità di finanziamento: 
Vedasi atti di gara III.1.3) Vedasi atti di gara. III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. 

 SEZIONE IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa: Qualità: p.ti 70 - Prezzo: 
p.ti 30. IV.2.2) Asta elettronica: no. IV.3.3) Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 5.9.2017 - 
12:00. IV.3.6) Lingua: italiano. IV.3.8) Apertura delle offerte: 11.9.2017 - 10:00. Luogo: Sede Amministrativa dell’ASST 
della Franciacorta, Viale Mazzini 4, 25032 Chiari (BS). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, Legale 
rappresentante o suo delegato munito di apposita procura notarile o delega. 

 SEZIONE VI. Attenzione: ogni eventuale variazione, integrazione e comunicazione inerente la procedura di gara in 
oggetto, verrà resa nota mediante pubblicazione sui siti internet: www.arca.regione.lombardia.it e aziendale: www.asst- fran-
ciacorta.it — link Fornitori/Bandi e gare. La documentazione di gara contenente le norme integrative del presente bando 
relative alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa è scaricabile gratuitamente all’indirizzo internet sopra indicato. Si procederà all’aggiudicazione anche 
in presenza di una sola offerta valida, purché corrispondente ai requisiti richiesti. Non sono ammesse offerte parziali, pena 
l’esclusione. Per ulteriori informazioni complementari rivolgersi all’Ufficio Provveditorato-Economato dell’ASST della 
Franciacorta» tramite la funzione «Comunicazioni della procedura» presente sulla Piattaforma Sintel. 

 La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito: www.arca.regione.
lombardia.it. Per informazioni sull’ utilizzo della piattaforma contattare il numero verde +39 800116738 (dall’estero +39 
0239331780 assistenza in lingua italiana). VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Lombardia Sezione di Brescia. Il RUP dott. 
Luigi Faccincani. Delibera a contrarre n. 347 del 06.07.2017. CIG Lotto n. 1: 71418010A1. CIG Lotto n. 2: 7141821122. Data 
di invio alla GUUE del presente avviso: 12.07.2017.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Luigi Faccincani

  TX17BFK12426 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

      Bando di gara - Procedura ristretta per la fornitura “chiavi in mano”
di n. 2 mammografi 3d con tomosintesi da destinare alla sezione di Senologia    

      SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera di Perugia – Piazzale 
Giorgio Menghini, 8/9, I-06129 Perugia. Persone di contatto: Direzione Acquisti e Appalti – Dott.ssa Rosa Maria Franconi 
–Tel: +39 075578-3611; E-mail:acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbria.it; Fax: +39 075578-3374. Codice NUTS: 
ITI21 Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. I.3) Comunicazione:  

 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso http://www.ospedale.perugia.
it.Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate a: Azienda Ospedaliera di Perugia – Ufficio Protocollo – Piazzale Giorgio Menghini, 8/9, I-06129 Perugia.Persona 
di contatto: Dott.ssa Rosa Maria Franconi; Tel.: +39 075578-3611; E-mail:acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbria.it; 
Fax: +39 075578-3374. Codice NUTS: ITI21 Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. I.4) Tipo di Amministrazione 
aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera. 

 I.5) Principali settori di attività: Salute 
 SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto.II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per la fornitura “chiavi in 

mano” di n. 2 mammografi 3D con tomosintesi da destinare alla sezione di senologia. II.1.2) Codice CPV principale: 33111650 
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura ristretta finalizzata all’acquisizione e installazione di 
n. 2 mammografi 3D con tomosintesi da destinare alla sezione di senologia. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 
520.000,00 Euro. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: 
Codice NUTS: ITI21;luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera di Perugia II.2.4) Descrizione dell’appalto: Proce-
dura ristretta finalizzata all’acquisizione e installazione di n. 2 mammografi 3D con tomosintesi da destinare alla sezione di 
senologia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata 
in mesi: 24 (ventiquattro). Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate 
varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Euro-
pea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni 
complementari. L’importo a base d’asta della fornitura è pari a 520.000,00 euro – oneri della sicurezza pari ad Euro 0. 
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 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione. 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione dell’operatore economico, sottoscritta 
dal Legale Rappresentante, mediante modello D.G.U.E., aggiornato al D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, disponibile in ver-
sione editabile sul sito internet http://www.ospedale.perugia.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti da alle-
gare all’istanza di partecipazione, con la quale si attesti:   a)   di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste 
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;   b)   che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 
della L. 68/99. Le ditte che occupano meno di 15 dipendenti dovranno dichiarare tale situazione; dovrà inoltre essere indicato 
l’Ufficio Provinciale competente al rilascio della certificazione attestante la predetta dichiarazione;   c)   di essere iscritto alla 
C.C.I.A.A., ex L. 15/05/1997 n. 127 e D.P.R. 28/12/2000 n. 445, fornendo tutte le indicazioni contenute nel certificato di iscri-
zione ed indicando la Camera di Commercio territorialmente competente;   d)   il requisito dell’assenza di procedimenti mafiosi 
o camorristici a carico del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori o soci forniti di rappresentanza, ovvero 
accomandatari. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Idonee referenze 
bancarie, allegate in originale, rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito, attestanti la capacità finanziaria ed economica 
del concorrente adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è in grado di far fronte con regolarità e puntualità 
ai propri impegni. Qualora la ditta non possa presentare le due referenze bancarie dovrà specificarne i motivi, all’interno della 
parte IV della sezione “B”, punto 6) del DGUE, indicando, nella parte IV della sezione “B” al punto 1a), il fatturato annuo 
(“generale”) dell’impresa nel triennio 2014-2015-2016. Qualora l’Operatore Economico non disponga delle informazioni 
sopra indicate, relative al triennio 2014-2015-2016, dovrà compilare anche la parte IV della sezione “B”, punto 3) del DGUE. 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli 
appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento 
delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 30/08/2017, ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la pre-
sentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è 
vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni complementari relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto 
rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: La presente gara è stata indetta con atto deliberativo del Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliera di Perugia n. 1472 del 14/07/2017. Ai sensi dell’art. 76 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , nella Parte II, 
sezione “A” del DGUE, al fine dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio eletto e 
l’indirizzo di posta elettronica certificata; il DGUE dovrà essere compilato unicamente nelle parti non espressamente barrate, 
corredato da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e dalla documentazione di cui al 
presente bando. Sono ammesse a presentare offerta imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi, ai sensi 
degli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. Nel caso in cui l’istanza di partecipazione sia inoltrata da imprese 
in regime di raggruppamento temporaneo di impresa, il DGUE e la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da 
ogni operatore economico partecipante al raggruppamento. L’importo dell’appalto è a base d’asta ed in sede di offerta non 
può essere superato pena l’esclusione dalla gara. Le modalità di presentazione delle offerte saranno comunque indicate nella 
lettera di invito e le specifiche tecniche saranno dettagliatamente descritte nel capitolato speciale di gara (tale documentazione 
verrà inviata alle ditte ammesse, successivamente alla fase di prequalifica). Nell’ipotesi di subappalto, ai sensi dell’art. 105, 
comma 6, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in sede di offerta è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori. L’istanza di 
partecipazione non vincola l’Amministrazione che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte ed in qualsiasi 
momento, la presente procedura, per motivi di convenienza o di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare 
pretese o diritti di sorta. L’Azienda Ospedaliera di Perugia si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia 
pervenuta una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua ad insindacabile 
giudizio della stessa Azienda Ospedaliera di Perugia. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, in base ai parametri che saranno indicati nella lettera di Invito. Il plico contenente il DGUE e la documentazione 
di cui sopra dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera di Perugia – Ufficio Protocollo – in busta sigillata, con la dicitura: “Proce-
dura ristretta per la fornitura “chiavi in mano” di n. 2 mammografi 3D con tomosintesi da destinare alla sezione di senologia.” 

 Le modifiche al contratto possono essere effettuate secondo le disposizioni dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il 
bando di gara è reperibile sul sito internet “www.ospedale.perugia.it”. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di 
Integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, esclusivamente per iscritto, 
al seguente recapito PEC: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbia.it, entro le ore 13.00 del 03/08/2017. Le risposte ai 
quesiti saranno pubblicate sul sito internet www.ospedale.perugia.it nella sezione relativa alla presente procedura e costitu-
iranno parte integrante della documentazione di gara. Secondo quanto disposto dall’art. 216, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e dal Decreto MIT del 2/12/2016, l’aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere all’Azienda Ospedaliera di Perugia 
le spese per la pubblicazione relative alla presente procedura. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rosa Maria Fran-
coni. CIG: 7126387098. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, 
Via Baglioni n. 3, Perugia-06100, Italia. Tel.: +39 0755755311. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:17/07/2017.   

  La direzione acquisti ed appalti - Il direttore f.f.
Ing. Marco Ercolanelli

  TX17BFK12449 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

      Bando di gara - Procedura ristretta per la fornitura, “chiavi in mano”, di un sistema di imaging intraoperatorio multidi-
mensionale (2d-3d), portatile, con flat panel e compatibile con il sistema di navigazione StealthStation s7 da destinare 
alla S.C. di Neurochirurgia    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera di Perugia – Piaz-
zale Giorgio Menghini, n. 8/9, I-06129 Perugia. Persone di contatto: Direzione Acquisti ed Appalti – Dott.ssa Rosa Maria 
Franconi – Tel.: +39 075578-3611, Dott.ssa Monica Giovannelli Cesarini, Tel. +39 075578-3013; E-mail: acquistiappalti.
aosp.perugia@postacert.umbia.it; Fax: +39 075578-3374. Codice NUTS: ITI-21. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.
perugia.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.ospedale.perugia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di 
partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera di Perugia – Ufficio Protocollo – Piazzale Giorgio 
Menghini, n. 8/9, I-06129 Perugia. Persona di contatto: Tel.: +39075578-3611 / 3013; Fax: +39 075578-3374. Codice NUTS: 
ITI-21. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera. 
I.5) Principali settori di attività: Salute. 

 SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per la fornitura, “chiavi in 
mano”, di un sistema di imaging intraoperatorio multidimensionale (2D-3D), portatile, con flat panel e compatibile con il 
sistema di navigazione StealthStation S7 da destinare alla S.C. Neurochirurgia. II.1.2) Codice CPV principale: 33162000. II.1.3) 
Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura ristretta per la fornitura, “chiavi in mano”, di un sistema di 
imaging intraoperatorio multidimensionale (2D-3D), portatile, con flat panel e compatibile con il sistema di navigazione 
StealthStation S7, da destinare alla S.C. Neurochirurgia. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 400.000,00 Euro. 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: 
ITI-21; luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera di Perugia.II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara a procedura 
ristretta finalizzata all’acquisizione di un sistema di imaging intraoperatorio multidimensionale (2D-3D), portatile, con flat 
panel e compatibile con il sistema di navigazione StealthStation S7, da destinare alla S.C. Neurochirurgia. II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicato solo nei documenti di gara. 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 24 (ven-
tiquattro). Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto 
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari. 
L’importo a base d’asta della fornitura è pari a 400.000,00 Euro - oneri della sicurezza pari ad Euro 0. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione 
dell’Operatore Economico, sottoscritta dal Legale Rappresentante, resa mediante modello D.G.U.E., aggiornato al D.Lgs. 
n. 56 del 19 aprile 2017, disponibile in versione editabile sul sito internet http://www.ospedale.perugia.it/amministrazione-
trasparente/bandi-di-gara-e-contratti, da allegare all’istanza di partecipazione, con la quale si attesti:   a)   di non trovarsi in 
alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Parte III del DGUE);   b)   che la ditta è in regola 
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della L. 68/99. Le ditte che occupano meno di 15 
dipendenti dovranno dichiarare tale situazione; dovrà inoltre essere indicato l’Ufficio Provinciale competente al rilascio 
della certificazione attestante la predetta dichiarazione (Parte III, sezione D del DGUE);   c)   di essere iscritto alla C.C.I.A.A., 
ex L. 15/05/1997 n. 127 e D.P.R. 28/12/2000 n. 445, fornendo tutte le indicazioni contenute nel certificato di iscrizione, 
(all’interno dello spazio “Risposta”, Parte II, sez. A e Parte IV, sez. A, punto 1 del DGUE) ed indicando la Camera di Com-
mercio territorialmente competente;   d)   il requisito dell’assenza di procedimenti mafiosi o camorristici a carico del legale 
rappresentante della Ditta o degli amministratori o soci forniti di rappresentanza, ovvero accomandatari (Parte III, sezione D 
del DGUE). III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Idonee referenze 
bancarie, allegate in originale, rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito attestanti la capacità finanziaria ed economica 
del concorrente adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è in grado di far fronte con regolarità e puntualità 
ai propri impegni. L’Operatore Economico deve dichiarare che allega le n. 2 referenze bancarie mediante modello D.G.U.E. 
precisamente nella parte IV della sezione “B”, punto 6). Qualora la ditta non possa presentare le due referenze bancarie dovrà 
specificarne i motivi, all’interno della parte IV della sezione “B”, punto 6) del DGUE, indicando, nella parte IV della sezione 
“B” al punto 1a), il fatturato annuo (“generale”) dell’impresa nel triennio 2014-2015-2016. Qualora l’Operatore Economico 
non disponga delle informazioni sopra indicate, relative al triennio 2014-2015-2016, dovrà compilare anche la parte IV della 
sezione “B”, punto 3) del DGUE. 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli 
appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento 
delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 28/08/2017, ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la pre-
sentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è 
vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni complementari relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rin-
novabile: no. VI.3) Informazioni complementari: La presente gara è stata indetta con atto deliberativo del Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliera di Perugia n. 1459 del 14/07/2017. Ai sensi dell’art. 76 D.Lgs. 50/2016, nella Parte II, sezione “A” 



—  55  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA21-7-2017 5a Serie speciale - n. 83

del DGUE, al fine dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio eletto e l’indirizzo di 
posta elettronica certificata; il DGUE dovrà essere compilato unicamente nelle parti non espressamente barrate, corredato da 
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e dalla documentazione di cui al presente 
bando. Sono ammesse a presentare offerta imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi, ai sensi degli 
artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. Nel caso in cui l’istanza di partecipazione sia inoltrata da imprese 
in regime di raggruppamento temporaneo di impresa, il DGUE e la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da 
ogni operatore economico partecipante al raggruppamento. L’importo dell’appalto è a base d’asta ed in sede di offerta non 
può essere superato pena l’esclusione dalla gara. Le modalità di presentazione delle offerte saranno comunque indicate nella 
lettera di invito e le specifiche tecniche saranno dettagliatamente descritte nel capitolato speciale di gara (tale documentazione 
verrà inviata alle ditte ammesse, successivamente alla fase di prequalifica). Nell’ipotesi di subappalto, ai sensi dell’art. 105, 
comma 6, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in sede di offerta è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori. L’istanza di 
partecipazione non vincola l’Amministrazione che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte ed in qualsiasi 
momento, la presente procedura, per motivi di convenienza o di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare 
pretese o diritti di sorta. L’Azienda Ospedaliera di Perugia si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia 
pervenuta una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua ad insindacabile 
giudizio della stessa Azienda Ospedaliera di Perugia. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, in base ai parametri che saranno indicati nella lettera di Invito. Il plico contenente il DGUE e la documentazione 
di cui sopra dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera di Perugia – Ufficio Protocollo – in busta sigillata, con la dicitura: 
“Procedura Ristretta per la fornitura, “chiavi in mano”, di un sistema di imaging intraoperatorio multidimensionale (2D-3D), 
portatile, con flat panel e compatibile con il sistema di navigazione StealthStation S7 da destinare alla S.C. Neurochirurgia”. 

 Le modifiche al contratto possono essere effettuate secondo le disposizioni dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il 
bando di gara è reperibile sul sito internet “www.ospedale.perugia.it”. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di 
Integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, esclusivamente per iscritto, 
al seguente recapito PEC: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbia.it, entro le ore 13.00 del 03/08/2017. Le risposte ai 
quesiti saranno pubblicate sul sito internet www.ospedale.perugia.it nella sezione relativa alla presente procedura e costitu-
iranno parte integrante della documentazione di gara. Secondo quanto disposto dall’art. 216, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e 
dal Decreto MIT del 2/12/2016, l’aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere all’Azienda Ospedaliera di Perugia le spese 
per la pubblicazione relative alla presente procedura. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rosa Maria Franconi. 
CIG: 7131245988 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, Via 
Baglioni n. 3, Perugia-06100, Italia. Tel.: +39 0755755311. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:17/07/2017.   

  La direzione acquisti ed appalti - Il direttore f.f.
ing. Marco Ercolanelli

  TX17BFK12451 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale di Matera, Via Montescaglioso 
2 - 75100 Matera, R.U.P. Gaetano Annese - ufficiogare@pec.asmbasilicata.it, tel. 835253240 fax 835253240 www.asmba-
silicata.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: gara d’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia, sanifica-
zione ed ausiliariato da effettuarsi presso le strutture dell’azienda sanitaria locale di Matera. Numero di riferimento SIMOG 
6790784 CIG 713468939E II.1.2) CPV 90910000 II.1.5) Valore, IVA esclusa: 3.800.000.00 EUR. II.1.6) Appalto suddiviso 
in lotti. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) 
iscrizione presso la camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Data 19/09/2017 Ora 12:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 26/09/2017 Ora 09:00 su piat-
taforma telematica www.net4market.it. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Il presente appalto è stato indetto con 
delibera n. 680 del 13/07/2017. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Il Responsabile unico del Procedi-
mento ai sensi dell’art. 31 del d. lgs .n. 540/2016 è il Dottor Gaetano Annese. VI.5) Data di spedizione GUUE: 17/07/2017.   

  Il R.U.P.
dott. Gaetano Annese

  TX17BFK12456 (A pagamento).
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    ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO REGIONALE
Servizio Sanitario della Toscana

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  I.1) Denominazione, e indirizzi: ESTAR – Via San Salvi Firenze. Struttura competente Dipartimento ABS – UOC Acqui-

sizioni Economali e Arredi, Via Aurelia, 335 – 55041 Lido di Camaiore (LU) (Italia), persona di contatto:  
 Dott. ssa Giada Andolfi tel. 0584.6059664 – e-mail giada.andolfi@estar.toscana.it. indirizzi internet: indirizzo del pro-

filo del committente: http://www.estar.toscana.it. I.2) Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di commit-
tenza I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 

 diretto presso: https://start.e.toscana.it/estar/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. 
Le offerte vanno inviate: in versione elettronica sulla piattaforma telematica START, https://start.e.toscana.it/estar/ I.4) Tipo 
di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Salute 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di 
gestione e vigilanza delle aree parcheggio dell’ Ospedale Versilia. II.1.2) Codice CPV principale: 98351000-8 II.1.3) Tipo 
di appalto: concessione II.1.4) breve descrizione concessione del servizio di gestione aree parcheggio II.1.5) Valore totale 
stimato: valore totale della concessione di € 1.891.500,00 i.e. comprensivo di opzione contrattuale relativa alla proroga. Il 
Concessionario dovrà corrispondere all’Azienda interessata un canone esennale minimo, a base di gara pari ad € 150.000,00 
+ IVA ( € 25.000,00 + Iva annui). Oneri per la 

 sicurezza: € 0. II.1.8) Informazioni relative ai lotti: Lotto unico II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa II.2.7) Durata Concessione: 72 mesi II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni 
relative alle opzioni: proroga contrattuale di 180 giorni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) 
abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel regi-
stro commerciale: possono partecipare gli operatori economici iscritti nel registro della C.C.I.A.A. per la categoria di atti-
vità inerente l’oggetto della gara. In caso di RTI, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. ciascun membro deve 
possedere il requisito richiesto. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: Garanzie a corredo dell’offerta: 
2% del valore del canone posto a base di gara come specificato nel disciplinare di gara, con le modalità di cui all’art. 93 del 
D.Lgs. n. 50/2016. Garanzia fidejussoria da parte dell’esecutore del contratto pari al 10% dell’importo contrattualizzato di 
cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte: Data 02/10/2017. Ora locale: 18.00.00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte italiano. IV.2.6) 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 03/10/2017 Ora Locale: 10:00 Luogo: ESTAR U.O.C. Acquisi-
zioni Economali e Arredi c/o Ospedale Versilia – via Aurelia, 335 – Lido di Camaiore (LU). Persone ammesse alla procedura 
di apertura: Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di delega/procura. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Si precisa che il termine perentorio di 
presentazione delle offerte è fissato alle ore 18.00 e zero secondi del giorno di cui al punto IV.2.2). La procedura 

 di gara verrà svolta in modalità telematica sulla piattaforma START https://start.e.toscana.it/estar/. Gli operatori econo-
mici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. 

 L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i quesiti che perverranno entro 10 giorni dalla data di scadenza del 
termine stabilito per il ricevimento delle offerte. Delibera ESTAR di indizione n. 255 del 14/07/2017. Il Responsabile Unico 
del procedimento: dott. Antonio Riccò. Le spese di pubblicazione del bando e dell’avviso di esito devono essere rimborsate 
dall’aggiudicatario entro 60 gg. dall’aggiudicazione. L’importo presunto per 

 tali pubblicazioni ammonta indicativamente a € 2.650,00 oneri fiscali inclusi. 
 CIG: 71473557ED VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di riscorso TAR Toscana – Firenze VI.4.3) proce-

dure di ricorso: Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla 
GUUE:17/07/2017   

  Estar - Il direttore U.O.C. acquisizioni economali e arredi
dott. Antonio Riccò

  TX17BFK12462 (A pagamento).
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    OSPEDALIERA PUGLIESE CIACCIO - CATANZARO

      Bando di gara – CIG 7987007F2C    

     Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio Via 
V. Cortese 25, Catanzaro 88100. Persona di contatto: Rag. Maria Procopio Tel 0961/883852 E-mail: mprocopio@aocz.it. 
Fax 0961/883505 www.aocatanzaro.it 

 Sezione II Oggetto II.1.1) Denominazione: Servizio di Noleggio con fornitura di prestazioni accessorie di un’unità 
diagnostica PET!TC mobile presso l’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio/De Lellis’- Catanzaro II.1.5) Valore stimato: E 
990.000,00+iva II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati 
solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 30 mesi 

 Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 08/09/2017 Ora 
13:00 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 08/09/2017 Ora 10:00 Luogo: Presso di Uffici amministrativi della SOC 
Provveditorato, Economato e Gestione Logistica dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio 

 Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: documentazione di gara su www.aocatanzaro.it. Ulte-
riori chiarimenti scrivendo a mprocopio@aocz.it. La risposta ad eventuali quesiti posti dalle ditte sarà pubblicata sul sito 
aziendale e costituirà presunzioni di conoscenza da parte di tutte le ditte partecipanti VI.4.1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: TAR Via Mario Greco 1, 88100 Catanzaro Tel 0961/531411 VI.5) Data di spedizione GUCE: 13/07/17   

  Il dirigente della SOC provveditorato, economato e gestione logistica
dott. Paolino Simio

  TX17BFK12466 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “A. CARDARELLI”
Unità Operativa Complessa  Gestione Attività Tecnica ed Ingegneria Biomedica

  Sede: via Antonio Cardarelli, 9 - 80131 Napoli (NA), Italia
Punti di contatto: Tel. (0039) 081-747.41.59 - Fax (0039) 081-747.30.94 -

Email: gatib@aocardarelli.it - Pec: gatpi.aocardarelli@pec.it
Codice Fiscale: 06853240635

Partita IVA: 06853240635

      Bando di gara - Procedura aperta, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di Architettura e Ingegne-
ria relativi alla redazione del Progetto di fattibilità tecnica e economica, della Progettazione Definitiva, della Proget-
tazione Esecutiva e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, inerenti i lavori di realizzazione del 
nuovo sistema di depurazione acque reflue ai fini del recapito in fogna dell’A.O.R.N. “A. Cardarelli”    

     I documenti di gara sono disponibili sul profilo committente (www.ospedalecardarelli.it) per un accesso gratuito, illimi-
tato e diretto. Codice NUTS ITF-33, Codice CPV 71322000-1. 

 Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta, ex art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di 
Architettura e Ingegneria relativi alla redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, della Progettazione Defini-
tiva, della Progettazione Esecutiva e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, inerenti i lavori di realiz-
zazione del nuovo sistema di depurazione acque reflue ai fini del recapito in fogna dell’A.O.R.N. “A. Cardarelli”. 

 Condizioni di partecipazione: 1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n°50/2016 e s.m.i. 
(la comprova del requisito potrà avvenire anche ai sensi dell’art. 86, comma 2 del citato decreto). Insussistenza delle cause 
di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159 del 2011, nonché delle condizioni di cui all’art. 53, 
comma 16  -ter   del D.lgs. n. 165 del 2001 e di cui all’art. 35 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla 
legge 11.08.2014 n. 144. Possesso dei requisiti di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, rispettivamente, 
per i professionisti singoli o associati, per le società di professionisti, per le società di ingegneria e per i RTP. Essere in 
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999), salvo il caso in cui gli stessi non siano 
tenuti al rispetto di tale normativa conformità. 2. Possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008 per lo svolgi-
mento dell’attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. È richiesta la presenza del geologo all’interno 
della struttura di progettazione, a fronte del divieto di subappalto di cui all’art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016. 3. Fattu-
rato globale per servizi di ingegneria e di architettura, così come definiti all’art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari al 
doppio dell’importo a base di gara; Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, 
di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per 
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un importo globale, per ogni classe e categoria, pari a due volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie come indicate nel disciplinare di gara. Avvenuto espletamento 
negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,80 (zerovirgolaottanta) volte 
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti 
a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento. Per i soggetti 
organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria): numero medio annuo del personale tec-
nico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che 
firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori 
e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato 
annuo, risultante dall’ultima dichiarazione   IVA)  , in misura pari ad almeno n. 3 unità. Per i professionisti singoli e associati, 
numero di unità minime di tecnici, pari a n. 3 unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento 
temporaneo di professionisti. Ai sensi dell’art. 46, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci 
delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei profes-
sionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. (In 
base al principio comunitario di divieto di discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, 
la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci 
non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013). 

 Scadenze per contattare l’amministrazione: Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 dell’11.09.2017. Le 
offerte e le domande di partecipazione vanno inviate, a mezzo raccomandata del servizio postale, all’indirizzo via A. Carda-
relli n°9 - 80131 Napoli – Italia. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il 
sabato, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 presso l’ufficio protocollo della Stazione Appaltante. Lingua utilizzabile per la presen-
tazione delle offerte e delle domande di partecipazione: Italiano. 

 Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta, così come presentata sarà vin-
colante per 180 gg. successivi alla scadenza del termine per la sua presentazione ed avrà valore di proposta contrattuale 
irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c. 

 Breve descrizione procedura aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 comma 3 del Codice). 

 Informazioni sulle varianti: sono ammesse. 
 Modalità, data e luogo di apertura delle offerte: il giorno, l’ora e il luogo di apertura delle offerte sono di seguito indicati: 

18.09.2017, ore 10:00, A.O.R.N. “A. Cardarelli”, Via Antonio Cardarelli n. 9 (80131 – Napoli), Padiglione Monumentale 
“N”, 3° piano, U.O.C. GATIB (Ufficio tecnico). L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubbliche. 

 Organo responsabile delle procedure di ricorso: le eventuali controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione o 
nell’esecuzione del contratto saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Napoli, rimanendo esclusa 
la competenza arbitrale. 

 Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo presunto dei servizi da affidare per lo Studio di fattibilità tecnico – 
economica, per la Progettazione Definitiva, Esecutiva e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione esclusi 
oneri previdenziali ed iva, è pari ad € 79.551,54 (settantanovemilacinquecentocinquantuno/54), calcolato secondo quanto 
stabilito dal D.M. 17.6.2016, come meglio specificato nell’allegato F del disciplinare di gara. 

 Durata minima dell’appalto: L’inizio delle attività di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di progetta-
zione decorrerà dalla data in cui il RUP darà comunicazione di avvio del servizio e terminerà con l’aggiudicazione definitiva 
dei lavori all’impresa aggiudicataria delle opere, previo rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta e delle autorizzazioni 
e degli altri assensi necessari da parte degli enti preposti. In ogni caso, i tempi massimi per l’espletamento dell’incarico di 
Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione sono definiti nel disciplinare di gara all’art. 2. 

 Coperture assicurative: L’aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà presentare la dichia-
razione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo «responsabilità civile generale» nel territorio 
dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferi-
mento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori ed ha termine alla data di emissione del certificato 
del collaudo. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall’incarico. L’aggiudicatario, a far data 
dall’approvazione del progetto esecutivo, dovrà altresì presentare, una polizza di responsabilità civile professionale per i 
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emis-
sione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire danni diretti derivanti 
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all’Amministrazione da errata progettazione, quali le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi correlati alla necessità 
di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. La garanzia è prestata per un massimale pari al 10 per 
cento dell’importo dei lavori progettati. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera 
l’Amministrazione dal pagamento della parcella professionale. 

 Date di trasmissione GUCE: 10/07/2017. 
 L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’AAP.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Pasquale Quaranta

  TX17BFK12491 (A pagamento).

    A.S.P. “FONDAZIONE E. MUNER DE GIUDICI” DI PRADAMANO (UD)
E A.S.P. CASA DI RIPOSO GIUSEPPE SIRCH” DI SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

      Bando di gara - CIG 7135869163    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.P. “Fondazione E. Muner de Giudici” Via della Libertà, 
19 – 33040 Pradamano (UD) – Tel. 0432/671684 - Fax 0432/670016 – mail: segreteria_urp@fondazionemuner.it – Pec: asp.
munerdegiudici@legalmail.it e A.S.P. “Casa di Riposo Giuseppe Sirch” - Via del Klancic, 2 – 33049 San Pietro al Natisone 
(UD) – tel. e fax 0432/727013 - mail segreteria@asp-sirch.regione.fvg.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di Lavanolo della biancheria piana, confezionata, divise del perso-
nale e lavaggio della biancheria degli ospiti presso: A.S.P. “Fondazione E. Muner de Giudici” di Lovaria e “A.S.P. Casa di 
Riposo Giuseppe Sirch” – lotto unico. Importo compl.vo: € 522.000,00 + iva. Durata contratto: 3 anni. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO, ECONOMICO E TECNICO: Si 
rimanda al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 30/08/2017 h 12. Apertura plichi: 13/09/217 h 09.30. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Chiarimenti: R.U.P. - Dott.ssa Nadia Uliana - asp.munerdegiudici@legalmail.
it entro il 17/08/2017.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Nadia Uliana

  TX17BFK12507 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

      Bando di gara - CIG 713938353A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Taranto – Area Gestione del Patri-
monio - Viale Virgilio n.31 – 74121 Taranto – Punto di contatto: Dott. Franco Quero, tel.099.7786749 – pec: areapatrimonio.
asl.taranto@pec.rupar.puglia.it – profilo istituzionale: www.sanita.puglia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta in unione di acquisto da espletarsi in maniera telematica tramite piattaforma 
Empulia per l’affidamento della fornitura di sistemi operatori con relativi accessori e servizio di assistenza tecnica triennale 
post garanzia full risk per le necessità delle Aziende Sanitarie della ASL di Lecce, Bat, Foggia e Taranto in qualità di capofila 
- Importo a base d’asta: € 7.998.480,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
Ricezione offerte: 06/09/2017 ore 12.00. Apertura offerte: 08/09/2017 ore 10.00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Lorenzo Francesco Russo.   

  Il referente per le procedure di gara in UTA direttore PP.OO A.S.L. Taranto
dott. Lorenzo Francesco Russo

  TX17BFK12520 (A pagamento).
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    AZIENDA USL DI BOLOGNA 
Area Vasta Emilia Centrale

      Bando di gara – Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione - Azienda USL di Bologna Servizio Acquisti Metropolitano 
 Indirizzo - Via Gramsci, 12 40121 Bologna (Italia) Cod. NUTS: ITH55 
 Gara 1) tel. 0039 0516079937; Gara 2) tel. 0039 0516079940; Gara 3) tel. 0039 0516079906 fax:0039 0516079989; 

E-mail:servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di 
committente: www.ausl.bologna.it 

 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: Gara 1) 
 http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it; Gare 2) e 3) www.ausl.bologna.it. Ulteriori informa-

zioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate: Gara 1) sul sito http://intercenter.regione.
emiliaromagna.it; Gara 2) e 3): all’indirizzo sopraindicato. 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Salute 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedure aperte 
 II.1.2) Codice CPV principale: Gara 1) 33190000-8;Gara 2) 33160000-9; Gara 3) 33731110-7. 
 II.1.3) Tipo di appalto: forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Gara 1) Fornitura per acquisto di dispositivi medici per l’esecuzione di esami diagnostici e 

procedure interventistiche con servizio di gestione delle scorte per AUSL di Bologna, lotto unico; Gara 2) Fornitura in service 
di sistemi motorizzati e materiale di consumo per AUSL di Bologna, divisa in lotti; Gara 3) Fornitura di lenti intraoculari, 
viscoelastici, materiale per chirurgia vitreo-retinica e custom pack, per le AUSL di Bologna, Imola e Ferrara, le Az. Osped. 
Univers. di Bologna e Ferrara, divisa in lotti. 

 II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: Gara 1) € 2.463.074,00; Gara 2) € 1.098.800,00; Gara 3) € 3.596.801,60; 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITH55 Luogo principale di esecuzione: Bologna, Ferrara e provincie 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 

documenti di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 24; 
 I contratti d’appalto sono oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: rinnovo di 12 mesi 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: si 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni si - Descrizione: proroga tecnica 90gg. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale: come da documentazione di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedure Aperte 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/09/2017 Ora:12:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Gara 1) 20/09/2017 Ora: 9:00; Gara 2) 21/09/2017 Ora:10:30; Gara 3) 

22/09/2017 Ora: 9:00; 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità : Si tratta di un appalto rinnovabile:si. 
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 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 Gara 1): la procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai 
 sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016. Per l’espletamento della presente gara l’Azienda USL si 
 avvale del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto, accessibile dal sito 
 http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Tutta la documentazione di gara è scaricabile, solo per la 
 consultazione, dal sito www.ausl.bologna.it - sezione “Bandi di gara e contratti”. I chiarimenti dovranno essere inviati al 

Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/ 

 guide/. Per tutte le gare la prima seduta pubblica per esame della documentazione pervenuta si terrà presso il Servi-
zio Acquisti Metropolitano Via Gramsci,12 – Bologna; l’eventuale variazione della data di apertura di cui al punto IV.2.7 
sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento delle gare anche 
in presenza di una sola offerta. I CIG comprensivi delle opzioni e/o rinnovi, sono: Gara 1) 71353179DA; Gara 2) lotto 1: 
713639751A; lotto 2: 71365367CE; Gara 3) sono elencati nel prospetto riepilogativo pubblicato sul profilo di committente, 
il primo CIG è 7135868090. I termini indicati al punto IV.2.2) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. E’ 
ammesso subappalto ai sensi dell’art.105 del D.Lgs 50/2016, con indicazione della terna di subappaltatori. Si precisa che il 
contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi del D.Lgs.30/06/03 n.196 si precisa che i dati trasmessi saranno 
utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Le documentazioni di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa 
e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sul sito dell’Ausl di Bologna – Sezione Bandi di gara e contratti – Bandi 
di gara: www.ausl.bologna.it. e solo per la gara 1) anche sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Lo scambio di 
informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici avverrà solamente per la gara 1) mediante Sistema Informatico per 
le Procedure Telematiche di Acquisto e per le gare 2 e 3) per via elettronica ai recapiti di cui al punto I.1. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna 
 Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53 
 Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese:Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/07/2017   

  Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa

  TX17BFK12534 (A pagamento).

    A.S.S.T. LARIANA - COMO

      Bando di gara - CIG 71077794C8    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. Lariana. Servizio: Gestione Acquisti ed economato 
– RUP Ing. Francesco Fontana; Via Napoleona 60; 22100 Como (CO) – Tel. 031.585.4755. Fax 031.585.4598; email: info.
economato@asst-lariana.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di due apparecchiature per litotripsia extracorporea per un periodo di mesi 36 
(trentasei). Gara indetta in forma aggregata da ASST Lariana (capofila) e con ASST-OvestMilanese (mandante). Importo 
complessivo presunto: € 442.260,00 oneri e IVA esclusi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; cRITERIO: offerta economicamente più vantaggiosa. Documenti: scaricabili dai 
siti: www.arca.regione.lombardia.it; www.asst-lariana.it sez. Gare; Ricezione offerte: 21/09/2017 a mezzo portale telematico 
SinTel. 

 SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI eventuali informazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nel Capi-
tolato Speciale. Spedizione G.U.U.E.: 18/07/2017.   

  Il R.U.P.
ing. Francesco Fontana

  TX17BFK12562 (A pagamento).



—  62  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA21-7-2017 5a Serie speciale - n. 83

    ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO REGIONALE - FIRENZE 
Servizio Sanitario della Toscana

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, e indirizzi: ESTAR – Via San Salvi Firenze. Struttura competente Dipartimento ABS – UOC Acqui-

sizioni Economali e Arredi, Via Aurelia, 335 – 55041 Lido di Camaiore (LU) (Italia), persona di contatto: Simonetta Ballati 
tel. 0584.6059497 – e-mail simonetta.ballati@estar.toscana.it. indirizzi internet: indirizzo del profilo del committente: http://
www.estar.toscana.it. 

 I.2) Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. 
 I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://

start.e.toscana.it/estar/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate: in 
versione elettronica sulla piattaforma telematica START, https://start.e.toscana.it/estar/ 

 I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Salute 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento in concessione di un servizio TV per intrattenimento pazienti 

per le Aziende Ospedaliero-Universitarie di Careggi, Pisa e Siena. II.1.2) Codice CPV principale: 51312000-2 
 II.1.3) Tipo di appalto: concessione II.1.4) breve descrizione concessione di servizio TV per intrattenimento pazienti 

II.1.5) Valore totale stimato: il valore totale della concessione è di € 15.943.200,00 i.i. comprensivo di opzioni contrattuali 
relative a estensione e proroga. 

 Importo a base di gara (insuperabili a pena di esclusione) € 3,00 IVA inclusa. Oneri per la sicurezza: € 0. 
 II.1.6) Informazioni relative ai Lotti: Lotto unico. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 II.2.7) Durata Concessione: 120 mesi 
 II.2.10) Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sono previste le seguenti opzioni: estensione 100% e proroga contrattuale di 

180 giorni. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo profes-

sionale o nel registro commerciale: possono partecipare gli operatori economici iscritti nel registro della C.C.I.A.A. per la 
categoria di attività inerente l’oggetto della gara. In caso di RTI, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. ciascun 
membro deve possedere il requisito richiesto. 

 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: aver svolto nell’ultimo triennio (alla data di pubblicazione del bando) servizi 
analoghi a quelli della presente gara, di valore complessivo pari ad almeno l’importo annuale della Concessione, IVA esclusa, 
di € 700.000,00 raggiunti con un massimo di 3 contratti. 

 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: Garanzie a corredo dell’offerta: 2% del canone dovuto alle 
Aziende Sanitarie in relazione ai posti letto messi a gara e per tutto il periodo di durata contrattuale come specificato nel 
disciplinare di gara, con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Garanzia fidejussoria da parte dell’esecutore 
del contratto pari al 10% dell’importo del canone complessivo dovuto alle Aziende Sanitarie di cui all’art. 103 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 03.10.2017. Ora locale: 18.00.00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per 

la presentazione delle offerte italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 06.10.2017 
Ora Locale: 10.00 Luogo: ESTAR U.O.C. Acquisizioni Economali e Arredi c/o Ospedale Versilia – via Aurelia, 335 – Lido 
di Camaiore (LU). Persone ammesse alla procedura di apertura: Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente 
o persona munita di delega/procura. 

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari:  
 Si precisa che il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato alle ore 18.00 e zero secondi del giorno di 

cui al punto IV.2.2). La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sulla piattaforma START https://start.e.toscana.
it/estar/. Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di 
gara. L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i quesiti che perverranno entro 10 giorni dalla data di scadenza del 
termine stabilito per il ricevimento delle offerte. 
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 Determina ESTAR di indizione n. 1156 del 18.07.2017. Il Responsabile Unico del procedimento: dott.ssa Simonetta 
Ballati. Le spese di pubblicazione del bando e dell’avviso di esito devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 gg. 
dall’aggiudicazione. L’importo presunto per tali pubblicazioni ammonta indicativamente a € 6.000,00 oltre I.V.A. nei termini 
di legge. CIG: 7135867FB8. 

 VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di riscorso TAR Toscana – Firenze VI.4.3) procedure di ricorso: Infor-
mazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19.07.2017   

  Estar - Il direttore U.O.C. acquisizioni economali e arredi
dott. Antonio Riccò

  TX17BFK12591 (A pagamento).

    A.LI.SA. – AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA
Area Centrale Regionale di Acquisto

      Bando di gara – CIG 7141238007    

     SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria – Area Centrale Regionale di Acquisto - sede 
legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Appalto congiunto: 
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. 

 SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 – c. 4 lett.   a)   D. Lgs. 
n° 50/2016, con più operatori economici per la fornitura di Impianti Cocleari occorrenti al Policlinico Ospedale San Martino 
per un periodo di 18 mesi. Lotto unico. Numero gara: 6795726. II.1.2) Codice CPV principale: 33185200; II.1.5) valore totale 
stimato: € 180.000,00. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: come da atti di gara/disciplinare di 
gara. 

 SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 22/08/2017 ore 12:00 
IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo: 270 gg IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 24/08/2017 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it VI.4.1) Ricorso: TAR Ligu-
ria, Via dei Mille 9, 16100 Genova – ITALIA VI.5) Invio GUCE: 12/07/2017   

  Il direttore Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco

  TX17BFK12598 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE-SERVIZI
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA “F. DE CECCO”

      Bando di gara - Appalto pubblico di forniture a rilevanza europea - CUP D26D16001170001    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Istituto Professionale Statale-Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera “F. De Cecco” (IPSSAR) di Pescara, Via dei Sabini n. 53 – Pescara Tel 085-690747. 

 SEZIONE II: OGGETTO CONTRATTO: affidamento della fornitura , comprensiva della consegna , installazione e 
collaudo, di attrezzature per l’allestimento dei nuovi laboratori nell’ambito del programma PAR FSC 2007/2016 finanziato 
dalla Regione Abruzzo-primo stralcio. Importo a base d’asta : euro 313.101,00. Suddivisione in lotti: SI – n. 7 lotti. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA e criterio aggiudicazione: procedura aperta, minor prezzo. Termine ricezione offerte: 
25.08.17 h 12. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale e tutti i documenti disponibili su http://www.alberghierode-
cecco.gov.it Resp.le proc.to: DSGA Antonio Valiante.   

  Il R.U.P.
Antonio Valiante

  TX17BFL12564 (A pagamento).
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    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
  Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia

Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629

Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

      Bando di gara - Forniture  

  Italia-Roma: Casseforti o cassette di sicurezza e porte blindate o rinforzate  

  2017/S 134-275545  

  Direttiva 2004/18/CE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA - Via Salaria 691 - All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 
 00138 Roma - Italia - Posta elettronica: bandigara@ipzs.it 
 Fax: +39 0685082517 
  Indirizzi internet:  
 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it 
 Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it 
 Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 
 Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema 

dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati 
 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico 
 I.3) Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 
 L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 
 Sezione II: Oggetto dell’appalto 
 II.1) Descrizione 
  II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  
 Fornitura e posa in opera di n. 3 caveau modulari certificati grado v della normativa europea en 1143-1 per lo stabili-

mento di Foggia. 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 
 Forniture 
 Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Stabilimento IPZS 

di Foggia. 
 Codice NUTS ITF41 
 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) 
 L’avviso riguarda un appalto pubblico 
 II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti 
 Fornitura e posa in opera di n.3 Caveau modulari certificati, costituiti da materiali conformi alla certificazione di grado 

V della Normativa Europea EN 1143-1. Tali Caveau dovranno avere caratteristiche compatibili anche con quanto prescritto 
dallo standard ISO 14298. 
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 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
 44421000 
 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì 
 II.1.8) Lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per uno o più lotti 
 II.1.9) Informazioni sulle varianti 
 Ammissibilità di varianti: no 
 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale: N. 3 caveau. 
 Valore stimato, IVA esclusa: 2 100 246,42 EUR 
 II.2.2) Opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.3) Informazioni sui rinnovi 
 L’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
 Durata in mesi: 006 (dall’aggiudicazione dell’appalto) 
 Informazioni sui lotti 
 Lotto n.: 1 Denominazione: Caveau Modulare di circa 270 m², di dimensioni circa 27 m x 10 m, alto 700 cm (per ed.31) 
 1) Breve descrizione 
 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
 44421000 
 3) Quantitativo o entità 
 Valore stimato, IVA esclusa: 650 082,14 EUR 
 4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione 
 5) Ulteriori informazioni sui lotti 
 Lotto n.: 2 Denominazione: Caveau Modulare di circa 190 m², di dimensioni circa 16 m x 12 m, alto 500 cm (per ed.33) 
 1) Breve descrizione 
 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
 44421000 
 3) Quantitativo o entità 
 Valore stimato, IVA esclusa: 450.082,14 EUR 
 4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione 
 5) Ulteriori informazioni sui lotti 
 Lotto n.: 3 Denominazione: Caveau Modulare di circa 430 m², di dimensioni circa 27 m x 16 m, alto 600 cm (per ed.64) 
 1) Breve descrizione 
 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
 44421000 
 3) Quantitativo o entità 
 Valore stimato, IVA esclusa: 1.000.082,14 EUR 
 4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione 
 5) Ulteriori informazioni sui lotti 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni relative all’appalto 
  III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  
  L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo di ciascun lotto al quale si partecipa, costituita 

a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e di importo pari a:  
 — 13.000 EUR (tredicimila euro) per il Lotto 1; 
 — 9. 000 EUR (novemila euro) per il Lotto 2; 
 — 20. 000 EUR (ventimila euro) per il Lotto 3 
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 costituita a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà 
prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione 
di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante; la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno 
di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, 
qualora l’offerente risultasse affidatario, ad eccezione di microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti temporanei 
o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; detto impegno dovrà essere presentato 
anche nel caso in cui la garanzia sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale. L’offerta dovrà inoltre essere corredata, ai 
sensi dell’art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel 
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante 
nel corso della procedura. Per poter beneficiare della riduzione dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 7 del 
D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti dovranno caricare sul Sistema la scansione delle certificazioni di cui al suddetto articolo. In caso 
di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si 
precisa che nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese si applica la riduzione del 50 % dell’importo della garan-
zia, e del suo rinnovo, non cumulabile con la riduzione prevista dall’art. 93, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016. 

  III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:  
 Mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo avverranno secondo quanto indicato 

nella documentazione di gara. 
  III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:  
 III.1.4) Altre condizioni particolari 
 La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no 
 III.2)Condizioni di partecipazione 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 

o nel registro commerciale 
  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A dimostrazione dell’idoneità per la parteci-

pazione alla gara deve essere prodotta la seguente documentazione:  
   a)   dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresen-

tante ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti quanto contenuto nella dichiarazione 
di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). Per 
le imprese degli altri stati dell’Unione europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 
n. 50/2016, la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’allegato XVI al predetto decreto legislativo, mediante una dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certi-
ficato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

   b)   dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresen-
tante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che non sussistano nei confronti dell’Impresa le 
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

   c)   dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappre-
sentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti l’insussistenza delle situazioni contemplate 
dall’art. 53, comma 16  -ter  , del D.Lgs. n. 165 del 2001, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o auto-
nomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti IPZS che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, 
per conto di IPZS medesimo, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

   d)   dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente le prescrizioni e tutte le clausole contenute 
nella documentazione di gara nonché nelle risposte alle richieste di chiarimenti, eventualmente pervenute; 

   e)   dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nel Regolamento 
per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA; 

   f)   dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente anche ai sensi 
e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del c.c. le prescrizioni e tutte le clausole contenute nelle Condizioni generali dei 
contratti di lavori, servizi e forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA allegate al Disciplinare di gara; 

   g)   Patto d’Integrità sottoscritto digitalmente secondo il modello disponibile sul sistema telematico di acquisto. 
 III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
 III.2.3) Capacità tecnica 
  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
  Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante 

ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti che l’Impresa, nel triennio precedente 
la data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso realtà pubbliche o private forniture analoghe per un 
importo complessivo non inferiore a:  

 — 190.000 EUR (centonovantamila euro) IVA esclusa, per la partecipazione al Lotto 1; 
 — 135.000 EUR (centotrentacinquemila euro) IVA esclusa, per la partecipazione al Lotto 2; 
 — 300.000 EUR (trecentomila euro) IVA esclusa, per la partecipazione al Lotto 3 
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 Per fornitura analoga si intende la fornitura di mezzi forti professionali aventi requisiti analoghi ma non necessariamente 
identici a quelli oggetto di gara, ovvero la fornitura di loro componenti. 

 III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati 
 III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi 
 III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no 
 III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio 
 Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione 

del servizio: no 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Tipo di procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta 
 IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta 
 Numero previsto di operatori: 000 
 IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
 Prezzo più basso 
 IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica: no 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
  IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:  
 6778483 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 12.9.2017 - 12:00 
 IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
 italiano. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 in giorni: 0180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 14.9.2017 - 10:00 
 Luogo: Via Salara 691 
 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì 
 Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno assistere 

massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di 
chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà 
presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni sulla periodicità 
 Si tratta di un appalto periodico: no 
 VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 VI.3) Informazioni complementari 
 La procedura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto di IPZS accessibile all’indirizzo www.

eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare le Imprese interessate dovranno pertanto preventiva-
mente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. 
Per poter partecipare richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’indirizzo www.eproc.ipzs.it nonché di 
un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori 
tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante un 
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e 
dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/05. 
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 La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente 
sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per IPZS. 

 Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo 
svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili 
in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni com-
plementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti 
utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere 
formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro 28.8.2017 ore 12:00. 

 Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche col-
legandosi da remoto al Sistema telematico di acquisto di IPZS così da avere evidenza dell’elencazione della documentazione 
prodotta da ciascun partecipante alla procedura e seguirne la rubricazione. 

 Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione «Comu-
nicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto ed indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel 
caso di indisponibilità del Sistema e comunque in ogni caso in cui IPZS lo riterrà opportuno. Responsabile del procedimento 
per la fase dell’Affidamento l’avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione Acquisti. Il presente bando di gara 
non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla pro-
cedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa 
al riguardo. L’Istituto si riserva inoltre di: — non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una 
Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito 
della presente procedura, — recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla sti-
pula, una Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto 
stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già 
eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. 

 Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti sono obbligatori e saranno trattati per le finalità con-
nesse alla presente procedura e ai rapporti conseguenti nonché per gli adempimenti imposti dalla legge. Per tali ragioni la 
mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione del concorrente. Si informa che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela alla riservatezza. Il trattamento verrà effettuato con 
procedure anche informatizzate -pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi- con logiche correlate alle finalità indicate e 
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura 
della commissione di gara, ove prevista. Il concorrente gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto, in virtù dei quali 
potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; 
potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei 
dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con let-
tera raccomandata a.r. al Responsabile Privacy, presso la Direzione Affari Generali, Legali e Societari, al seguente indirizzo: 
Via Salaria 691, 00138 Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@ipzs.it, utilizzando l’apposito 
modulo che l’interessato potrà trovare sul sito www.ipzs.it. Titolare del trattamento l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
SpA Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Amministrazione e Finanza. Responsabile esterno nominato 
ex art. 29 D.Lgs. 196/2003 è Venicecom Srl. I dati potranno essere inoltre trattati da altri Responsabili IPZS nominati — il 
cui elenco costantemente aggiornato è disponibile presso il sito www.ipzs.it, sezione privacy — nonché dagli incaricati appo-
sitamente nominati dai vari Responsabili. L’informativa completa è presente sul sito dell’Istituto, Sezione privacy, alla voce 
«Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Fornitori». 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio - Via Flaminia 189 - 00196 Roma - Italia 
 VI.4.2) Presentazione di ricorsi 
 Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei 

ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già 
impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e 
gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto. 

 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12.7.2017   

  Il direttore acquisti e servizi generali
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX17BFM12416 (A pagamento).
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    ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
  Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia

Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629

Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

      Bando di gara - Forniture  

  Italia-Roma: Macchinari per l’inscatolamento o l’imballaggio  

  2017/S 133-273217  

  Direttiva 2004/18/CE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA - Via Salaria 691 - All’attenzione di: Alessio Alfonso Chimenti 
 00138 Roma - Italia - Telefono: +39 0685082529 - Posta elettronica: bandigara@ipzs.it 
 Fax: +39 0685082517 
  Indirizzi internet:  
 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it 
 Indirizzo del profilo di committente: www.ipzs.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 
 Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema 

dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati 
 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico 
 I.3) Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 
 L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 
 Sezione II: Oggetto dell’appalto 
 II.1) Descrizione 
  II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  
 Procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell’art 62 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di 

una linea di confezionamento monete euro per la circolazione ordinaria. 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 
 Forniture 
 Codice NUTS ITI43 
 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) 
 L’avviso riguarda un appalto pubblico 
 II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti 
 La Procedura competitiva con negoziazione, da esperirsi ai sensi dell’articolo 62 del D.Lgs. n. 50/2016, è finalizzata 

all’affidamento della fornitura di una linea di confezionamento monete euro per la circolazione ordinaria. 
 In particolare il presente appalto ha come oggetto la progettazione, la fornitura e l’installazione di una linea d’imbal-

laggio che segua il processo di confezionamento delle monete ordinarie in questo momento in vigore. La descrizione del 
macchinario, le specifiche tecniche ed i requisiti minimi richiesti sono dettagliati nell’Allegato B — «Specifiche tecniche e 
requisiti minimi». 

 La fornitura dovrà essere completa di consegna, installazione e start-up del macchinario e di formazione del personale IPZS. 
 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
 42921300 
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 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì 
 II.1.8) Lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.1.9) Informazioni sulle varianti 
 Ammissibilità di varianti: no 
 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
  II.2.1) Quantitativo o entità totale:  
 — n. 1 Fornitura di una linea di confezionamento monete. 
 — n. 1 Servizio di assistenza tecnica e manutenzione in garanzia. 
 — n. 1 Servizio di formazione operatori. 
 Valore stimato, IVA esclusa: 500.000 EUR 
 II.2.2) Opzioni 
 Opzioni: sì 
 Descrizione delle opzioni: IPZS si riserva di ricorrere all’affidamento della fornitura di una seconda linea di confezio-

namento avente le stesse caratteristiche di quella in oggetto alla presente gara, all’operatore economico aggiudicatario, per 
una durata di ulteriori 31 (trentuno) mesi ed un importo complessivo ulteriore pari al prezzo di aggiudicazione del presente 
affidamento. 

  Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:  
 in mesi: 12 (dall’aggiudicazione dell’appalto) 
 II.2.3) Informazioni sui rinnovi 
 L’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
 Durata in mesi: 31 (dall’aggiudicazione dell’appalto) 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni relative all’appalto 
  III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  
 A garanzia dell’offerta e della stipula del contratto di appalto nonché dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali 

verrà richiesta — a pena di esclusione — la produzione delle garanzie di legge secondo le modalità,i termini e le condizioni 
che verranno indicati nella lettera di invito. 

  III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:  
 Mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo avverranno secondo quanto indicato 

nella documentazione di gara. 
  III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:  
 III.1.4) Altre condizioni particolari 
 La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no 
 III.2) Condizioni di partecipazione 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 

o nel registro commerciale 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:   a)   dimostrazione dell’idoneità per la parte-

cipazione alla gara deve essere prodotta la seguente documentazione:   a)   dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le 
forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, con 
la quale il medesimo attesti quanto contenuto nella dichiarazione di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). Perle imprese degli altri stati dell’Unione europea non stabi-
lite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la prova dell’iscrizione, secondo le modalità 
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al predetto decreto 
legislativo, mediante una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite, 
ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Si precisa che ai fini della partecipazione alla presente gara 
è necessario che nella certificazione di iscrizione deve risultare, secondo quanto previsto al Titolo I punto 5 del Disciplinare 
di gara, l’attività dell’impresa nell’ambito della costruzione di impianti ovvero la qualifica di rappresentanti autorizzati di 
imprese operanti nell’ambito della costruzione di impianti. Si precisa che ai fini della partecipazione alla gara l’attività 
dell’impresa nell’ambito della costruzione di impianti ovvero la qualifica di rappresentante autorizzata di imprese operanti 
nell’ambito della costruzione di impianti dovrà risultare nel certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o, per imprese 
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estere, ad uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016. 
   b)   dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresen-

tante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che non sussistano nei confronti dell’Impresa le 
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

   c)   dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappre-
sentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti l’insussistenza delle situazioni contemplate 
dall’art. 53, comma 16  -ter  , del D.Lgs. n. 165 del 2001, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o auto-
nomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti IPZS che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, 
per conto di IPZS medesimo, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

   d)   dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente le prescrizioni e tutte le clausole contenute 
nella documentazione di gara nonché nelle risposte alle richieste di chiarimenti, eventualmente pervenute; 

   e)   dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nel Regola-
mento per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato SpA; 

   f)   dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente anche ai sensi 
e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del c.c.le prescrizioni e tutte le clausole contenute nelle Condizioni generali dei 
contratti di lavori, servizi e forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA allegate al Disciplinare di gara; 

   g)   Patto d’Integrità sottoscritto digitalmente secondo il modello disponibile sul sistema telematico di acquisto; 
   h)   Certificazione UNI EN ISO 9001/2008 o equivalente, in corso di validità. 
 III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
 III.2.3) Capacità tecnica 
  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
  Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante 

ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti che l’Impresa,nel triennio precedente la 
data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso realtà pubbliche o private forniture analoghe per un 
importo complessivo non inferiore a:  

 — 250.000 EUR (duecentocinquantamila) IVA esclusa. 
 III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati 
 III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi 
 III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
 III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Tipo di procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Ristretta 
 IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta 
 IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte 

o a negoziare oppure nel documento descrittivo 
 IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica: no 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
  IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:  
 6777427 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 
 Avviso di preinformazione 
 Numero dell’avviso nella GUUE: 2017/S 050-092798 del 11.3.2017 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 27.7.2017 - 12:00 
 IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
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 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
 italiano. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni sulla periodicità 
 Si tratta di un appalto periodico: no 
 VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 VI.3) Informazioni complementari 
 La fornitura verrà affidata mediante procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 

n.50/2016. La scelta del contraente avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La proce-
dura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto di IPZS accessibile all’indirizzo www.eproc.
ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare le Imprese interessate dovranno pertanto preventiva-
mente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di 
gara. Per poter partecipare richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’indirizzo www.eproc.ipzs.
it nonché di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pub-
blico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), 
generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura,ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, 
del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/05. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della 
documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando 
e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.
ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’og-
getto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione 
«Comunicazioni Gara»del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere formulate in lingua ita-
liana dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 20.7.2017. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui 
all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto ed indica 
il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del Sistema e comunque in 
ogni caso in cui IPZS lo riterrà opportuno. Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento l’avv. Alessio 
Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione Acquisti. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione 
appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annul-
larla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto si 
riserva inoltre di: — non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip 
le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente 
procedura, — recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula,una 
Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto 
stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle presta-
zioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa 
che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse alla selezione ed alla gestione della gara e del 
rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione del concorrente. Il 
trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate — pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi— con 
logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. 
Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara. Il concorrente gode dei diritti di cui all’art. 7 
del citato Decreto,in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano 
e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento,la rettificazione,l’integrazione, 
la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti 
potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile Privacy,presso la 
Direzione Affari Generali, Legali e Societari, al seguente indirizzo: Via Salaria 691, 00138 Roma, o mediante e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica privacy@ipzs.it, utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul sito 
www.ipzs.it Titolare del trattamento l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA. Responsabile del trattamento è il 
Direttore della Direzione Amministrazione e Finanza.Responsabile esterno nominato ex art. 29 D.Lgs. 196/2003 è 
Venicecom Srl. I dati potranno essere inoltre trattati da altri Responsabili IPZS nominati — il cui elenco costantemente 
aggiornato è disponibile presso il sito www.ipzs.it, sezione privacy — nonché dagli incaricati appositamente nominati 
dai vari Responsabili. L’informativa completa è presente sul sito dell’Istituto, Sezione privacy, alla voce «Informativa 
ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Fornitori». 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Tribunale Amministrativo regionale del Lazio - Via Flaminia 189 - Roma Italia - Telefono: +39 06328721 



—  73  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA21-7-2017 5a Serie speciale - n. 83

 VI.4.2) Presentazione di ricorsi 
 Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e perla propo-

sizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli 
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla 
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto. 

 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11.7.2017   

  Il direttore acquisti e servizi generali
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX17BFM12422 (A pagamento).

    ARCA JONICA - AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L’ABITARE

      Bando di gara - CIG 713808346F - CUP J54B16000020002    

     Amministrazione Aggiudicatrice: ARCA Jonica, Via Pitagora 144, Taranto. Tel. 099.4539411 Fax 099.4535992. 
 Oggetto: Lavori di completamento di manutenzione straordinaria al complesso edilizio sito in Taranto/Q.re Paolo VI, 

denominato “Canale A”. Importo: E 545.444,10, di cui E 100.064,40 quali oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Cat. pre-
valente: OG1, class. II, Opere scorporabili e subappaltabili: OS3, class. I; OG12, class. I. Termine di esecuzione: 390 gg. 

 Condizioni di partecipazione: Si veda disciplinare di gara sui siti www.serviziocontrattipubblici.it e www.arcajonica.
gov.it. 

 Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 
07.08.2017.   

  Il direttore generale
avv. Cosimo De Luca

  TX17BFM12441 (A pagamento).

    CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

      Bando di gara    

     Sezione I: Ente: Consiglio Nazionale Forense Via del Governo Vecchio 3 – 00186 Roma. Contatto: Sig. Ezio Germani 
. Tel. 0697748809. Mail: gare@consiglionazionaleforense.it. 

 Sezione II: Oggetto: Servizi assicurativi. Numero di riferimento: 6781147. Lotto 1: CIG 7123261CEC - Importo 
€ 45.500.000,00 - Convenzione per l’assicurazione della responsabilità civile professionale dell’avvocato e della responsa-
bilità patrimoniale convenzione per l’assicurazione infortuni   ex lege  . Lotto 2: CIG 7123300D1B - Importo € 4.550.000,00 
- Convenzione per l’assicurazione infortuni completa. Lotto 3: CIG 71233148AA - Importo € 4.550.000,00 - Convenzione 
per l’assicurazione all risks — tutti i rischi degli uffici. Durata: 36 mesi. 

 Sezione IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 
offerte: 25/08/2017 ore 13.00. Apertura: 06/09/2017 ore 11.00. 

 Sezione VI: Informazioni: Documenti di gara disponibili su: www.consiglionazionaleforense.it. Data invio alla GUUE: 
06/07/2017.   

  Il responsabile unico del procedimento
Ezio Germani

  TX17BFM12452 (A pagamento).
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    LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.

      Bando di gara IN1301D130 - Lavori di ristrutturazione del depuratore di V.le Venezia in Comune di Portogruaro    

     Sezione I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale Livenza Tagliamento Acque S.p.A., Indirizzo postale: P.zza 

della Repubblica, 1, Città - Codice postale - Paese: Portogruaro – 30026 – Italia, Telefono – fax – P. IVA: tel. 0422 760020 
– fax 0422769974 – C. F. - P. iva 04268260272, PEC: info@pec.lta.it, Web: www.lta.it, Punto di Contatto: Servizio Approv-
vigionamenti - Amerigo Gobbato – amerigo.gobbato@lta.it. I.2) Appalto congiunto: no. Comunicazione: Il bando ed il disci-
plinare di gara, i modelli 1, 2, 3.1, 3.2 ed offerta economica nonché il Capitolato Speciale d’Appalto sono visionabili e 
scaricabili integralmente e gratuitamente, in formato elettronico, accedendo all’indirizzo: www.lta.it/procedure-documenti-
di-gara-in1301d130-depport. Il progetto è visionabile e scaricabile integralmente e gratuitamente, in formato elettronico, 
previa richiesta da inviare via mail all’indirizzo gare@lta.it avente oggetto Richiesta doc. progetto IN1301D130 alla quale 
seguirà risposta via mail contenente link di accesso con username e password. Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
i punti di contatto sopra indicati. Indirizzo c/o cui inviare le istanze/offerte: Livenza Tagliamento Acque S.p.A. presso Sede 
Operativa, viale Trieste, 11 – 30020 Annone Veneto (VE). I.6) Principali settori di attività: Acqua. 

 Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Lavori di ristrutturazione del depuratore di V.le Venezia in Comune 

di Portogruaro – CIG 7105017D7F – CUP C31B14000590005, Numero di riferimento: IN1301D130. II.1.2) Codice CPV 
principale: 452521009. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta per il conferi-
mento dei lavori di ristrutturazione del depuratore di V.le Venezia in Comune di Portogruaro. II.1.5) Valore totale stimato: 
€ 1.585.000,00 dei quali € 1.557.453,31 per lavori e € 27.546,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da 
art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti. II.2) 
Descrizione. II.2.1) Luogo di esecuzione: Portogruaro (VE). II.2.2) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per appalti 
di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 114 – 122 – 123 c. 1-2-60 del D. Lgs. 50/2016 smi. II.2.3) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 secondo gli elementi di valutazione e relativi 
punteggi massimi ad essi attribuibili come specificati nel disciplinare di gara all’art. 8. II.2.4) Durata del contratto: Il ter-
mine per l’esecuzione dei lavori è determinato in 365 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione 
del verbale di consegna, come indicato all’art. 13 c. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto. II.2.5) Informazioni sulle varianti: 
ai sensi degli artt. 35 e 36 del Capitolato Speciale d’Appalto e degli artt. 8 e 9 del Disciplinare di gara. II.2.6) Informazioni 
relative alle opzioni: no. II.2.7) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso ad un progetto 
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 

 Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.) Condizioni di partecipazione. III.1.1) III.1.2) - III.1.3) - III.1.4) Vedere Art. 4 Disciplinare di gara. III.1.5) Cau-

zioni e garanzie richieste: Vedere artt. 10 e 19 lett f del Disciplinare di gara. III.1.6) Principali modalità di finanziamento e 
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’opera è finanziata con fondi di bilancio derivanti da 
tariffa. Pagamenti ai sensi art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.7) Forma giuridica che dovrà assumere il raggrup-
pamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammesse imprese singole, consorzi e associazioni temporanee 
di concorrenti ai sensi degli artt. 45- 47-48 del D. Lgs. n. 50/2016 smi - modalità indicate agli artt. 2 - 3 del Disciplinare. 

 Sezione IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Riferimento artt. 1 e 8 Disciplinare di gara. Procedura aperta per appalti 

di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 114 – 122 – 123 c. 1-2-60 del D. Lgs. 50/2016 smi. L’aggiudicazione dell’appalto è effettuata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 
del D.lgs. 50/2016 secondo gli elementi di valutazione e relativi punteggi massimi ad essi attribuibili come specificati 
all’art. 8 del disciplinare di gara. E’ prevista l’ammissibilità di sole offerte in ribasso rispetto all’importo complessivo a base 
d’asta determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori. IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti Pubblici. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 15/09/2017, ore 12:00, luogo: Livenza 
Tagliamento Acque S.p.A. presso Sede Operativa, viale Trieste, 11 – 30020 Annone Veneto (VE). IV.2.2) Lingue utilizza-
bili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.3) Periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine per la scadenza della 
presentazione dell’offerta. IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte: Data 18/09/2017, ore 9:00, luogo: Livenza Tagliamento 
Acque S.p.A. presso Sede Operativa, viale Trieste, 11 – 30020 Annone Veneto (VE). 
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 Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non si tratta di appalto rinnovabile. VI.2) Informazioni complemen-
tari: Quesiti informazioni chiarimenti: Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richieste 
a Livenza Tagliamento Acque S.p.A. esclusivamente per iscritto via e-mail (gare@lta.it) entro il termine massimo del 
quinto giorno antecedente la scadenza presentazione offerte - ore 24:00. Le risposte saranno fornite attraverso lo stesso 
strumento sopra indicato, in caso siano risposte a quesiti di interesse generale saranno rese note mediante pubblicazione 
visionabile al link: www.lta.it/procedure-quesiti-in1301d130-depport. Tenuto conto dell’ampio termine per la ricezione 
delle offerte, nel periodo dal 07.08.2017 al 18.08.2017, non verranno fornite risposte alle eventuali richieste di infor-
mazione e/o chiarimenti. Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate nel link suindicato si 
intendono note a tutti i concorrenti e pertanto nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle 
informazioni pubblicate. Responsabile del Procedimento: Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Guido Andrea 
Anese. Pubblicazione: Il presente bando di gara viene pubblicato: sul profilo committente www.lta.it/procedure, sul sito 
Ministeriale www.serviziocontrattipubblici.it, sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, per estratto: su un quoti-
diano nazionale, su un quotidiano a diffusione locale. Comunicazioni: ai sensi degli artt. 29 e 76 D. Lgs. 50/2016 tutte le 
comunicazioni ufficiali riguardanti la presente procedura di gara, saranno effettuate nei confronti dei soggetti concorrenti 
tramite Posta Elettronica Certificata presso i recapiti indicati nella domanda di partecipazione alla gara. VI.3) Procedure di 
ricorso: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sestiere 
Cannaregio n. 2277/2278 - 30121 Venezia, Tel. +39 041 2403911 – Fax +39 041 2403940 www.giustizia-amministrativi.it 
– e-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativi.it. VI.3.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Autorità 
Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti n. 10 - 00187 Roma, Tel. 800896936 www.anticorruzione.it. VI.4) Data 
di spedizione del presente avviso: 18 Luglio 2017 

 Annone Veneto, 18 Luglio 2017   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Guido Andrea Anese

  TX17BFM12455 (A pagamento).

    IREN S.P.A.

      Bando di gara – Servizi    

     SEZIONE I: Ente aggiudicatore I.1): IREN S.p.A. (in qualità di contraente – Assicurati: Iren S.p.A. e altri Assicurati 
come da definizioni Wording di polizze) C.F. e P.I. 07129470014 Via Nubi di Magellano, 30 – 42123 Reggio Emilia – Dire-
zione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi di IREN S.p.A. – Fax +39/0110703505 – e.mail appalti_aa@gruppoiren.it 
- Informazioni: http://www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica 
attraverso il Portale al seguente indirizzo: http://www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti 

 SEZIONE II: Oggetto: Gara n. 804/2017 – Settori Speciali - servizi di coperture assicurative dei seguenti rischi Lotto 1) 
All risks danni diretti e danni indiretti e Lotto 2) RCT/RCO/RCP - CPV: 66510000/66515000/66516400 – L’importo comples-
sivo stimato a base di gara, comprensivo dell’eventuale rinnovo triennale, ammonta fino alla concorrenza di € 51.300.000,00 
(in ragione della prestazione contrattuale non sussistono costi della sicurezza interferenziali) come nel seguito suddiviso: 
Lotto 1): € 36.900.000,00 e Lotto 2): € 14.400.000,00. Lotto 1 – cig 7142438E48, Lotto 2 - cig. 7142459F9C. II.2.3) Luogo di 
esecuzione: IT- II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 95 c. 4 lett.   b)   del D.lgs 50/2016) II.2.7) Tempo utile 
per l’esecuzione dell’appalto in mesi: 36 mesi (dalle ore 24 del 31.12.2017 alle ore 24 del 31.12.2020 con facoltà di rinnovo) 

 SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: si rinvia all’avviso pubblicato sulla GUUE consultabile sul profilo di com-
mittente della stazione appaltante di cui al punto I.1) 

 SEZIONE IV: Procedura aperta IV.2.2) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 9/10/2017 – ore 12:00. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni VI.5) Data di invio alla Commissione Europea: 13/07/2017.   

  Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri

  TX17BFM12458 (A pagamento).
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    ENAV S.P.A.
  Sede: via Salaria n. 716, 00138 Roma (RM), Italia

Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162

Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità  

  Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 ENAV S.p.A. Via Salaria 716 Roma 00138 Italia Tel.: +39 0681662642 
 E-mail: giovanni.vasta@enav.it 
 Codice NUTS: ITC4C 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.enav.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.enav.it 
 I.3) Comunicazione 
 L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://www.pleiade.it/enav/

sourcing/ 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato https://www.pleiade.it/enav/sourcing/ 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi stru-

menti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.pleiade.it/enav/sourcing/ 
 I.6) Principali settori di attività 
 Altre attività: Attività connesse agli aeroporti 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: ENAV S.p.A. 
 II.1.2) Codice CPV principale 71220000 
 II.1.3) Tipo di appalto Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Servizi relativi alla progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 489 181.24 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto 
 Servizi dell’Ingegneria e dell’Architettura per la nuova torre di controllo e blocco tecnico presso il Centro Aeroportuale 

di Milano Linate-CIG 71174766FF 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 489 181.24 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 150 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
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 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 la procedura sarà gestita interamente in via telematica e pertanto ciascun offerente deve poter disporre di un personal 

computer dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui specifiche tecniche sono 
evidenziate all’interno dell’area informativa nel sito https://www.pleiade.it/enav/sourcing/ nel documento denominato Rego-
lamento e-Procurement. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
 Saranno ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici individuati ai sensi dall’art. 45 e 

46 comma 1 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla-
zione vigente nei rispettivi Paesi, come da Disciplinare di gara I requisiti di partecipazione che dovranno possedere i soggetti 
di cui all’articolo 46, comma 1 (professionisti singoli e associati, società di professionisti, società di ingegneria, raggrup-
pamenti temporanei e consorzi stabili),sono definiti dal D.M. 263/2016. Al fine di promuovere la partecipazione di giovani 
professionisti, in caso di raggruppamenti temporanei tra soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lettera   e)   del Codice, questi 
dovranno prevedere la presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio 
della professione. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
  Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:  
 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: le cause di esclusione di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016; le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs.6 settembre 2011, n. 159; le 
cause di divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi della normativa vigente, ovvero misure interdittive 
specifiche. In caso di società di professionisti o diingegneria o società cooperative, è richiesto il possesso della certificazione 
del sistema di gestione della qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001. 

  III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:  
 Saranno richieste all’aggiudicatario: garanzia definitiva e polizza di responsabilità civile professionale, come da Docu-

menti di gara. 
  III.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto:  
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione 
  Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:  
 Ingegneri e architetti come definito dal D.M. 263/2016 e dai documenti di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 27/09/2017 
 Ora locale: 12:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 L’offerta deve essere valida fino al: 27/03/2018 
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 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 16/10/2017 Ora locale: 10:00 Luogo: Roma - Via Salaria 716. La data è 
suscettibile di subire variazioni che saranno comunicate almeno tre giorni prima. 

  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 Come stabilito dai documenti di gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio – Roma - Italia 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI, per le clausole del bando stesso immediatamente lesive. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/07/2017   

  Il responsabile della funzione acquisti
dott. Giovanni Vasta

  TX17BFM12461 (A pagamento).

    ACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione indirizzo e punti di contatto: ACER, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna, 

area amministrativa e dei servizi interni ufficio gare e appalti, Piazza della Resistenza, 4 - 40122 Bologna, TEL. 039 – 051 
– 292.111, FAX. 039 – 051 – 554.335, pec: info.acerbologna@registerpec.it; e-mail info@acerbologna.it, Indirizzo internet 
(URL), WWW.ACERBOLOGNA.IT. 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione: intervento di demolizione e ricostruzione di un edifi-

cio ERP di proprietà comunale danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 LOTTO 7006/R CIG 71409599C7 
CUP G82E12000010009. 

 II.1.2) Tipo di appalto e luoghi di esecuzione: lavori da eseguirsi su fabbricato danneggiato dal sisma del 2012 in 
Comune di Castel Maggiore via Amendola, civv. 7 e 9. 

 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio ERP di proprietà comu-

nale 
 Validazione del progetto: atto del RuP in data 21 giugno 2017, riferimento n.339 del 03.07.2017. Provvedimento di 

approvazione del progetto esecutivo: Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26.06.2017 n. 293 oggetto 29. 
 II.1.6) CPV, vocabolario comune per gli appalti: IT 45111100-9 (demolizioni) IT 45210000-2 (Lavori generali di costru-

zione di edifici). 
 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione del AAP: SI. 
 II.1.8) Divisione in lotti: NO. 
 II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. 
  II.2.) Quantitativo o entità totale:  
 1.292.494,66 di cui € 1.245.444,19 soggetti a ribasso d’asta ed € 47.050,47 non soggetti a ribasso, in quanto oneri per 

la sicurezza. Tutti gli importi si intendono esclusi dell’IVA del 10%. 
  Lavorazioni di cui si compone l’intervento:  
 € 705.141,10, Categoria OG1, Classifica III° prevalente; 
 € 282.361,58, Categoria OG11, Classifica I°, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto 

tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ex art. 89, comma 11, D. Lgs. 50/2016 e art. 2, comma 1 lettera   a)  , D.M. 248/16 
 € 304.991,98, Categoria OS7, Classifica I° 
 II.3) Termine per esecuzione dei lavori: giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna: 504. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste   a)   a corredo dell’offerta, art. 93 D. Lgs. 50/2016, pari al 2% del prezzo a base di 

gara;   b)   a garanzia dell’esecuzione, art. 103 comma 1 D. Lgs. 50/2016, per rischi di esecuzione, art. 103, comma 7 D. Lgs. 
50/2016, per importo pari a quello contrattuale a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti ed opere (CAR) ed € 500.000,00 per danni causati a terzi (RCT). 

 III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento: Ordinanza commissariale del Presidente della Regione 
Emilia Romagna n. 49/12 e 24/13. I pagamenti saranno effettuati a corpo per stati di avanzamento. 

 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto: ai 
sensi dell’art.48 del D.lgs. n. 50/2016. 

 III.2.1) Situazione personale degli operatori: insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 comma 1, lett.   a)  ,   b)  ,   c)  ,   d)  , 
  e)  ,   f)  ,   g)  ; comma 2; comma 4; comma 5, lett.   a)  ,   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)  ,   f)  , f   bis)  , f   ter)  ,   g)  ,   h)  ,   i)  ,   l)  ,   m)   del D.lgs. n. 50/2016; insussi-
stenza condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii. 

 III.2.2) Capacità economica finanziaria e tecnica: certificato SOA in corso di validità con qualificazione in categoria e 
classifica adeguata ai lavori da assumere. Si applica l’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura: aperta. 
  IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo ai senso dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016. I criteri di valutazione dell’offerta sono i seguenti:  
 prezzo offerto per l’esecuzione dei lavori, 
 valutazione massima corrispondente: punti 30 
 1) valore tecnico delle migliorie proposte, 
 valutazione massima corrispondente: punti 50 
  2) dotazione del cantiere:  
 valutazione massima corrispondente: punti 12 
 3) tempo offerto per l’esecuzione dei lavori 
 valutazione massima corrispondente: punti 8 
 La valutazione delle migliorie proposte, criterio n. 2) e criterio n. 3) sarà effettuata sulla base dei sub-criteri descritti 

nelle schede specifiche che si trovano allegate al disciplinare di gara. 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: CIG: 71409599C7, Codice CUP G82E12000010009; 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: NO. 
 IV.3.3) La documentazione complementare nonché gli elaborati progettuali sono reperibili sul sito internet di ACER 

Bologna: http://www.acerbologna.it/site/home/profilo-di-committente.html. 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 di Venerdì 18 agosto 2017. 
 IV.3.6.) Lingua utilizzabile: IT. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di esperimento 

gara. 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica alle ore 9,00 di martedì 22 agosto 2017 all’indirizzo di cui 

al punto 1, verifica ed apertura dei plichi pervenuti e della documentazione amministrativa. Offerte tecniche: esame e valuta-
zione in sedute riservate della Commissione, per quanto riguarda i criteri qualitativi, criteri 2 e 3; in seduta pubblica, in data 
che verrà comunicata ai concorrenti, per quanto riguarda il criterio quantitativo 1 e 4; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Trattasi di appalto periodico: NO. 
 VI.2) Appalto connesso ad un progetto finanziato dai fondi comunitari: NO. 
 VI.3) Informazioni complementari: il disciplinare è pubblicato sugli Albi ACER e Comunale dove è disponibile, nonché 

immesso con annessa modulistica sui siti internet: www.acerbologna.it; e http://www.sitar-er.it; per le modalità e la disciplina 
della gara si rinvia integralmente a tale documento. 

 Ogni comunicazione riguardante l’appalto e la gara verrà effettuata sul sito internet dell’Azienda. 
 VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, 40125 - Bologna, Strada Mag-

giore 53, tel. 051-34.04.49. 
 VI.4.1.) Presentazione di ricorso: notifica entro 30 giorni alla stazione appaltante.   

  Il responsabile dei procedimenti
ing. Alfonso Gagliano

  TX17BFM12470 (A pagamento).
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    TRENORD S.R.L.

      Bando di gara - Procedura negoziata    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Trenord Srl - Piazzale Cadorna 14, Milano- 20123 - Italia - Persona di contatto: dott.

ssa Sarah Laquagni - Tel.: +39 0285114250 - E-mail: trenord@legalmail.it - Fax: +39 0285114621 - Codice NUTS: ITC4C. 
 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.trenord.it. 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.trenord.it. 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.

trenord.it. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Trenord Srl - Piazzale Cadorna 14 - Milano -20123 – Italia. 

Persona di contatto: dott.ssa Sarah Laquagni - Tel.: +39 0285114250 - E-mail: trenord@legalmail.it. Fax: +39 0285114261- 
Codice NUTS: ITC4C. 

 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.trenord.it. 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. 
 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Accordo quadro per il servizi di medicina del lavoro, medicina preventiva e servizi complemen-

tari (primo soccorso ed attività di natura tecnico/amministrativa) - CIG: 713965340A. 
 Numero di riferimento: CIG: 713965340A 
 II.1.2) Codice CPV principale: 85141000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto la stipula di un accordo quadro per l’effettuazione dei servizi di 

medicina (Medicina del Lavoro e Medicina preventiva) e servizi complementari (Primo Soccorso e Attività di natura tecnico/
amministrativa) per le esigenze della società Trenord, su un totale di dipendenti pari a circa 4 100 risorse. L’aggiudicazione 
avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione all’offerta economi-
camente più vantaggiosa. La documentazione amministrativa e tecnica verrà inviata dalla Committente al momento della 
Richiesta di Offerta, che verrà trasmessa alle società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse 
al prosieguo della procedura di gara. 

 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 9.648.000,00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4: Luogo principale di esecuzione: Regione Lombardia. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 1) La gara non prevede suddivisione in lotti, in quanto è necessaria un’unica gestione, sia da parte della Committente che 

dell’Appaltatore, per le attività di coordinamento e programmazione delle visite rispetto ai turni del personale, ed un’unica 
gestione delle cartelle personali dei dipendenti. 

 2) Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/16) in base ai 
criteri: 30 % offerta economica, 70 % offerta tecnica. I criteri e subcriteri saranno indicati nella Richiesta d’offerta che verrà 
inviata alle società che risulteranno ammesse al prosieguo della procedura. 

 3) Il D.Lgs. 50/16 parte II Titolo VI - Sezioni dalla I alla III - disciplina la presente procedura. 
 4) L’offerta deve essere fatta pervenire all’indirizzo di cui al punto 1 del presente bando, Trenord -Ufficio Protocollo, 

a pena di esclusione dalla gara, entro la data prevista al punto IV.2.2); all’esterno del plico dovrà essere riportato l’oggetto 
della gara e il relativo CIG. 

 5) È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Respon-
sabile del Procedimento in fase di affidamento esclusivamente a mezzo fax n.+39 0285114621 entro il giorno 7.8.2017. Non 
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di chiari-
menti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima 
nel sito www.trenord.it alla sezione bandi e gare e costituiranno parte integrante della documentazione di gara. 
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 6) In tema di avvalimento, si applica l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 7) Stante l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei limiti dello stesso sono escluse le domande in caso di mancato adempi-

mento alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione nonché dai provvedimenti attuativi, 
in quanto applicabili a Trenord ex art. 114 D.Lgs. 50/16, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza 
assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in 
caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei 
plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte e in ogni 
caso in cui, espletato il soccorso istruttorio, il concorrente non provveda all’integrazione della documentazione, costituendo 
tale circostanza difetto di serietà dell’offerta. 

 8) Trenord Srl si riserva di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di 
costituzione del raggruppamento rivelino profili anticoncorrenziali. 

 9) In conformità con quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 50/16, il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni nonché il numero di fax al fine dell’invio delle stesse. In caso 
di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 
formalmente, la comunicazione inviata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione inviata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 

 10) Il subappalto è ammesso con le modalità di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/16. È obbligatoria, già in sede di prequalifica, 
l’indicazione della terna di subappaltatori di cui all’art. 105, comma 6 D.Lgs. 50/16. La quota parte subappaltabile non deve 
essere in ogni caso superiore al 30 % dell’importo complessivo del contratto. 

 11) Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara 

 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 9.648.000,00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 48 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: I contratti applicativi saranno stipulati nel corso della vigenza dell’accordo quadro 

con una durata che sarà ricompresa nell’ambito della durata dell’accordo quadro stesso, fermo restando che l’impegno di 
Trenord è limitato alla stipula di un primo contratto applicativo con valore complessivo pari a 3 142 000 EUR e con durata 
pari a 24 mesi, salvo esaurimento dell’importo contrattuale. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
   a)    Dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, docu-

mentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali illegale rappresentante del 
concorrente o suo procuratore:  

 1.1. Dichiara l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 mediante la compilazione del 
modello DGUE scaricabile dal sito internet www.trenord.i. 

  1.2. Inoltre:  
   b)   Dichiara l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio o in analogo registro dello Stato di appar-

tenenza (se imprenditore straniero) da cui risulti che l’impresa opera in settore analogo a quello oggetto del presente bando 
di gara, mediante la compilazione del modello CCIAA scaricabile dal sito internet www.trenord.it. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
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  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
   a)   Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta di aver realizzato nel triennio2014-2016 un 

fatturato globale non inferiore complessivamente a 9.000.000,00 EUR (euro novemilioni/00). 
   b)    Allega idonee dichiarazioni rilasciate da almeno 2 istituti bancari operanti in ambito UE, da cui risulti che il soggetto 

concorrente abbia fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, nonché la complessiva solidità finanziaria del sog-
getto. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  

 Relativamente al requisito di cui al punto III.1.2) a, lo stesso dovrà essere posseduto in misura non inferiore al 60 % 
dalla capogruppo e comunque nella misura minima del 20 % dalle altre imprese che costituiscono il concorrente fatto salvo 
che il requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. 

 In tutti i casi sopra indicati, in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative, si rinvia a quanto disposto dall’art. 47 
del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di possesso e comprova dei requisiti per la partecipazione alla gara. Tutti i restanti requisiti, ove 
non è prevista la ripartizione tra mandante e mandatarie, devono essere posseduti interamente da tutti i soggetti componenti 
l’ATI. 

 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
   a)   Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta di aver realizzato nel triennio2014-2016 un 

fatturato specifico non inferiore a 6.000.000,00 EUR (euro seimilioni) in Medicina del Lavoro e Medicina Preventiva. 
   b)   Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale ci si impegna ad attivare, in caso di aggiudicazione 

(entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione), per ciascuna delle località elencate nella tabella di cui 
all’Allegato 1, centri medici per gli accertamenti sanitari previsti nell’ambito della Medicina Preventiva. 

   c)   Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta di possedere almeno un mezzo mobile(camper) 
attrezzato per l’esecuzione degli accertamenti sanitari richiesti. 

   d)   Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta di disporre di personale medico abilitato all’ef-
fettuazione degli accertamenti sanitari elencati nella tabella riepilogativa di cui all’Allegato 2, di cui almeno 5 individuati 
come medici competenti. 

   e)   Allegare copia conforme all’originale della certificazione di conformità del proprio sistema qualità alle norme UNI 
EN ISO 9001:2008 o alle norme UNI EN ISO 9001-2015, rilasciata da organismi accreditati ACCREDIA o da un Ente di 
Accreditamento europeo firmatario dell’Accordo di Mutuo Riconoscimento, e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto 
di gara. Il concorrente, che presenterà la certificazione 9001:2008, dovrà altresì allegare all’offerta una dichiarazione di impe-
gno, in caso di aggiudicazione, ad ottenere entro la data di stipulazione del contratto la certificazione ISO 9001-2015 con la 
produzione della relativa certificazione, entro la data di stipula del contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione. 

  Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  
 Relativamente al requisito di cui al punto III.1.3) a, lo stesso dovrà essere posseduto in misura non inferiore al 60 % 

dalla capogruppo e comunque nella misura minima del 20 % dalle altre imprese che costituiscono il concorrente fatto salvo 
che il requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. 

 Relativamente ai requisiti di cui ai punti III.1.3) b, c e d gli stessi dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel 
suo complesso. 

 In tutti i casi sopra indicati, in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative, si rinvia a quanto disposto dall’art. 47 
del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di possesso e comprova dei requisiti per la partecipazione alla gara. Tutti i restanti requisiti, ove 
non è prevista la ripartizione tra mandante e mandatarie, devono essere posseduti interamente da tutti i soggetti componenti 
l’ATI. 

 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
  III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:  
 La costituzione del deposito cauzionale a garanzia dell’offerta sarà richiesta alle società che, ad esito della corrente fase 

di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della procedura di gara. Le modalità di costituzione saranno disciplinate 
nella richiesta d’offerta che verrà inviata a tali società. Si precisa che, trattandosi di procedura esperita da impresa pubblica 
appartenente ai c.d. settori speciali, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; non 
sarà dunque ammesso, per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale e/o delle altre 
certificazioni citate dalla richiamata disposizione normativa, il beneficio della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia 
provvisoria e definitiva. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi 
propri di esercizio. 

 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono 
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione, i soggetti di cui all’art. 45, comma 1,lettere   d)  ,   e)   ed   f)   del D.Lgs. 50/2016 potranno non essere 
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ancora formalmente costituiti, ma a condizione che l’offerta contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse 
imprese costituiranno l’ATI, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di 
esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nomee per conto 
proprio e delle mandanti. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett.   b)   e   c)   del D.Lgs.50/2016, l’offerta dovrà con-
tenere l’indicazione dei consorziati esecutori. 

 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 25/08/2017 
 Ora locale: 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
  VI.3) Informazioni complementari:  
  1) Si precisa che:  
 - Per Servizio di Medicina del Lavoro si intende l’insieme delle attività svolte a cura di un Medico Competente per 

adempiere a quanto disciplinato dall’art. 25 del D.Lgs. 81/2008 nel rispetto comunque delle esigenze specifiche del Com-
mittente. Il servizio prevede che il Fornitore metta a disposizione del Committente professionisti con requisiti professionali 
rispondenti a quelli che la normativa vigente stabilisce per Medico Competente. 

 - Per Servizio di Medicina Preventiva si intende l’attività di accertamenti sanitari secondo specifico protocollo proposto 
dall’azienda a favore dei dipendenti, volto a garantire la tutela della salute. 

 - Il Servizio di Primo Soccorso, inteso come assistenza finalizzata a mantenere, prevenendo ulteriori complicazioni, le 
funzioni vitali di una persona che abbia subito un evento infortunistico (incidente) o accusato un malore, sarà erogato dal 
personale medico e infermieristico del Fornitore, presente in occasione degli accertamenti sanitari previsti nell’ambito dei 
Servizi di Medicina. 

 Il Fornitore dovrà mettere a disposizione di Trenord una segreteria che costituisca un riferimento per tutte le problema-
tiche relative alla gestione del contratto. 

 2) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo perle finalità 
connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e 
la sicura conservazione. 

 3) La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1, comma 32 dellaL.190/2012,provvederà alla 
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle informazioni inerenti le domande di partecipazione relative all’esple-
tamento della presente procedura. 

 4) Le spese per la pubblicazione sulla   Gazzetta ufficiale   del presente bando di gara sono rimborsate alla stazione appal-
tante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione: a tal fine Trenord provvederà alla fatturazione nei 
confronti del Soggetto Aggiudicatario e tale fatturazione potrà essere compensata con i pagamenti dovuti al Soggetto Aggiu-
dicatario medesimo per l’esecuzione dell’appalto. 

 5) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la 
gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati. 
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 6) Decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che Trenord abbia provveduto all’aggiudicazione, 
i soggetti offerenti e Trenord si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno. Trenord si riserva la facoltà di contattare 
il primo classificato e, previo eventuale aggiornamento del prezzo, invitarlo a confermare l’offerta presentata. In caso di 
diniego del primo classificato si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo classificato e, di seguito, agli altri in graduatoria. 

 7) La Stazione Appaltante si riserva di negoziare. 
 8) Responsabile del procedimento in fase di affidamento: ing. Dino Simeoni. 
 9) Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del servizio: dott. Giorgio Spadi. 
 10) Responsabile per il diritto di accesso agli atti: avv. Yari Mori. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lombardia Milano - Italia 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 TAR Milano – Milano - Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/07/2017   

  L’amministratore delegato
dott.ssa Cinzia Farisè

  TX17BFM12473 (A pagamento).

    ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma

  Sede legale: via Prenestina, 45
Punti di contatto: www.atac.roma.it

Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

      Bando di gara n. 98 / 2017 - CIG 7133316694    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità. Via Prenestina, 45 - 00176 Roma, Italia. Per-

sona di contatto: stefania.paoletti@atac.roma.it; alessandra.negro@atac.roma.it; Tel+39064695.4655 - 064695.4519 - Fax 
+394695.3964. E-mail: stefania.paoletti@atac.roma.it. Indirizzo del profilo del committente: www.atac.roma.it. 

 I.2) Appalto congiunto. No. 
 I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: Portale 

Acquisti Atac: https://atac.i-faber.com. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività: Altre attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filibus o bus. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: procedura aperta, per l’affidamento dell’appalto, della durata di 24 mesi, rientrante nell’ambito 

dei settori ordinari,relativo al servizio di produzione e distribuzione di stampe aziendali e documenti destinati da ATAC S.p.A. 
alla comunicazione interna ed esterna per ottemperare al servizio di trasporto pubblico locale, da esperire con il sistema 
dell’e-Procurement. Bando di gara n. 98/2017- CIG 7133316694. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 79822300-9. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
 II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1). 
 II.1.5) Valore totale stimato: L’importo presunto complessivo dell’appalto ammonta ad euro 509.869,36, esclusa IVA. 
 II.1.6) Informazioni relative ai Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
 II.2) Descrizione 
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 II.2.1) Denominazione. Vedi II.1.1. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS ITE43. Luogo principale di esecuzione: sedi, uffici e depositi indicati da Atac. 
  II.2.4) Descrizione dell’Appalto: L’importo presunto complessivo dell’appalto posto a base di gara ammonta ad euro 

509.869,36, esclusa IVA, così suddiviso:  
   a)   Euro 409.869,36: importo del servizio di produzione e distribuzione di stampe aziendali di cui all’Allegato 1 del 

Capitolato Speciale, soggetto a ribasso di gara, nell’ambito del quale, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, 
viene stimato un costo manodopera pari ad € 79.173,12; 

   b)   Euro 100.000,00: importo delle somme a disposizione per eventuali e ulteriori servizi non ricompresi o valorizzati a 
zero nell’Allegato 1 del Capitolato Speciale. 

 Per l’appalto in oggetto, i costi della sicurezza sono pari a zero. 
 Con riferimento all’importo di cui alla lettera   b)   trattasi di fattispecie per le quali non è possibile prevedere la necessità 

né quantificarne l’entità; se necessarie, saranno valorizzate in base ai prezzi unitari indicati nell’Allegato 1 del Capitolato 
Speciale al netto del ribasso percentuale di gara. 

 Il rapporto contrattuale potrà avere una durata inferiore nel caso in cui dovesse intervenire la decadenza, la revoca o la 
modifica dell’affidamento in house ad ATAC, così come previsto dalla Delibera Comunale n. 126 del 15/07/2004 e successive 
modificazioni ed integrazioni, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, a favore dell’Aggiudicatario. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera   b)   del D.Lgs. 50/2016 con il 
criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale da applicarsi alle singole voci del quadro economico. 

   
 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 509.869,36. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 24. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: No. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. No. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no. 
 II.2.14) Informazioni complementari. La gara di cui al presente bando costituisce oggetto della Determinazione AU 

n.138 del 28/06/2017. 
  Ai sensi del comma 10 dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, per la procedura di che trattasi vengono identificati i seguenti 

responsabili di procedimento:  
 - Responsabile per la fase di definizione del fabbisogno Giovanni Ferraro; 
 - Responsabile per la fase di svolgimento della procedura ed identificazione del contraente: Franco Middei; 
 - Responsabile per la fase di esecuzione del contratto: Giovanni Ferraro. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Elenco e breve descrizione delle condizioni: gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE di essere in possesso 

di tutti i requisiti di seguito indicati. 
 Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’art. 86 del D.Lgs. 50/2016 oltre a certificati, 

attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da compenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti 
l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge. 

   
  III.1.2) Capacità economica e finanziaria:  
 - dichiarazione attestante un fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore ad euro 600.000,00, 

compreso un fatturato relativo agli ultimi tre esercizi nel settore di attività oggetto d’appalto non inferiore ad euro 400.000,00 
(dichiarazione redatta in modo conforme al Modello DGUE). 

 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: no 
  Per i RTI sussistono le seguenti condizioni:  
 - Sono ammessi R.T.I di tipo orizzontale, in cui il soggetto mandatario, oltre a possedere i requisiti di ordine generale, 

possiede i requisiti speciali di cui al punto III.1.2) in misura non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto, mentre 
ogni mandante, oltre a possedere i requisiti di ordine generale, possiede gli stessi requisiti in misura non inferiore al 10% di 
quanto rispettivamente prescritto. 



—  86  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA21-7-2017 5a Serie speciale - n. 83

 Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppa-
mento, devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli DGUE e A, attestante il possesso dei requisiti di cui alla 
lettera III.1.2) in relazione al proprio assetto di concorrente (singola o raggruppata). In caso di R.T.I. deve essere presentato 
anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione 
dell’ appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno parte della documenta-
zione complementare al presente bando. 

 Il raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impe-
gnato ad assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta. 

 Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A, B, C, e D; la compilazione della sola sezione 
alfa non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica. 

 L’appalto è autofinanziato da Atac S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

 Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 
 L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016. Il con-

corrente che intenda avvalersi della facoltà di subappaltare è obbligato ad indicare la terna dei subappaltatori ex art. 105, 
comma 6, del D.Lgs. 50/2016. 

 Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 133, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, si richiama l’applica-
bilità dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 citato. E’ dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo 
a base di gara di cui al punto II.2.4), pari ad euro 8.197,00, fatto salvo il beneficio di cui al comma 7 del medesimo art. 93, 
come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC. 

 Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

 Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescri-
zioni previste all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda. 

 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. No 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no. 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che 

dal Capitolato Speciale e allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte. 
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: no. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione. 
 IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura Aperta. 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: no. 
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: no. 
 IV.1.6) Informazione sull’asta elettronica: no. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: si. 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 05/09/2017 ora 12:00. 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: no. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. 8 mesi dal termine ultimo di ricevi-

mento delle offerte. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 06/09/2017 ora 10:00 Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma, palazzina 

ex API, 2° piano, sala gare. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: si. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: no. 
 VI.3) Informazioni complementari. 
 VI.3.1) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet: 

https://atac.i-faber.com, La presente procedura è riportata interamente all’art. 2 del D.G.N.C. 
 VI.3.2) L’iscrizione al Portale è gratuita. 
 VI.3.3) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari, scaricabili dal 

Portale https://atac.i-faber.com: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.); Mod. C; Mod. D; Mod. G; Mod. DGUE; Mod. 
A, Mod. Q1-RTI, Mod. Q2-RTI, “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”. 
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 VI.3.4) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle 
“Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e negli artt. 5 e 6 del 
Disciplinare di Gara (D.G.N.C.), devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (come indicato all’art. 8 
del D.G.N.C.) e l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 52 comma 8 lettera   a)   e dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016, verranno escluse. 

 Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il 
disposto dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 

 VI.3.4   bis)   La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicem-
bre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6  -bis  . Pertanto nella documentazione ammini-
strativa (come indicato all’art. 8 del D.G.N.C.) dovrà essere inserita anche la ricevuta di creazione del Codice Pass OE. 

 VI.3.5) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.1.5). 
 VI.3.6) Si specifica che il Modello C, allegato al presente bando, deve essere presentato obbligatoriamente ad integrazione 

dell’offerta economica autogenerata dalla Piattaforma I-faber e deve contenere, nell’apposito campo, l’indicazione dei propri 
costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto 
previsto all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016.Tale indicazione deve essere apposta obbligatoriamente, a pena di esclu-
sione, in conformità alle previsioni di cui all’art 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, e dell’art. 9.3 lett.   i)   e 6.1.1 del DGNC. 

 Inoltre dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il Modello D contenete la dichiarazione, firmata digitalmente con 
l’importo ed il dettaglio del costo della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 9.3 lett.   i)   
e 6.1.1 del DGNC. 

 VI.3.7) L’aggiudicazione è subordinata alla approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti e all’eventuale 
verifica di congruità. 

 VI.3.8) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità indicate 
all’art. 22 del DGNC. 

 VI.3.9) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpreta-
tive del bando e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 21 del DGNC. 

 VI.3.10) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del D. Lgs 50/2016, qualora si verifichino le cir-
costanze richiamate dalla norma. 

 VI.3.11) I Concorrenti devono presentare la ricevuta del versamento di importo pari a: euro 35,00, intestato a: Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) con le modalità previste al punto 8.3 del DGNC. 

 VI.3.12) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso di 
gara esperita sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudica-
zione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad Euro 17.000,00 oltre IVA. 

 VI.3.13) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Si rinvia all’art. 10.5 del DGNC. 
 VI.3.14) Per quanto non previsto nel presente Bando si rimanda a quanto prescritto nel DGNC. 
 VI.3.15) I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 
 VI.3.16) E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 VI.3.17) Il Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla richiesta di accesso agli atti: ATAC S.p.A. - 

Segreteria Societaria, via Prenestina 45, 00176 Roma, Avv. Francesca Rosati tel. 06 4695.3365 – mail: francesca.rosati@
atac.roma.it. 

 VI.3.18) Il contratto di appalto è sottoposto alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 VI.4) Procedure di ricorso. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione 

Lazio). Via Flaminia 189 - Roma. 00196. Italia. 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. no. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. 

Via Prenestina 45. Roma. 00176. Italia. Telefono: +3906.4695.3365. Fax: +3906.4695.3927. E-mail: protocollo@cert2.atac.roma.it. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12 /07/2017.   

  ATAC S.p.A. - Il responsabile acquisti
Franco Middei

  TX17BFM12481 (A pagamento).
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    CEM AMBIENTE S.P.A.

      Bando di gara - CIG 713862862    

     Sezione I: CEM Ambiente S.p.A. Loc.tà Cascina Sofia, Cavenago di Brianza 20873, ufficio contratti, dr. S. Collu, dr. I. 
Testa tel. 02.95241965-22 

 Sezione II: accordo quadro avente come oggetto i servizi di trasporto, trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili 
di cucine e mense CER 20.01.08 (FORSU). CPV 90510000-5. Divisione in lotti: si. Valore stimato compl. € 13.976.000,00 
oneri compresi + IVA. 

 Sezione III: Cauzione provvisoria 2%. Condizioni di partecipazione: secondo quanto precisato nel bando e disciplinare 
di gara. 

 Sezione IV: procedura aperta. Lotto 1: CIG 713862862 Lotto 2: CIG 7138649782. Aggiudicazione: offerta massimo 
ribasso. Termine ricevimento offerte: 12/9/17 h. 12. Lingua IT. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura 13/9/17 h. 14.30 

 Sezione VI: Disciplinare, C.S.A. Fac-simili Dichiarazioni disponibili su www.cemambiente.it o richiedibili gareap-
palti@pec.cemambiente.it. RUP: p.i. S. Nardella. TAR MILANO 14/7/17   

  Il direttore generale
ing. Massimo Pelti

  TX17BFM12492 (A pagamento).

    BANCA D’ITALIA
Servizio Appalti

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate
e delle coperture dell’edificio della Banca d’Italia in via Milano 60/G, Roma - CIG 713155595A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Banca d’Italia 
- Via Nazionale n. 91 – 00184 Roma - Punti di contatto: Banca d’Italia - Servizio Appalti – Divisione Appalti immobiliari – 
fax 06-47923216 - Posta elettronica: servizio.app.appalti.immobiliari@bancaditalia.it - Posta elettronica certificata: app@pec.
bancaditalia.it Indirizzo inter-net: www.bancaditalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra 
indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: portale gare telematiche all’indirizzo 
https://gareappalti.bancaditalia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente pubblico non 
economico - Banca centrale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ammi-
nistrazione aggiudicatrice: affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e delle coperture dell’edificio 
della Banca d’Italia in Via Milano 60/G Roma(CIG 713155595A). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di 
consegna o di prestazione dei servizi: lavori. Luogo principale di esecuzione: Roma II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto 
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione straor-
dinaria delle facciate e delle coperture dell’edificio della Banca d’Italia in Via Milano 60/G Roma. II.1.6) CPV: oggetto 
principale: 45450000-6. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. 
II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: sono ammesse nei limiti fissati nello schema di contratto. II.2) 
Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore complessivo stimato dell’appalto è di euro 
4.657.850,00 oltre IVA, di cui euro 3.956.366,00 per l’esecuzione dei lavori, euro 243.634,00 per opere in economia, euro 
457.850,00 per oneri della sicurezza. 

 L’importo dell’appalto posto a base di gara è di euro 3.956.366,00 oltre IVA. II.2.2) Opzioni: No. II.3) Durata dell’ap-
palto: 540 giorni dalla stipula del contratto. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, 
l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata di una garanzia provvisoria di euro 93.157,00 (pari al 2 per cento del valore com-
plessivo stimato dell’appalto). Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’importo della garanzia potrà essere ridotto 
in relazione al possesso delle certificazioni ivi previste. La garanzia provvisoria dovrà avere una durata non inferiore a 180 giorni 
dalla data di presentazione delle offerte e contenere altresì l’impegno a rinnovare la garanzia medesima per ulteriori 180 giorni 
nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. L’aggiudicatario dovrà prestare una cau-
zione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le prescrizioni di 
cui al disciplinare di gara e allo schema di contratto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri 
della Banca d’Italia. Le modalità di pagamento sono indicate nel contratto allegato al disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuri-
dica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è ammessa la partecipazione dei 
soggetti di cui all’ art. 45 e 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 47 e 48 dello 
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stesso decreto. Le modalità di partecipazione in caso di RTI, GEIE o consorzi sono indicate nel disciplina-re di gara. III.1.4) 
Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) 
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 
E’ richiesto il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 nonchè degli ulteriori requisiti pre-
senti nel disciplinare di gara. Ai fini della partecipazione sono altresì richiesti, a pena di esclusione, il pagamento del contributo 
all’A.N.AC. secondo le modalità e i termini indicati nel disciplinare di gara nonché, al fine di acquisire una conoscenza effet-
tiva del luogo di svolgimento dei lavori, l’effettuazione di un sopralluogo obbligatorio, da concordare con la Banca secondo le 
modalità indicate nel disciplinare di gara, nel corso del quale verrà rilasciata specifica attestazione da allegare all’offerta. Le 
modalità di attestazione dei requisiti di cui sopra sono indicate nel disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e 
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: possesso di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità per 
le seguenti categorie e classifiche: OS18-B IV bis 3.319.448,84 prevalente - OG1 III bis 1.338.401,16 scorp. e subappaltabile. 
E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010. Registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009) in corso 
di validità oppure certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle 
pertinenti norme europee o internazionali certificate da or-ganismi di valutazione sulla conformità (  cfr.   punto 2.1.1. Sistemi di 
gestione ambientale del D.M. 24.12.15 sull’adozione dei criteri ambientali minimi). In caso di partecipazione di RTI, GEIE, 
Consorzio, per il possesso e la di-mostrazione dei suddetti requisiti si applicano le disposizioni previste nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2) CRITERI DI AGGIU-
DICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: La procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni 
di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per l’effettua-
zione del sopralluogo: Termine per il ricevimento delle richieste di sopralluogo e di chiarimenti: 25.9.2017, ore 16:00. IV.3.4) 
Termine per il ricevimento delle offerte: data: 3.10.2017; ore: 16:00:00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle 
offerte: italiano. In caso di certifica-zioni/attestazioni rilasciate in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la 
traduzione giurata. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8): Modalità di apertura delle offerte: data 6.10.2017, ore 10:00. Luogo: Banca 
d’Italia - Servizio Appalti – Viale L. Einaudi, Frascati (Roma). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale 
rappresentante del concorrente ovvero soggetti muniti di delega loro conferita dal legale rappresentante; le generalità (nome, 
cognome, luogo e data di nascita) e gli estremi di un documento di riconosci-mento degli stessi dovranno essere comunicati 
attraverso l’area messaggi attiva sul Portale almeno due giorni lavorativi precedenti a quello previsto per la seduta. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso a un progetto 
e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Determina a contrarre prot. 
n. 893369 del 14.7.2017. Il Progetto è stato validato il 22.12.2016. Il responsabile del procedimento è l’arch. Andrea Cocito. Il 
presente bando, il disciplinare di gara con tutti gli allegati sono disponibili sul sito internet della Banca d’Italia: www.bancadi-
talia.it portale gare telematiche: https://gareappalti.bancaditalia.it. La presente gara si svolge con modalità telematica, secondo 
quanto indicato nelle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia, disponibile al link https://
gareappalti.bancaditalia.it. Gli operatori di mercato che non sono ancora registrati a detto portale e che intendono partecipare 
alla gara sono invitati a provvedere in tempo utile per la presentazione delle offerte (  cfr.   in particolare l’art. 3, comma 7, delle 
citate Condizioni). Gli eventuali subappalti saranno ammessi e disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo 
quanto previsto nel disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 89, comma 11, del D. Lgs. n.50/2016, l’avvalimento è escluso ai fini 
del possesso dei requisiti di qualificazione per la categoria prevalente. La Banca si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara 
ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto. Restano ferme tutte le previsioni in materia di offerte anomale indicate nel disciplinare di gara. La Banca d’Italia si 
riserva la facoltà di aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria, alle condizioni da quest’ultimo offerte, ove, prima della 
stipula, intervenga la decadenza/revoca/fallimento dell’originario aggiudicatario. Il contratto che regolerà l’appalto non conterrà 
la clausola compromissoria di cui all’art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 recante disposizioni in materia di arbitrato. In 
conformità di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si informa che la Banca d’Italia effettua il trattamento dei dati personali 
delle imprese partecipanti a procedure di selezione o con le quali si stipulano contratti con le modalità precisate nel disciplinare 
di gara. Trova applicazione l’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179 del 2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 
2012) circa il rimborso da parte dell’aggiudicataria delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi relativi alla presente 
procedura di gara stimate in 10.000 euro oltre IVA. Tale rimborso dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione 
con le modalità che verranno concordate. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale. VI.4.2) Presentazione del ricorso Informazioni precise 
sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni per il ricorso al TAR dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto o 
da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data 
in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o di regolamento.   

  Per delega del direttore generale - Il capo del servizio appalti
Vincenzo Mesiano Laureani

  TX17BFM12496 (A pagamento).
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    FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI
Azienda pubblica di servizi per l’assistenza all’infanzia

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Fondazione Banco di Napoli - Azienda 
Pubblica di servizi per l’Assistenza all’Infanzia, Indirizzo Postale: Via Don Bosco n. 7, Napoli 80141 Italia; Punti di contatto: 
Telefono: 0817511994 - 0817516326 – Fax: 0817518341 – Posta elettronica Certificata (Pec): info@pec.fbnai.it. Indirizzo 
Internet Amministrazione Aggiudicatrice: www.fbnai.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto 
sopra indicati. 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs.50/2016 per l’affidamento del servizio 
di vigilanza armata, gestione della centrale operativa, degli impianti di sicurezza e servizio di portierato del complesso Immo-
biliare di Bagnoli. Luogo di esecuzione: Napoli, Viale della Liberazione - CIG: 71225523D9 – CPV: 79714000-2. Valore 
stimato a base di gara: €. 582.000,00 oltre I.V.A. Durata dell’appalto: 12 (Dodici) mesi. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Condizioni di partecipazione: 
Requisiti di ordine generale: E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 con le modalità di 
cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016 alle seguenti condizioni: Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, 
del Codice dei Contratti e di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre 
con la pubblica amministrazione, nonché della clausola interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001; 
non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero anche in forma individuale 
qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio. Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel Registro delle 
Imprese per le attività inerenti l’oggetto dell’Appalto. Possesso della licenza prefettizia relativa all’esercizio dell’attività di 
vigilanza privata armata a mezzo piantonamento fisso rilasciata dalla competente Prefettura con estensione territoriale ad 
operare anche sul territorio del Comune di Napoli art. 134 R.D. 773/1931 – T.U.L.P.S. Requisiti di carattere economico-
finanziario e tecnico-organizzativo: Possesso almeno due idonee dichiarazioni bancarie a dimostrazione della capacità eco-
nomica e finanziaria dell’impresa concorrente ai sensi dell’art. 83 comma 4 del D.lgs. 50/2016, intese come attestazione sulla 
regolarità dei rapporti del concorrente con gli istituti di credito. Possesso della Certificazione del sistema di qualità aziendale 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati, in corso di validità alla scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte. Aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del bando un fattu-
rato medio annuo di €.1.000.000,00 per il servizio di vigilanza armata ed un fatturato medio annuo di almeno €.600.000,00 
per il servizio di portierato, Di aver effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la data del bando una esecuzione di vigilanza 
armata, riferito ad un unico committente, per un importo annuo di almeno €. 500.000,00 ed un servizio di portierato per un 
importo annuo di almeno €. 300.000,00. Ricevuta in originale del versamento di Euro 70,00 attestante l’avvenuto pagamento 
del contributo a favore dell’ANAC. 

 SEZIONE IV: Tipo di procedura: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
rezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art.95, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.e.i. Termine 
per il ricevimento delle offerte: Entro le ore 14:00 del giorno 27.09.2017, al seguente indirizzo: Via Don Bosco n. 7 – 80141 
Napoli. Prima seduta pubblica: 2.10.2017 ore 10:00. Luogo: Via Don Bosco n. 7, 80141 - Napoli (NA). Lingua utilizzabile: 
Italiana. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata 
per la ricezione dell’offerta. Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: Ciascun operatore è tenuto ad indicare, anche ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 50/2016 
l’indirizzo di posta certificata ed il domicilio eletto. Garanzia Provvisoria: Ai sensi dell’art.93 del D.LGS. 50/2016 gli ope-
ratori economici dovranno prestare una garanzia provvisoria pari all’1% dell’importo complessivo stimato a base di gara in 
quanto è requisito di partecipazione il possesso della certificazione di qualità come indicato nel disciplinare di gara. Non è 
consentito il subappalto. La Garanzia definitiva deve essere prestata ai sensi dell’art.103 del D.lgs. 50/2016. La partecipa-
zione non vincola l’Ente Appaltante che si riserva la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente bando, 
nonché di non aggiudicare l’appalto ovvero di non stipulare il contratto anche se sia intervenuta una precedente aggiudica-
zione, senza che vi sia nulla a pretendere da parte degli offerenti o dell’eventuale aggiudicatario. Procedure di ricorso: Orga-
nismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania. Invio del presente 
bando alla GUCE: 6.7.2017 

 Napoli, 18/07/2017   

  Il responsabile del procedimento
Maria Rosaria Russo

  TX17BFM12497 (A pagamento).
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    INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI

      Bando di gara GE1708 - CIG 71481632B7    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: InfoCamere S.C.p.A. C.so Stati Uniti 14 – 35127 PD, Tel.0498288111 Fax.0498288430 
- ge1708@pec.infocamere.it, www.infocamere.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: GE1708 – Fornitura di Prodotti Check Point e correlati servizi. Durata: 24 mesi. Valore: 
€ 650.000,00 + IVA. 

 SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Indicati nei documenti di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 

18/09/17 ore 15,00. Lingue: ITA. Apertura offerte: 22/09/17 ore 10,30. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma. Invio avviso GUUE: 18/07/2017.   

  Il direttore generale
Paolo Ghezzi

  TX17BFM12499 (A pagamento).

    INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI

      Bando di gara GE1709 - CIG 7148846657    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: InfoCamere S.C.p.A. C.so Stati Uniti 14 – 35127 PD, Tel.0498288111 Fax.0498288430 
- ge1709@pec.infocamere.it, www.infocamere.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: GE1709 – SugarCRM Fornitura Software e Servizi. Durata: 24 mesi. Valore: € 498.400,00 
+ IVA. 

 SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Indicati nei documenti di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 

12/09/17 ore 15,00. Lingue: ITA. Apertura offerte: 15/09/17 ore 10,30. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma. Invio avviso GUUE: 18/07/17.   

  Il direttore generale
Paolo Ghezzi

  TX17BFM12500 (A pagamento).

    SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S. A. P. NA. S.p.A., p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli, 
tel. 081 5655005, fax 081 5655091 sapna@pec.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Trasporto di rifiuti presso siti ed impianti di smaltimento e/o recupero ubicati nella Regione 
Campania (CER 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03) – CIG 71436137EE. NUTS: ITF33. CPV 90512000. Importo € 4.002.920,10 
oltre IVA. Durata: 12 mesi. Documenti prelevabili previa registrazione su www.sapnapoli.it/albofornitori.it. SEZIONE IV. 
PROCEDURA: Procedura telematica aperta. Aggiudicazione: criterio del minor prezzo. Termine richieste sopralluogo facol-
tativo 26/07/17, h 12. Richieste di chiarimenti: 27/07/17 h 12. Scadenza: 25/08/17 h 12. Lingua: IT. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio in GUUE: 13/07/17.   

  Il R.U.P.
Andrea Abbate

  TX17BFM12503 (A pagamento).
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    INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI

      Bando di gara – GE1707    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: InfoCamere S.C.p.A. C.so Stati Uniti 14 – 35127 PD, Tel.0498288111 Fax.0498288430 
- ge1707@pec.infocamere.it, 

 www.infocamere.it 
 SEZIONE II: OGGETTO: GE1707 – Fornitura di Licenze software Infor LN e correlati servizi di manutenzione. Durata: 

36 mesi. Lotto 1 – CIG 71493126E5: Valore € 231.000,00; Lotto 2 – CIG 71493538BA: Valore € 210.000,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 

07/09/17 ore 15,00. Lingue: ITA. Apertura offerte: 12/09/17 ore 10,00. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma. Invio avviso GUUE: 20/07/17.   

  Il direttore generale
Paolo Ghezzi

  TX17BFM12512 (A pagamento).

    ENAV S.P.A.
  Sede: via Salaria n. 716 - 00138 Roma (RM), Italia

Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162

Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008

      Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Servizi  

  Direttiva 2014/25/UE  

  Fornitura di servizi alle funzioni ingegneria e sistemi ATM di ENAV per attività ingegneristiche
e di Project Management con riferimento al progetto d’investimento 4-Flight    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi ENAV SpA,: via Salaria 716 - 00138 ROMA - Italia 
 Persona di contatto: Dott. Giovanni VASTA Tel.: +39 06816621 e-mail: giovanni.vasta@enav.it 
 Fax: +39 0681662500 Codice NUTS: IT 
 Indirizzo principale: http://www.enav.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.enav.it 
 L’accesso ai documenti di gara è limitato. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://www.pleiade.it/enav/sourcing 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 I.6) Principali settori di attività 
 Attività aeroportuali 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Fornitura di servizi alle funzioni ingegneria e piattaforme dei sistemi atm per attivita’ ingegneristiche e di project mana-

gement con riferimento al progetto d’investimento 4-Flight 
 Numero di riferimento: CODICE CIG 70806186D0 
 II.1.2) Codice CPV principale 71340000 
 II.1.3) Tipo di appalto Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Fornitura di servizi alle funzioni ingegneria e sistemi ATM di ENAV per attivita’ ingegneristiche e di Project Manage-

ment con riferimento al progetto d’investimento 4-Flight 
 II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 4 494 000.00 EUR 
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 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: ROMA ACC (CIAMPINO-ROMA) 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura di servizi alle funzioni ingegneria e piattaforme dei sistemi atm per attivita’ ingegneristiche e di project mana-

gement con riferimento al progetto d’investimento 4-Flight 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: qualità tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2 996 000.00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 E’ facoltà di ENAV attivare l’opzione del medesimo servizio per ulteriori 18 mesi con un valore massimo stimato di 

€ 1.498.000. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 E’ vietato il subappalto. 
 Considerata la natura dell’oggetto della gara, non potranno partecipare le Società fornitrici del prodotto 4-Flight (o loro 

controllate), le Società che hanno operato in subappalto o in subaffidamento ed i fornitori a livello internazionale di piatta-
forme ATM onde evitare conflitti di interesse ed alterare le logiche di competitività industriale. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Le condizioni sono dettagliatamente indicate 
nel disciplinare di gara 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Le condizioni sono dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Le condizioni sono dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara 
  III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 Le condizioni sono dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Le condizioni sono dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: Le condizioni 

sono dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara 
  III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:  
 L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria del valore pari al 2 % dell’importo dell’Ac-

cordo Quadro con le modalità previste dal disciplinare di gara. 
 L’aggiudicatario, prima della stipula , dovrà prestare una garanzia fidejussoria pari al 10 % dell’importo dell’Accordo 

Quadro, a favore di ENAV. con le modalità previste dal disciplinare di gara. 
 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

Attività Autofinanziate 
 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai 

sensi dell’art.48 del D.Lgs.50/16 e con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 L’esecuzione delle prestazioni sarà attivata mediante specifici contratti di appalto (di seguito   LOA)   che rappresentano 

a tutti gli effetti appendice all’accordo quadro. L’affidamento delle LOA avverrà in applicazione delle condizioni stabilite 
nell’accordo quadro. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
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 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro - Accordo quadro con un unico operatore 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 14/09/2017 Ora locale: 12:00 
  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 21/09/2017 Ora locale: 10:30 
 Luogo: le indicazioni su data ed ora sono indicative e potrebbero essere soggette a variazioni. Le modalità di comuni-

cazione ai concorrenti , incluso il luogo di apertura, sono indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 Le indicazioni sulle persone ammesse alla procedura di apertura sono indicate nel disciplinare di gara 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 La procedura sarà gestita interamente in via telematica e, pertanto, ciascun offerente deve poter disporre di un perso-

nal computer dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui specifiche tecniche 
sono evidenziate all’interno dell’area informativa nel sito https://www.pleiade.it/enav/sourcing/ nel documento denominato 
«Regolamento e-Procurement». 

 I concorrenti dovranno accedere al sistema telematico degli acquisti di ENAV all’indirizzo https://www.pleiade.it/enav/
sourcing/, e cliccando sul nome della gara potranno visualizzare il dettaglio della procedura. 

 Non sarà contemplata la clausola compromissoria. 
 L’esecuzione delle prestazioni sarà attivata mediante specifiche Lettere d’ordine Applicative (   LOA)   che rappresentano 

a tutti gli effetti appendice all’accordo quadro. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LAZIO ROMA Italia 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI, per 

le clausole del bando stesso immediatamente lesive. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE : 14/07/2017   

  Il responsabile funzione acquisti
Giovanni Vasta

  TX17BFM12513 (A pagamento).

    MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Marche Multiservizi SpA - Via dei Canonici, 144 Pesaro 
-61122 Italia, Tel.: 07216991, Fax: 0721699300, E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it, www.gruppomarchemultiser-
vizi.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche gestite 
da MarcheMultiservizi SpA per anni 1 (uno) - CIG 7104553E97. Valore appalto, IVA esclusa: 436.500,00.Durata in mesi: 12. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo. Scadenza offerte: 07/08/2017 ore 12. Apertura 
plichi: 07/08/2017 ore 15:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR Marche. Invio alla G.U.U.E.: 28/06/2017.   

  L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli

  TX17BFM12516 (A pagamento).
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    MILANO RISTORAZIONE S.P.A.

      Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi
- Allegato I art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 67 del 9.4.2003 - Forniture - CIG 7119299762    

     L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO 
  SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice:  
  1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:  
 Denominazione: Milano Ristorazione Spa 
 Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti 
 Indirizzo: via Quaranta, 41 
 C.a.p.: 20139 
 Località/Città: Milano 
 Stato: Italia 
 Telefono: 0390288463200 
 Telefax: 0390288464695 
 Posta elettronica: andrea.bonandrini@milanoristorazione.it 
 Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it 
  I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:  
 come al punto 1.1; 
  I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:  
 come al punto 1.1; 
  I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:  
 come al punto 1.1; 
  I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  
 Organismo di diritto pubblico; 
  SEZIONE II: Oggetto dell’appalto:  
  II.1 DESCRIZIONE:  
 II.1.2 Acquisto; 
 II.1.4 Si tratta di un accordo quadro? 
 No; 
  II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:  
 Fornitura di paste surgelate; 
  II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:  
 Milano; 
  II.1.8.1 CPV:  
 15850000-1 
  II.1.9 Divisione in lotti:  
 NO; 
  II.1.10 Ammissibilità di varianti:  
 NO; 
  II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:  
  II.2.1 Entità totale € 1.569.120,00 (iva esclusa), di cui:  
 - € 653.800,00 a base d’asta 
 - € 653.800,00 per eventuale rinnovo 
 - € 261.520,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

(c.d. “quinto d’obbligo”) 
  II.2.2 Opzioni:  
 NO; 
  II.3: DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:  
 Anni 1; 
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  SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:  
  III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:  
  III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:  
 deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base 

d’asta del lotto di concorrenza; 
  III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:  
 mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dal giorno del mese di ricevimento della fattura; 
  III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi 

aggiudicatario dell’appalto:  
 art. 48 D.Lgs. 50/2016; 
  III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  
  III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché 

informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono 
possedere:  

 - iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 83 co. 3 – D. Lgs. 50/2016; 

 - non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 – D. Lgs. 50/2016; 
 - rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipen-
denti o soci; 

 - solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed 
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010; 

 - forniture, comprensive della tipologia di prodotti previsti oggetto della gara, eseguite nell’ultimo triennio presso enti 
pubblici o soggetti privati, con l’indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle stesse. 

 La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere almeno pari all’importo posto a base 
d’asta; 

  - qualora le fornitura di cui al punto precedente siano state effettuate presso soggetti privati:  
 - documentazione rilasciata dai committenti, dalla quale risulti, in riferimento alla forniture di cui all’elenco presentato, 

il buon esito e la regolare esecuzione delle stesse; 
  oppure, in alternativa:  
 - copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto. 
 - non sussistenza, anche riferita all’eventuale /agli eventuali subappaltatori, delle cause di esclusione di cui all’art. 80 – 

co. 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016.; 
  - dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 dpr 445/2000, da parte:  
 - titolare dell’impresa e direttori tecnici per le imprese individuali; 
 - i soci ed i direttori tecnici per le Snc 
 - i soci accomandatari ed i direttori tecnici se si tratta di Sas; 
 - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 

procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzioni o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappre-
sentanza, di direzione o di controllo, dei direttori tecnici o del socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

 attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 80– commi 1 e 2 –del D.lgs. n. 50/2016; 
  III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:  
 dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00; 
  III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:  
 attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti; 
  II.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:  
 - dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00; 
 - documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate; 
  SEZIONE IV: PROCEDURE:  
  IV.1 TIPO DI PROCEDURA:  
 Aperta; 
 IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE; 
   B)   offerta economicamente più vantaggiosa 
 B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara 
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  IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:  
  IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:  
 15/2017; 
  IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:  
 disponibili fino al 22.08.2017 – ore 12,00 – gratuito; 
  IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 29.08.2017 - ore 11,00; 
  IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:  
 italiano; 
  IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:  
 180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte); 
  IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:  
 seduta pubblica; 
  IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  
 Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti; 
  IV.3.7.2 Data, ora e luogo:  
 29.08.2017 - ore 14,00 
 Sede di Milano Ristorazione Spa – Via Quaranta, 41 – Milano; 
  SEZIONE VI: Altre informazioni:  
  VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:  
 no; 
  VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDI-

CARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:  
  VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:  
 no; 
  VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO:  
 14.07.2017   

  Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni

  TX17BFM12518 (A pagamento).

    SETA S.P.A.

      Bando di gara - CIG 7123128F2A    

     SEZIONE I I.1) SETA S.p.A. Strada Sant’Anna 210 - 41122 Modena Telefono: +39 059416985 Fax: +39 059416850 
All’attenzione di: Dott. Enrico Bonini - Posta elettronica: enrico.bonini@setaweb.it - www.setaweb.it 

 SEZIONE II II.1.4) Oggetto: Servizi di vendita di titoli di viaggio nelle biglietterie aziendali attrezzate e dei servizi di 
informazione al pubblico, 

 di inserimento dati ed altre attività accessorie quali trasporto valori, pulizie locali e piccole manutenzioni ordinarie ai 
locali in comodato alle biglietterie dei capoluoghi di Modena, Reggio Emilia e Piacenza e dei Comuni di Castelfranco Emilia, 
Pavullo e Vignola. Periodo contrattuale di due anni con facoltà di eventuale proroga espressa di un ulteriore anno. II.1.5) 
Entità totale: Euro 1.520.000,00 + IVA per la durata contrattuale (due anni). Euro 2.280.000,00 +IVA con l’eventuale proroga 
(1 anno). II.2.5) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: Ristretta. IV.2.2) Termine ricezione domande di partecipazione: 21.08.2017 ore 12.00. 
 SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.

setaweb.it. VI.5) Invio alla GUUE: 13.07.2017.   

  Il direttore generale
Roberto Badalotti

  TX17BFM12536 (A pagamento).
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    ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acque del Chiampo S.P.A. - Via Ferraretta, 20 - 36071 Arzi-
gnano (VI) - tel. 0444/459111 - telefax 0444/459222. URL: http://www.acquedelchiampospa.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei “Servizi di aggiornamen-to ERP/CRM con assistenza e manutenzione evolu-
tiva”. Codice CIG: 7137387613. Codice C.U.P.: C39J17000040005. Durata: 80 mesi. Importo complessivo: € 1.344.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Strumenti utilizzati: Accordo Quadro e procedura telematica ex. artt. 54 e 58 D.lgs. 
50/2016 - https://viveracquaprocurement.bravosolution.com. Procedura: ristretta ex. artt. 122 e 61, D.lgs. 50/2016. Criterio 
di scelta: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione domande di partecipazione: ore 12:00 del 22/09/2017. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Inviato alla G.U.U.E.: 11 luglio 2017. 
 Arzignano, 11/07/2017   

  Il responsabile del procedimento
ing. Alberto Piccoli

  TX17BFM12540 (A pagamento).

    ECOAMBIENTE S.R.L.

      Bando di gara per procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ecoambiente S.r.l. Viale della Pace 5 45100 Rovigo tel. 
(+39) 0425 28878 fax (+39) 0425 29097 PEC ecoambiente.rovigo@legalmail.it Sito internet: www.ecoambienterovigo.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Appalto della fornitura di n. 2 autocarri (+ n. 2 opzionali) allestiti con compattatore a carico 
posteriore con PTT 260 q.li. – CIG 7143756DEE. Importo complessivo € 620.000,00. Durata dell’appalto: consegna entro 60 
giorni solari consecutivi dalla data di aggiudicazione i primi due; gli opzionali entro un anno dalla consegna dei primi due. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si 
rimanda al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel 
capitolato d’oneri. Scadenza ricezione offerte: ore 12 del 21/08/2017 . Apertura delle offerte: ore 09,30 del 24/08/2017. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.a.r. del Veneto. Documentazione su www.ecoambienterovigo.it. 
Data d’invio del bando alla G.U.U.E.: 14/07/2017.   

  Il responsabile del procedimento
p.i. Valerio Frazzarin

  TX17BFM12548 (A pagamento).

    AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA S.P.A.

      Estratto bando di gara - Procedura aperta - CIG 7148696A8D    

     1. Stazione appaltante: A.C.D.A. S.p.A. Azienda Cuneese dell’Acqua – Corso Nizza 88 – 12100 Cuneo - Tel. 800194065, 
Fax 0171-326710, PEC: acda.ufficiogare@legalmail.it 

 2. Procedura di gara: Procedura aperta (D.Lgs 50/2016). 
 3. Descrizione: Lavori di risanamento condotte fognarie centro storico – 1 lotto – in Comune di Cuneo. 
 4. Importo complessivo dell’appalto: Euro 684.834,47 di cui Euro 678.334,47 per lavori a misura soggetti a ribasso ed 

Euro 6.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
 5. Categoria prevalente: OS35 - Classifica III. 
 6. Termini di esecuzione: giorni 100 naturali e consecutivi dal verbale di consegna lavori. 
 7. Documentazione – informazioni: Presso gli uffici A.C.D.A S.p.A in orario di ufficio. Bando integrale, disciplinare di 

gara ed elaborati progettuali disponibili su sito www.acda.it. 
 8. Termine di ricezione offerte: I plichi contenenti l’offerta dovranno pervenire presso la sede A.C.D.A. Spa entro e non 

oltre le ore 12.00 del giorno 09/08/2017. 
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 9. Cauzioni richieste: Provvisoria e definitiva ai sensi art. 93 D.Lgs 50/2016. 
 10. Finanziamento: La copertura finanziaria è interamente a carico di ACDA Spa. 
 11. Condizioni di partecipazione: Possono partecipare alla procedure i concorrenti in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 45 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della qualificazione in categoria e classifica SOA adeguata e degli ulteriori 
requisiti indicati nel disciplinare di gara. 

 12. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi art. 95, comma 4, D.Lgs 50/2016, con applicazione del criterio 
dell’esclusione automatica per le offerte anomale secondo le modalità del disciplinare di gara. 

 13. Apertura delle offerte: I seduta pubblica 10/08/2017 ore 9:00 presso gli uffici di ACDA Spa. 
 Cuneo, 18/07/2017   

  Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Beltritti

  TX17BFM12550 (A pagamento).

    FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

      Bando di gara - Servizio - CIG 7148193B76    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Fondazione Istituto Italiano di Tecno-
logia Via Morego, 30 – 16163 Genova; NUTS ITC33; Tel. 01071781 - Fax 01071781209 – albo.fornitori@pec.iit.it, www.
iit.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principale settore di attività: Ricerca 
scientifica. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. per l’affidamento del servizio di progettazione e sviluppo di un software per la gestione documentale su piattaforma 
archiflow II.1.2) CPV: 2200000-7; II.1.5) Valore totale stimato: € 120.000,00 IVA esclusa, II.1.6) Divisione in lotti: No. 
II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS ITC33. 

 II.2.4) Descrizione appalto: servizio di progettazione e sviluppo di un software per la gestione documentale su piat-
taforma archiflow in uso presso la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, V. Morego, 30 - Genova. II.2.5.) Criterio di 
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; Mas-
simo 70/100 per le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative; massimo 30/100 per il prezzo offerto. Per ogni ulteriore 
dettaglio si rinvia al Progetto IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari: disponibili in formato digitale sul 
profilo IIT www.iit.it II.2.7) Durata: 29 mesi; II.2.10) Varianti: No II.2.13) Informazioni relative ai fondi UE: No. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1.) 
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: No III.1.2) Capacità economica finanziaria: n. 2 referenze bancarie; 

 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero nei registri com-
merciali secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, con un oggetto sociale adeguato alla prestazione prevista 
dall’appalto; aver svolto con buon esito, negli ultimi 36 mesi precedenti la pubblicazione del presente bando di gara, almeno 
4 servizi di gestione documentale su piattaforma SIAV Archiflow. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; IV.1.3) 
Informazioni sull’Accordo quadro: No; IV.1.8) Informazioni relative all’AAP: Sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa 
alla stessa procedura: Sì; IV.2.2) Termine per il ricevimento offerte: 11/08/2017 ore 13:00 da inviare a IIT utilizzando la 
piattaforma digitale “Gare Telematiche”; 

 IV 2.4) Lingua: italiano IV.2.6) Validità offerte: 180 giorni IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 21/08/2017 ore 10:00 
a Genova, Via Morego 30, tramite la Piattaforma digitale; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: No; VI.4.1) Presentazione del ricorso: 
TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16147 (GE) entro 30 giorni dalla pubblicazione su G.U.U.E. VI.5) Data di spedizione del 
presente bando: 16/06/2017.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Bencetti

  TX17BFM12553 (A pagamento).
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    AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA S.P.A.

      Estratto bando di gara - Procedura aperta - CIG 7148700DD9    

     1. Stazione appaltante: A.C.D.A. S.p.A. Azienda Cuneese dell’Acqua – Corso Nizza 88 – 12100 Cuneo - Tel. 800194065, 
Fax 0171-326710, PEC: acda.ufficiogare@legalmail.it. 

 2. Procedura di gara: Procedura aperta (D.Lgs 50/2016). 
 3. Descrizione: Lavori di risanamento condotte fognarie centro storico – 2 lotto – in Comune di Cuneo. 
 4. Importo complessivo dell’appalto: Euro 683.296,42 di cui Euro 676.796,42 per lavori a misura soggetti a ribasso ed 

Euro 6.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
 5. Categoria prevalente: OS35 - Classifica III. 
 6. Termini di esecuzione: giorni 100 naturali e consecutivi dal verbale di consegna lavori. 
 7. Documentazione – informazioni: Presso gli uffici ACDA Spa in orario di ufficio. Bando integrale, disciplinare di gara 

ed elaborati progettuali disponibili su sito www.acda.it. 
 8. Termine di ricezione offerte: I plichi contenenti l’offerta dovranno pervenire presso la sede A.C.D.A. Spa entro e non 

oltre le ore 12.00 del giorno 10/08/2017. 
 9. Cauzioni richieste: Provvisoria e definitiva ai sensi art. 93 D.Lgs 50/2016. 
 10. Finanziamento: La copertura finanziaria è interamente a carico di ACDA Spa. 
 11. Condizioni di partecipazione: Possono partecipare alla procedure i concorrenti in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 45 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della qualificazione in categoria e classifica SOA adeguata e degli ulteriori 
requisiti indicati nel disciplinare di gara. 

 12. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi art. 95, comma 4, D.Lgs 50/2016, con applicazione del criterio 
dell’esclusione automatica per le offerte anomale secondo le modalità del disciplinare di gara. 

 13. Apertura delle offerte: 1° seduta pubblica 11/08/2017 ore 9:00 presso gli uffici di ACDA Spa. 
 Cuneo, 18/07/2017   

  Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Beltritti

  TX17BFM12559 (A pagamento).

    FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA - GENOVA

      Bando di gara - Servizio - CIG 714932841A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Fondazione Istituto Italiano di Tecno-
logia Via Morego, 30 – 16163 Genova; NUTS ITC33; Tel. 01071781 - Fax 01071781209 – albo.fornitori@pec.iit.it, www.
iit.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principale settore di attività: Ricerca 
scientifica. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. per il noleggio di una stampante laser di produzione a colore a foglio singolo II.1.2) CPV: 30232110-8; II.1.5) Valore 
totale stimato: € 72.000,00 IVA esclusa, II.1.6) Divisione in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS ITC33. II.2.4) 
Descrizione appalto: noleggio di una stampante laser di produzione a colore a foglio singolo da collocare presso la sede della 
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Via Morego 30, Genova. II.2.7) Durata: 48 mesi; II.2.10) Varianti: No II.2.13) 
Informazioni relative ai fondi UE: No. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
III1.1.) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: No. III.1.2) Capacità economica finanziaria: n. 2 referenze ban-
carie; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero nei registri 
commerciali secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, con un oggetto sociale adeguato alla prestazione prevista 
dall’appalto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; IV.1.3) 
Informazioni sull’Accordo quadro: No; IV.1.8) Informazioni relative all’AAP: Sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa 
alla stessa procedura: Sì; IV.2.2) Termine per il ricevimento offerte: 11/08/2017 ore 13:00 da inviare a IIT utilizzando la piat-
taforma digitale “Gare Telematiche”; IV 2.4) Lingua: italiano. IV.2.5.) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.6) 
Validità offerte: 180 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 11/08/2017 ore 15:00 a Genova, Via Morego 30, tramite 
la Piattaforma digitale. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: No; IV.3.1) Documenti contrattuali e 
documenti complementari: disponibili in formato digitale sul profilo IIT www.iit.it. VI.4.1) Presentazione del ricorso: T.A.R. 
Liguria, Via dei Mille 9, 16147 (GE) entro 30 giorni dalla pubblicazione su G.U.U.E. VI.5) Data di spedizione del presente 
bando: 16/06/2017.   

  Il responsabile del procedimento
prof. Roberto Cingolani

  TX17BFM12563 (A pagamento).

    CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA (C.S.P.)

      Bando di gara - CIG 714639608B    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Per-
sona (C.S.P.) – Piazzale Partigiani n° 1 – 15067 Novi Ligure (AL) – mail: segreteria@cspnovi.it – PEC: info@pec.cspnovi.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei servizi di assistenza scolastica alle autonomie ed alla comunicazione a favore 
degli alunni disabili dell’area del novese per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Importo compl.vo: € 818.582,03. Durata 
appalto: dall’11/09/2017 al 30/06/2019. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 28/08/2017 h 12. Apertura offerte: 28/08/2017 h 16,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e doc: www.cspnovi.it. Invio alla GUUE in data 17/07/2017.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Luciana Negri

  TX17BFM12565 (A pagamento).

    RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento,
tramite stipula di un Accordo Quadro, di servizi di monitoraggio degli eventi elettorali    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici 
responsabili della procedura) Denominazione ufficiale: RAI - Radiotelevisione Italiana Indirizzo postale: mviale Mazzini, 14 
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00195 Paese: Italy E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com Indirizzi 
Internet Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.portaleacquisti.rai.
it I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.portaleacquisti.rai.it Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in 
versione elettronica: sì www.portaleacquisti.rai.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: all’indirizzo 
sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: 
Altre attività: Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi 

 Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 
n. 50/2016, per l’affidamento, tramite stipula di un Accordo Quadro, di servizi di monitoraggio degli eventi elettorali Numero 
di riferimento: 6788125 II.1.2) Codice CPV principale: 79310000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: 
Accordo quadro (con un unico operatore economico) per lo svolgimento dei servizi di monitoraggio elettorale per varie tipo-
logie di consultazioni, comprensive di eventuali turni di ballottaggio. L’importo dell’accordo è di euro 5.394.000, di cui euro 
1000 per oneri di sicurezza. Le basi di gara sono indicate nel disciplinare di gara. In considerazione della natura dell’Accordo 
Quadro, le quantità indicate nella documentazione di gara sono meramente indicative. Il valore stimato rappresenta l’importo 
massimo del relativo Accordo Quadro e non è soggetto a ribasso; tale importo non è in alcun modo impegnativo né vincolante 
per Rai. Gli effettivi importi delle prestazioni da eseguire saranno determinati in sede di stipula di contratti attuativi. II.1.5) 
Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo 
totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione) 5394000.00 Valuta: EUR II.1.6) 
Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice 
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NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: (natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti) 
Si veda il precedente punto II.1.4) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i 
criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: (in caso di accordi quadro o sistema 
dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato per l’intera durata di questo lotto) 5394000.00 Valuta: EUR II.2.7) 
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi 24 Il contratto 
d’appalto è oggetto di rinnovo no II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a parteci-
pare (ad eccezione delle procedure aperte): II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti no II.2.11) Informa-
zioni relative alle opzioni Opzioni no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari: CIG: 713141884C 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione III.1.3) Capacità professionale e tecnica Aver correttamente eseguito e completato, in 

occasione di uno o più degli eventi elettorali svolti in Italia nel periodo dal 2013 al 2016, i seguenti servizi analoghi a quelli 
oggetto dell’appalto, eseguiti in favore di emittenti televisive su scala nazionale operanti in Italia: -almeno un servizio di 
exit-poll; -almeno un servizio di proiezioni elettorali. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per 
contratti di servizi) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione 

 Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo 
quadro o un sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: Accordo quadro con 
un unico operatore IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’ac-
cordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
o delle domande di partecipazione Data: (gg/mm/aaaa) 02/10/2017 Ora locale: (hh:mm) 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili 
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente 
è vincolato alla propria offerta Durata in mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte): 6 IV.2.7) Modalità di 
apertura delle offerte Data: (gg/mm/aaaa) 03/10/2017 Ora locale: (hh:mm) 10:30 Luogo: “Sala Commissioni” piano terra- 
Viale Mazzini 14 00195 Roma. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la 
partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) 
Informazioni complementari: Determinazione di contrarre n. 140 del 27/06/2017. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Maria Cristina Scalese. L’intera procedura viene espletata in modalità 
telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul 
Portale, nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Le risposte ai chiari-
menti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori econo-
mici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 
n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16  -ter   , del d.lgs. n. 165/2001; (iii) le condizioni di cui all’art. 35 del 
D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014; (iv) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato 
negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Attesa 
la particolare tipologia dei servizi oggetto della procedura, la suddivisione in lotti non appare tecnicamente conveniente per la 
stazione appaltante in ragione della necessità di garantire l’omogeneità e l’efficienza metodologica e di risultato dei servizi di 
monitoraggio, anche in considerazione del rilevante impatto editoriale delle attività. Si rinvia al Disciplinare di gara e docu-
menti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del 
d.lgs. n. 104/2010 VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  

 - Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data 
di pubblicazione del presente Bando. 

 - Ricorsi avverso il provvedimento che determina le eventuali esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa all’esito 
della verifica della documentazione attestante l’assenza l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la 
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016, possono essere 
notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni decorrenti dal momento in cui sono resi disponibili i relativi atti, corre-
dati di motivazione. - Ricorsi avverso le eventuali esclusioni afferenti a motivi diversi da quelli di cui al punto precedente 
possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla 
gara. - Ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta 
giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informa-
zioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 
n. 104/2010 Indirizzo Internet: (URL) www.giustizia-amministrativa.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (gg/
mm/aaaa) 19/07/2017   

  Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura

  TX17BFM12574 (A pagamento).
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    RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento tramite stipula
di accordi quadro dei servizi di studi e ricerche di mercato nei settori web e radiotelevisivo    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1)Denominazione: RAI Radiotelevisione Italiana Indirizzo postale: viale 
Mazzini, 14 Roma NUTS: IT E mail: portaleacquistirai@bravosolution.com (URL) http://www.rai.it profilo di committente: 
(URL) http://www.portaleacquisti.rai.it I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le 
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: sì (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it I.4) 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività Realizzazione e tra-
smissione programmi radiotelevisivi 

  Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento 
tramite stipula di accordi quadro dei servizi di studi e ricerche di mercato nei settori web e radiotelevisivo Numero di riferi-
mento: 6786065 II.1.2) Codice CPV 79310000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Stipula di accordi 
quadro conclusi con un solo operatore economico, per ricerche di mercato nei settori web e radiotelevisivo da svolgersi 
secondo metodologie integrate, suddivisi in n. 4 lotti: Lotto n.1- Ricerche qualitative - piattaforma qualitativa tradizionale CIG 
71291031E8; Lotto n.2 - Ricerche qualitative - mix di piattaforma qualitativa tradizionale e on line CIG 7129106461; Lotto n.3 
- Ricerche quanti-qualitative CIG 7129107534; Lotto n.4 - Ricerche qualitative con approccio creativo CIG 7129108607. Cia-
scun accordo quadro avrà una durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione; è prevista un’opzione di proroga di 12 mesi 
agli stessi patti e condizioni e, ai sensi dell’art. 106 co.11 D.Lgs. 50/2016, la facoltà di proroga dell’accordo per il tempo 
strettamente necessario alla onclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. II.1.5) Valore 
totale stimato IVA esclusa: 1893000 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per: tutti 
i lotti Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2 II.2) Descrizione 4 II.2.1) Denominazione: 
Ricerche qualitative piattaforma qualitativa tradizionale. Lotto n.: 1 CIG 71291031E8 II.2.2) CPV: 79310000 II.2.3) NUTS: 
IT II.2.4) Descrizione dell’appalto (natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti): Lotto 
n.1- Ricerche qualitative - piattaforma qualitativa tradizionale. L’importo complessivo è stato stimato pari ad Euro 663.000 
IVA esclusa, di cui Euro 442.000 per i primi 24 mesi di affidamento ed ulteriori Euro 221.000 in caso di esercizio di opzione 
di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Base d’asta: Euro 39.000 IVA esclusa, per ciascuna ricerca. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  

 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore 
stimato IVA esclusa: 663000 EUR II.2.7) Durata in mesi 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo sì Descrizione dei 
rinnovi: E’ prevista un’opzione di proroga di 12 mesi agli stessi patti e condizioni. II.2.1) Denominazione: Ricerche qualita-
tive - mix di piattaforma qualitativa tradizionale e on line Lotto n.: 2 - 7129106461 II.2.2 CPV principale: 79310000 II.2.3) 
NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto n.2 - Ricerche qualitative - mix di piattaforma qualitativa tradizionale e 
on line (sincrona e asincrona). L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 560.000 IVA esclusa, di cui Euro 373.333 
per i primi 24 mesi di affidamento ed ulteriori Euro 186.667 in caso di esercizio di opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. 
Base d’asta: Euro 35.000 IVA esclusa, per ciascuna ricerca. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 560000 EUR II.2.7) 
Durata in mesi 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo sì Descrizione dei rinnovi: E’ prevista un’opzione di rinnovo 
di 12 mesi agli stessi patti e condizioni. II.2.1) Denominazione: Ricerche quanti-qualitative Lotto n.: 3 - CIG 7129107534 
II.2.2)Codice CPV principale: 79310000 NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto n. 3 - Ricerche quanti-qualitative. 
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 490.000 IVA esclusa, di cui Euro 326.666 per i primi 24 mesi di affida-
mento ed ulteriori Euro 163.334 in caso di esercizio di opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Base d’asta: Euro 35.000 IVA 
esclusa, per ciascuna ricerca. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri 
sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 490000 EURII.2.7) Durata in mesi 24 Il contratto 
d’appalto è oggetto di rinnovo sì Descrizione dei rinnovi: E’ prevista un’opzione di rinnovo di 12 mesi agli stessi patti e 
condizioni. II.2.1) Denominazione: Ricerche qualitative con approccio creativo Lotto n. 4 - CIG 7129108607 II.2.2) CPV 
principale: 79310000 NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto n.4 - Ricerche qualitative con approccio creativo. 
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 180.000 IVA esclusa, di cui Euro 120.000 per i primi 24 mesi di affida-
mento ed ulteriori Euro 60.000 in caso di esercizio di opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Base d’asta: Euro 30.000 IVA 
esclusa, per ciascuna ricerca. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri 
sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 180000 EUR II.2.7) Durata in mesi 24 Descri-
zione dei rinnovi: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 

 Sezione III: III.1.3) Capacità professionale e tecnica Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Il concorrente deve 
aver regolarmente eseguito nei 2 anni solari antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, ricerche in ambito media, 
con particolare riferimento al settore broadcast, con le metodologie di seguito indicate:Lotto1: almeno 6 ricerche ove siano pre-
senti tutte le metodologie di seguito indicate: focus group tradizionali (no online), analisi qualitativa dei buzz sui social, analisi 
desk socio-semiotica;Lotto 2: almeno 6 ricerche ove siano presenti tutte le metodologie di seguito indicate: focus group, forum 
on line, chat on line, analisi qualitativa dei buzz sui social, analisi desk socio-semiotica;Lotto 3: almeno 6 ricerche ove siano 
presenti tutte le metodologie di seguito indicate: almeno 6 ricerche con interviste quantitative on line, focus group tradizionali, 
forum on line, live chat, analisi qualitativa dei buzz, analisi desk socio-semiotica; Lotto 4: almeno 6 ricerche ove siano presenti 
tutte le metodologie di seguito indicate: workshop creativi, focus group creativi, interviste individuali, analisi socio-semiotica. 
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 Sezione IV: Tipo di procedura: aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: Accordo quadro 
con un unico operatoreIV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 28/09/2017 Ora 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la 
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vinco-
lato alla propria offerta mesi 6 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 29/09/2017 Ora 10:30 Luogo: “Sala Commissioni” 
piano terra- Viale Mazzini 14 00195 Roma. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà 
consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. 

 Sezione VI: VI.3) Informazioni complementari: Determinazione di contrarre n. 122 del 19/06/2017. Il Responsabile 
del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Maria Cristina Scalese. L’intera procedura 
viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it 
(di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di 
gara. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 18/09/2017 ore 12:00, utilizzando l’area Mes-
saggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente 
procedura di gara tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16  -ter  , del d.lgs. n. 165/2001; 
(iii) le condizioni di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014; (iv) ulteriori divieti a contrarre con la 
PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti 
dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.Al fine di garantire la qualità del servizio, è fissata una forcella dell’offerta tecnica, ai sensi 
dell’art. 95 co. 8 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante la quale saranno esclusi dalla gara i concorrenti la cui Offerta Tecnica 
abbia ottenuto, successivamente alla riparametrazione dei punteggi, uno scarto maggiore a 35 punti rispetto al punteggio 
tecnico massimo. La procedura è divisa in quattro lotti. E’ stato previsto che gli operatori economici potranno partecipare 
a più lotti ma potranno aggiudicarsi al massimo due lotti, al fine di poter garantire il servizio su una pluralità di incarichi 
contemporanei in ragione delle diverse metodologie adottate e garantire la dotazione di tecniche di indagine complementari 
in grado di soddisfare tutte le esigenze conoscitive che si presenteranno nel corso dei prossimi anni. La formulazione della 
graduatoria avverrà secondo l’ordine numerico dei Lotti da 1 a 4. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi 
richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura. VI.4) Procedure di ricorso Organismo responsabile delle proce-
dure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR LAZIO ROMA VI.4.3) Procedure di ricorso 

 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono 
essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando. Ricorsi avverso 
il provvedimento che determina le eventuali esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della 
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti econo-
mico-finanziari e tecnico-professionali, di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016, possono essere notificati alla stazione appaltante 
entro trenta giorni decorrenti dal momento in cui sono resi disponibili i relativi atti, corredati di motivazione. Ricorsi avverso 
le eventuali esclusioni afferenti a motivi diversi da quelli di cui al punto precedente possono essere notificati alla stazione 
appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla gara. Ricorsi avverso il provvedimento 
di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso TAR territorialmente 
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010   

  Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura

  TX17BFM12577 (A pagamento).

    VERITAS S.P.A.

      Manifestazione d’interesse  

  Invito a formulare manifestazione d’interesse per la realizzazione di n. 02 progetti relativi alla riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie delle città metropolitane in Comune di Venezia ed in Comune di Chioggia (DPCM 25 maggio 
2016). Riferimenti procedura: BS 204-17/AG.    

     VERITAS SpA - Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.A., con sede legale in Santa Croce, 
489 30135 Venezia - tel. +39 0417291111, C.F. - P. IVA e N. iscrizione R.I. di Venezia: 03341820276 -PEC: acquisti@cert.
gruppoveritas.it - sito internet: www.gruppoveritas.it intende procedere con la selezione di n. 02 di soggetti quali partner di 
VERITAS e della Città Metropolitana, nell’Ambito del «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana 
e la sicurezza delle periferie» di cui al DPCM 25 maggio 2016 e relativo bando, disponibili ad attivare sinergie tra finanzia-
menti pubblici e privati per la realizzazione dei seguenti due distinti interventi approvati nella relativa graduatoria dei Progetti 
di cui al DPCM 6 dicembre 2016, pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale    del 5 gennaio 2017 n. 4:  

 LOTTO 1: Luogo principale: Comune di Venezia VE: PROSPER-CMV progetti DAS - Interventi di miglioramento 
delle sicurezza territoriale con potenziamento celle segnale G5 in Comune di Venezia: stazioni FS Mestre e Santa Lucia e 
Piazzale Roma; 
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 LOTTO 2: Luogo principale: Comune di Chioggia VE: PROSPER-CMV - Interventi di miglioramento della sicurezza 
territoriale con potenziamento illuminazione LED in Comune di Chioggia e Sottomarina VE. 

 Le norme per la manifestazione d’interesse e la documentazione complementare possono essere reperite sul sito internet 
www.gruppoveritas.it, link: “Bandi e gare/VERITAS SpA/Manifestazioni di Interesse Varie/Manifestazione di Interesse BS 
204-17/AG”. 

 Le manifestazioni d’interesse in lingua italiana dovranno pervenire all’Azienda entro le ore 12.00 del 29/08/2017. L’aper-
tura dei plichi avverrà in seduta pubblica alle ore 09.30 del 30/08/2017 presso la sede VERITAS SpA di via Porto di Caver-
gnago, 99 30173 Venezia Mestre VE.   

  Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto

  TX17BFM12579 (A pagamento).

    CONSORZIO ZAI

      Bando di gara - Concessione della gestione del servizio di bar-tavola calda (e di rivendita speciale di generi di monopolio) 
nel Palazzo direzionale dell’Interporto Quadrante Europa di Verona e contestuale assegnazione in concessione del 
modulo operativo ove svolgere il menzionato servizio - CIG 71481296A7    

     1) ENTE APPALTANTE: Consorzio ZAI, Via Sommacampagna, 61, 37137 Verona, tel. 045-8622060, fax 045-8622219, 
e-mail consorzio.zai@qevr.it; PEC consorzio.zai@pec.qevr.it. 

 2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, ai sensi dell’art. 35, comma primo, lettera (a) e dell’art. 60 
del D.Lgs. 50/2016. La gara verrà aggiudicata al soggetto che avrà offerto il maggior rialzo sull’importo minimo del canone 
annuo di concessione posto a base di gara, fissato nell’importo annuo minimo di Euro 36.000,00 oltre all’IVA di legge, da 
corrispondere all’ente per l’affidamento della gestione del servizio di bar-tavola calda (e di rivendita speciale di generi di 
monopolio) nonché per l’assegnazione del modulo attrezzato. 

 3) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, IMPORTO E DURATA DELLA CONCESSIONE: la concessione 
ha per oggetto la gestione del servizio di bar-tavola calda (e di rivendita speciale di generi di monopolio) da svolgere nel 
Palazzo direzionale dell’Interporto Quadrante Europa di Verona e la contestuale assegnazione (in regime di diritto pubblico, 
con concessione amministrativa) del modulo operativo ove svolgere il menzionato servizio. L’importo della concessione, 
considerato l’eventuale rinnovo, risulta pari ad Euro 432.000,00 (senza considerare il rialzo offerto dall’aggiudicatario) oltre 
Iva. La durata della concessione è fissata in anni 6, con possibilità di rinnovo per ulteriori 6 anni, ove ciò sia consentito dalla 
legge e su richiesta del concessionario, se accolta con provvedimento espresso del Consorzio ZAI. 

 4) CAUZIONE: la cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell’importo complessivo della concessione e 
quindi pari ad € 8.640,00. 

 5) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 
D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dalla legge e in possesso altresì dei requisiti di carattere 
economico/finanziario nonché tecnico/professionale, stabiliti nel disciplinare. 

 6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di 
ammissione indicati nel disciplinare di gara dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nello stesso. 

 7) DOCUMENTAZIONE DI GARA: il presente bando è integrato dal disciplinare di gara (su cui è possibile reperire 
ogni ulteriore informazione) e dai relativi allegati, che (eccezion fatta per lo schema di concessione con il disciplinare, le 
planimetrie e l’inventario) sono pubblicati sul sito internet www.consorziozai.it, nonché sulla piattaforma digitale dell’ANAC 
e su quella del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 8) RICEZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire all’indirizzo di cui al punto 1 entro le ore 13.00 del 
giorno 4.9.2017. 

 9) SVOLGIMENTO DELLA GARA: le offerte saranno esaminate in seduta pubblica il giorno 6.9.2017 alle ore 9,30 
nella sala riunioni dell’interporto Quadrante Europa in Verona, via Sommacampagna, 59. 

 10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Direttore dott. Nicola Boaretti. 
 Verona li 18.7.2017   

  Il presidente
Matteo Gasparato

  TX17BFM12585 (A pagamento).
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    VERITAS S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione ufficiale: Gruppo Veritas - Santa Croce 489 – 
Venezia – ITD35 - 30135 – Italy - acquisti@cert.gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it. I.2) L’appalto è aggiudicato 
da una centrale di committenza: si. I.3) I documenti sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso 
https://acquisti.gruppoveritas.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o 
le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: si. (URL) https://acquisti.gruppoveritas.it. All’in-
dirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principali settori di 
attività: Ambiente. 

 SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: BS 65-17/LC servizi di manutenzione delle aree a verde delle sedi 
aziendali del Gruppo Veritas. II.1.2) Codice CPV principale: 77310000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve 
descrizione: Servizi di manutenzione aree a verde. II.1.5) Valore, IVA esclusa: 2.344.000,00. Valuta: EUR. II.1.6) 
Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. Le offerte vanno presentate per: tutti i lotti. Numero massimo di lotti che pos-
sono essere aggiudicati a un offerente: 4. Ciascun soggetto partecipante potrà presentare offerta per uno o più lotti. 
II.2) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 2.311.470,00. Valuta: EUR. II.2) Descrizione: 4. Descrizione: II.2.1) 
servizi di manutenzione delle aree a verde delle sedi aziendali di Veritas SpA del centro storico, isole e Terraferma del 
Comune di Venezia. Lotto n.1. II.2.2) Codice CPV principale: 77310000 II.2.3) Codice NUTS: ITD35 II.2.4) Descri-
zione dell’appalto: Servizi di manutenzione aree a verde. II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti 
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore, IVA esclusa: 1.422.000,00. Valuta: EUR. II.2.7) Durata 
del contratto d’appalto in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Ulteriori 24 mesi. II.2.10) Sono 
autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) servizi di manutenzione delle aree a verde delle sedi aziendali di Veritas SpA di 
Chioggia (VE). Lotto n.2. II.2.2) Codice CPV principale: 77310000 II.2.3) Codice NUTS: ITD35 II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: Servizi di manutenzione aree a verde. II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i 
criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore, IVA esclusa: 320.000,00. Valuta: EUR. II.2.7) Durata 
del contratto d’appalto in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Ulteriori 24 mesi. II.2.10) Sono 
autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) servizi di manutenzione delle aree a verde delle sedi aziendali di ASI SpA. Lotto 
n.3. II.2.2) Codice CPV principale: 77310000 II.2.3) Codice NUTS: ITD35 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di 
manutenzione aree a verde. II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara. II.2.6) Valore, IVA esclusa: 420.000,00. Valuta: EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 
24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Ulteriori 24 mesi. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) 
Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: 
no. II.2.1) servizi di manutenzione delle aree a verde delle sedi aziendali di ALISEA SpA. Lotto n.4. II.2.2) Codice 
CPV principale: 77310000 II.2.3) Codice NUTS: ITD35 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di manutenzione 
aree a verde. II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara. II.2.6) Valore, IVA esclusa: 182.000,00. Valuta: EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 24. Il 
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Ulteriori 24 mesi. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: 
no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. Si tratta 
di un appalto rinnovabile: no. 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli 
appalti pubblici: si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 18/08/2017. Ora 
locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6) 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi (dal termine ultimo per il ricevi-
mento delle offerte): 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 22.08.2017. Ora locale: 09:30. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4.1) Denominazione ufficiale: TAR Veneto. Venezia. Italy. VI.5) Data di spedi-
zione del presente avviso: 10.07.2017.   

  Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto

  TX17BFM12603 (A pagamento).
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      AVVISI ESITI DI GARA

    AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
DI ASTI PER LA PROMOZIONE E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

      Avviso di aggiudicazione    
      Azienda speciale della Camera di commercio di Asti, piazza Medici 8, Asti. 
 Procedura aperta art. 60 D. Lgs. 50/2016 per affidamento del servizio di allestimento, disallestimento e servizi accessori 

44° Festival delle Sagre Astigiane (CPV 79956000-0). 
 Data di aggiudicazione: 14 giugno 2017. 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Numero di offerte: 2. 
 Aggiudicatario: Costituendo RTI tra E.CO. Soc. Coop. e L.E.S.A. Via XX settembre n. 126 Asti. 
 Valore di Aggiudicazione: euro 142.087,23 IVA esclusa. 
 Organo competente per ricorso: TAR Piemonte. 

 Asti, 14 luglio 2017   

  Il direttore area valorizzazione economica locale e amministrativo-contabile
dott.ssa Roberta Panzeri

  TU17BGA12322 (A pagamento).

    COTRAL

      Avviso di gara esperita relativo alla procedura indetta con bando n. 8/2016    
     1. STAZIONE APPALTANTE: CO.TRA.L. S.p.A. — Via B. Alimena n. 105 — 00173 Roma — tel. 06 - 7205.1 — fax. 

06-72052836. 
 2. NATURA DELL’APPALTO: servizio di gestione in outsourcing delle attività di elaborazione paghe e dei conseguenti 

adempimenti previdenziali, fiscali e contabili. 
 3. CPV: 7921111-0 
 4. PROCEDURA: Procedura Aperta da esperirsi ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
 5. FORMA DI INDIZIONE DELLA GARA: Bando di gara n. 8/2016. 
 6.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
 7. OFFERTE RICEVUTE: 2 
 8. AGGIUDICATARIO: Engineering Ingegneria informatica SpA n.q. di mandataria nell’ATI costituita con Engineering 

MO SpA n.q. di mandante. 
 9. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 742.000,00 per 5 anni, inclusi gli oneri della sicurezza da interferenze pari ad 

euro zero. 
 10. DATA DI AGGIUDICAZIONE: 11.01.2017 
 11. SUBAPPALTO: ammesso 
  12. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:  
 T.A.R. Lazio — Presidente della Repubblica. 
  Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:  
 60 giorni per il ricorso al T.A.R. e 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalla data di 

notificazione o comunicazione dell’atto impugnato da quando l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza o, per gli atti di 
cui non è richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista 
da disposizione di legge o regolamento 

 13. ALTRE INFORMAZIONI: CIG. 67650686B7. — RUP Ing. Massimo Ronchi 
 14. DATA DI INVIO DELL’AVVISO ALLA G.U.C.E: 6 luglio 2017 
 15. DATA DI RICEVIMENTO DELL’AVVISO DA PARTE DELLA G.U.C.E: 6 luglio 2017   

  Il presidente
Amalia Colaceci

  TV17BGA12347 (A pagamento).
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    COTRAL

      Avviso di gara esperita n. 3/2017    

     1. STAZIONE APPALTANTE: Cotral Spa — Via B. Alimena n. 105 —00173 Roma — tel. 06- 7205.1 — fax. 
06-72052836. 

 2. NATURA DELL’APPALTO: Appalto per l’affidamento della fornitura di ricambi di meccanica per autobus Fiat-
lveco- lrisbus. 

 3. CPV: 34320000-6. 
 4. PROCEDURA: Procedura Ristretta mediante Asta Elettronica, da esperirsi mediante Richiesta di Offerta in Busta 

Chiusa Digitale, gestita interamente per via telematica, da aggiudicarsi con il criterio massimo ribasso percentuale, ai sensi 
degli artt. 58, 56, 61 e 95 comma 4 lett.   b)   del D.Igs. n. 50/2016 

 5. FORMA DI INDIZIONE DELLA GARA: Bando di gara n. 3/2017. 
 6.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale 
 7. OFFERTE RICEVUTE: 1 
 8. AGGIUDICATARIO: Romana Diesel S.p.A. 
 9. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Sconto percentuale pari al 66% 
 10. DATA DI AGGIUDICAZIONE: 20/06/2017 
 11. SUBAPPALTO: non ammesso 
  12. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:  
 T.A.R. Lazio — Presidente della Repubblica. 
  Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:  
 60 giorni per il ricorso al T.A.R. e 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalla data di 

notificazione o comunicazione dell’atto impugnato da quando l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza o, per gli atti di 
cui non è richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista 
da disposizione di legge o regolamento 

 13. ALTRE INFORMAZIONI: CIG 6965065975 
 14. DATA DI INVIO DELL’AVVISO ALLA G.U.C.E.: 12 luglio 2017 
 15. DATA DI RICEVIMENTO DELL’AVVISO DA PARTE DELLA G.U.C.E.: 12 luglio 2017   

  Il presidente
Amalia Colaceci

  TV17BGA12348 (A pagamento).

    CONSER V.C.O. S.P.A.

      Esito di gara - Affidamento servizi di noleggio veicoli attrezzati raccolta rifiuti    

     Amministrazione aggiudicatrice ConSer VCO S.p.A. Via Olanda 55, 28922 Verbania (VB). 
 Procedura di aggiudicazione: aperta art. 60 D.lgs. 50/2016 per Accordo Quadro. 
 Aggiudicazione definitiva: Provv. A.U. n. 47 del 15/06/2017 lotto 2; Provv. A.U. n. 51 del 20/06/2017 lotti 1 e 3. Criterio 

di aggiudicazione: Prezzo più basso - ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016. 
 Lotti: Lotto 1 - CIG 705205323C: Offerte ricevute: 1 (una); Aggiudicatario: Gorent S.p.A.– Scandicci (FI); Importo 

aggiudicazione: €. 58.000,00. Lotto 2 - CIG 7052066CF3: Offerte ricevute: 2 (due); Aggiudicatario: Vrent S.r.l. a socio 
unico – Busto Arsizio (VA); Importo di aggiudicazione: €. 31.000,00. Lotto 3 - CIG 7052077609: Offerte ricevute: 1 (una); 
Aggiudicatario: Gorent S.p.A. – Scandicci (FI); Importo di aggiudicazione: €. 31.075,00. 

 Durata del contratto: 30/09/2017 è prevista possibilità ripetizione sino al 31/12/2017. Bando di gara pubblicato in data: 
15/05/2017. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte.   

  Il direttore
ing. Alberto Colombo

  TX17BGA12414 (A pagamento).
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    COMUNE DI GIUSSANO

      Avviso di appalto aggiudicato    
     SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Giussano (MB – P.le Moro 1) tel. 0362.358231, 

sito www.comune.giussano.mb.it, pec protocollo@pec.comune.giussano.mb.it 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di redazione della variante generale al PGT e degli atti pianifica-

tori connessi. CIG 68951856A9. Base di gara € 132.000,00 
 SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa per € 79.120,80 
  SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  
 Offerte pervenute 5. Aggiudicato il 6/7/2017 al RTC con mandatario arch. M. Giuliani (codice fiscale GLNMSM-

53D10B201J) Punteggio 100   

  Il dirigente settore pianificazione e gestione territorio
arch. Ambrogio Mantegazza

  TX17BGA12418 (A pagamento).

    SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI S.P.A.
  Sede legale: via Novara, 31/A - 10015 Ivrea (TO), Italia

Codice Fiscale: 06830230014
Partita IVA: 06830230014

      Esito di gara - Appalto riservato ex art.112 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di ritiro e invio a 
recupero di carta e cartone proveniente dalla raccolta congiunta CER 200101 e dalla raccolta selettiva 150101 effet-
tuata per conto della SCS SpA sul territorio Bacino 17C – CIG 6966984911    
     SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Servizio di ritiro e invio a recupero di carta e cartone proveniente dalla raccolta congiunta 

CER 200101 e dalla raccolta selettiva CER 150101 effettuata per conto della SCS SpA-Bacino 17C CIG 6966984911 II.1.2) 
CPV: 90514000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica: 60 Offerta economica: 40 II.1.7) Valore totale dell’appalto 
(IVA esclusa): 322.650,00 EUR SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Numero dell’avviso 2017/S 026-045765 
del 07.02.17 GURI 17 del 10.02.2017 

 SEZIONE V: aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/07/2017 V.2.2) Numero 
di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo 
del contraente Consorzio Ambiente e territorio Soc. Coop a.r.l. Via Capelli n. 93 Torino V.2.4) Valore totale del contratto di 
appalto (IVA esclusa): 321.036,75 EUR V.2.5) Subappalto: NO 

 SEZIONE VI.4.1) Organismo per le procedure di ricorso: TAR Piemonte - C.so Stati Uniti 45, Torino VI.4.4) S.C.S. Spa 
Via Novara 31/A, 10015 Ivrea (TO) VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14.07.2017   

  Il responsabile del procedimento
dott. Giorgio Bono

  TX17BGA12419 (A pagamento).

    RAI RADIOTELEVISIONE S.P.A.

      Esito gara - Servizi di informazione agenzia Askanews 20 17-2020    
     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 

- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di informazione agenzia Askanews 20 17-2020 C.I.G. 7076165285 

-SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2 
lett.   b)   del D.Lgs. n. 50/2016. 

 SEZIONE V -AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29/3/2017- Numero offerte 
pervenute: 1 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:ASKA NEWS SPA VIA PRENESTINA 685 Roma 
(RM). L’importo non viene pubblicato ai sensi dell’art. 98 comma 5 D.Lgs 50/2016 - Subappalto No 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez. Roma   

  Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura

  TX17BGA12423 (A pagamento).
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    RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

      Esito di gara - Servizi di informazione AGI    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di informazione agenzia AGI 2017-2019 C.I.G. 7083133243 
-SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2 
lett.   b)   del D.Lgs. n. 50/2016. 

 SEZIONE V -AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/6/2017- Numero offerte 
pervenute: 1 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:AGI SPA VIAOSTIENSE 72 Roma (RM). L’im-
porto non viene pubblicato ai sensi dell’art. 98 comma 5 D.Lgs 50/2016 - Subappalto No 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez. Roma   

  Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura

  TX17BGA12424 (A pagamento).

    RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

      Esito di gara - Servizi di informazione agenzia LA PRESSE 2017-2019    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di informazione agenzia LA PRESSE 2017-2019 C.I.G. 
71062864B8 -SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, 
comma 2 lett.   b)   del D.Lgs. n. 50/2016. 

 SEZIONE V -AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/6/2017- Numero offerte 
pervenute: 1 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario LA PRESSE SPA VIA MASSARI 238 TORINO. 
L’importo non viene pubblicato ai sensi dell’art. 98 comma 5 D.Lgs 50/2016 - Subappalto No 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez. Roma   

  Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura

  TX17BGA12425 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DI LESINA,
POGGIO IMPERIALE E SERRACARIOLA

  Sede amministrativa: piazza Aldo Moro n. 1 - 71010 Lesina (FG), Italia
Codice Fiscale: 00357670710

Partita IVA: 00357670710

      Esito di gara    

     Procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal 
codice della strada ivi compresa la fornitura mediante noleggio a canone fisso di dispositivo elettronico per il rilevamento 
delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal Codice della Strada per il Comune di Poggio Imperiale di cui 
all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. - CIG 6839725F9C. Valore dell’appalto Euro 153.529,00 oltre IVA come per legge. Criterio 
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Punteggio conseguito a seguito della valutazione dell’offerta 
tecnica e dell’offerta economica 91,258/100. Data di aggiudicazione definitiva: 10/07/2017. Aggiudicatario: Società “SER.
COM. S.R.L.”, con sede in Via Casilina Sud Km. 140,200 – 03043 Cassino (FR), Partita IVA 01920270616. Sui siti internet 
dei Comuni di Lesina e Poggio Imperiale aventi indirizzo http://www.comunelesina.it e http://www.comune.poggioimperiale.
fg.it e sul sito http://sualaghi.traspare.com è stato pubblicato l’avviso di aggiudicazione contenente le informazioni di cui 
all’Allegato XIV del D.Lgs. 50/2016.   

  Il presidente della S.U.A.
Paola Stornelli

  TX17BGA12432 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”

      Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta - CIG 659917644F CUP B88C16000020005    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - ITE 43 - 00185 Roma - tel. 06/49910912 - Italia - e-mail gare.appalti@uniroma1.it - www.
uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali 
settori di attività: Istruzione. 

 SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di supporto tecnico alla progettazione 
per l’aggiornamento e l’integrazione del progetto definitivo per i lavori di recupero e valorizzazione dell’area denominata 
Borghetto Flaminio edificio ex Siar ed ex distributore carburanti – Roma. II.1.2) Codice CPV principale: 79933000-3. II.1.3) 
Tipo di appalto: Servizi. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. E’ suddiviso in lotti: NO. II.1.7) Valore totale dell’appalto: Euro 
79.779,21. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITE 43 – Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
vedi disciplinare. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità, prezzo. II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione 
europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: NO. 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo 
sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO. IV.2) Informazioni di carattere 
amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GURI n. 41 del 11/04/2016. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: SI. V.2) Aggiudicazione di appalto. 
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 12/05/2017. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 4. L’ap-
palto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: SI. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Raggrup-
pamento Temporaneo di Professionisti STUDIO SPERI SOCIETA’ DI INGEGNERIA SRL (mandataria) - ARCH. MATTEO 
GIANNINI (mandante), Lungotevere delle Navi, 19 – Roma – codice NUTS: ITE 43. Codice postale: 00196 – Italia – speri@
pec.it - tel. 06/36010314. Il contraente è una PMI: Mandataria: NO. Mandante: NO. V.2.4) Informazioni sul valore del 
contratto d’appalto: valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto Euro 132.965,35. Valore totale del contratto 
d’appalto: Euro 79.779,21. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: RUP Arch. Claudio De Angelis. VI.4.1) Orga-
nismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni sui termini di presen-
tazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
Stazione Appaltante.   

  Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
arch. Paola Di Bisceglie

  TX17BGA12434 (A pagamento).

    CSA IMPIANTI S.P.A.

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione Appaltante: CSA IMPIANTI S.p.A., S.P. 7 di Piantravigne – 
52028 Terranova Bracciolini (AR) Tel 559737161, fax 0559737124; www.csaimpianti.it; info@csaimpianti.it 

 Sezione II Oggetto II.1.1) Oggetto: Affidamento del contratto di appalto di servizi di prelievo, trasporto e smaltimento del 
percolato prodotto negli impianti della società CSAI spa presso impianti di trattamento esterni autorizzati – CIG 6797550BB4 

 Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Bando di gara pubblicato: GURI n° 110 del 23/09/2016 
 Sezione V Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data aggiudicazione: 12/07/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 2 V.2.3) Aggiudica-

tario: Unirecuperi Srl con sede in Via Meuccio Ruini 10, Reggio Emilia (RE) V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: E 8.381.129,00 
(ottomilionitrecentottantunomilacentoventinove/00), di cui E 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per 
una durata complessiva del servizio fissata in due anni prorogabile di ulteriori due 

 Sezione VI Altre informazioni VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 13/07/17   

  L’amministratore delegato
arch. Luana Frassinetti

  TX17BGA12440 (A pagamento).
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    UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

      Avviso di aggiudicazione - CUP B42C14000230004 - CIG 6972275757    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, P.zza Dei Martiri, 
1 - 48022 Lugo Tel. 0545.38533-365-527, appalti@unione.labassaromagna.it per il Comune di Lugo. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Interventi di Progetto di riqualificazione del patrimonio culturale: 1 - Il Pavaglione “Teatro 
all’aperto”: restauro delle logge e delle facciate. 2 - Villa Malerbi “Centro della Musica: recupero della corte interna per 
realizzazione teatro all’aperto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 4.7.17. Aggiudicatario: CEAR Soc. Cons. Coop. Ravenna, Via Valle Bartina 13/C, 

CF/PI 00203980396. Importo E 915.447,07 + IVA. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione integrale su www.labassaromagna.it.   

  Il dirigente area servizi generali
dott. Andrea Gorini

  TX17BGA12443 (A pagamento).

    COMUNE DI AVEZZANO
  Sede: piazza della Repubblica - 67051 Avezzano (AQ)
Punti di contatto: Settore V - Tel. (0039)  0863501236

Codice Fiscale: 81002910669
Partita IVA: 00159380666

      Esito di gara - Procedura aperta - Pubblicazione art. 98 D.lgs. n. 50/2016    

     COMUNE DI AVEZZANO Settore V, Servizio Ambiente – Piazza della Repub-blica, 1 – 67051 Avezzano (AQ), Codice 
NUTS ITF11, tel. 0863501236, fax 0863410545, email: comune.avezzano.aq@postecert.it, http://www.comune.avezzano.
aq.it/. Codici CPV: 905000 - 90511000 – 90512000 – 90610000. Pubblicazione ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. N° 50/2016 
- GARA ESPERITA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. 50/2016. OGGETTO: SERVI-
ZIO DI REALIZZAZIONE E MANTE-NIMENTO DEL DECORO DEL TERRITORIO E DELL’IGIENE URBANA, CIG. 
68737004AE. Importo a base di gara € 26.7500.000,00. Data ag-giudicazione appalto: 14/06/2017.- Criterio di aggiudi-
cazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Criteri: valore tecnico 
del sistema di realizzazione dei ser-vizi, punti 55 su 100; gestione Centri di Raccolta e del Riuso, punti 5 su 100; offerta 
prezzo per il servizio, punti 25 su 100; offerta econo-mica ritiro inerti a domicilio, punti 3 su 100; importo investito per 
la realizzazione del 2° Centro di Raccolta e per il Centro del Riuso, punti 7 su 100; percentuale del canone investita per 
le campagne di sensibilizzazione, punti 5 su 100. Numero offerte ricevute: n° 1 (una)- AGGIUDICATARIO: ditta TEK-
NEKO SISTEMI ECOLOGICI Sr.l., Via delle Pescine, 2 – 67050 Massa D?Albe (AQ), Tel. 0863 509177, fax 0863 509186, 
email info@tekneko.com, http://tekneko.com/. Im-porto di aggiudicazione € 25.926.905,00, comprensivo di € 620.000,00 
per oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%. Presentazione dei ricorsi - previa eventuale comunicazione di voler proporre 
ricorso giurisdizio-nale: COMUNE DI AVEZZANO – Piazza della Repubblica - 67051 Avezzano (AQ), entro 30 giorni dalla 
comunicazione del provvedimento di aggiu-dicazione definitiva. Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Di Stefano 
- COMUNE DI AVEZZANO, Settore V, P.zza Repubblica 1 –67051 Avezzano (AQ)-Paese ITALIA-Tel+39 0863501236 
-Fax+39 0863410545-GUCE 2017/s 134-275684. 

 Avezzano lì 18/07/2017   

  Il dirigente
ing. Francesco Di Stefano

  TX17BGA12450 (A pagamento).

    SORESA S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto
per le attività di monitoraggio delle convenzioni/contratti SORESA - n. gara: 6627984    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società 
Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli (Italia) - tel. 081-2128174; All’at-
tenzione di: Centrale di Committenza Sanità, 80143 Napoli, Italia; posta elettronica: acquisti.centralizzazione@soresa.it; 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 
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 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto per le 
attività di monitoraggio delle convenzioni/contratti SORESA; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Descrizione dell’ap-
palto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto per le attività di monitoraggio delle convenzioni/contratti 
SORESA; II.1.6) questo appalto è diviso in lotti: no; II.1.7) Valore Totale dell’appalto (iva esclusa): 6.8710,00; II.2.5) Criteri 
di aggiudicazione: Criterio di Qualità: 60; Prezzo: 40; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni; Opzioni: sì; Descrizione 
delle opzioni: L’appalto prevede 1 solo rinnovo della durata di ulteriori 6 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/06/2017; V.2.2) 

Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 9; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori 
economici: si; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI PA Advice SpA e Innovazione e Sistemi per il Lavoro ed Il Mer-
cato Srl; Il contraente è una PMI: sì; V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa); Valore totale 
del contratto d’appalto/del lotto: 6.8710,00 EUR. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data spedizione del bando alla GUUE: 11/07/2017.   

  Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione

  TX17BGA12454 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
  Sede amministrativa: p.le Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia

Codice Fiscale: 90013600359

      Esito di gara - Appalto dei lavori di riqualificazione
degli spazi del centro storico in Comune di Cavezzo (MO) - CIG 694535938F    

     Aggiudicatario: Porfirea srl di Sassuolo (MO) 
 Valore del contratto: € 619.908,93 
 Aggiudicazione: Determinazione 288 del 13/07/2017   

  Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini

  TX17BGA12457 (A pagamento).

    FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MILANO

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1) 
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: s.c. provveditorato, Via Venezian, n.1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto: 
s.c. provveditorato 02.23902493, fax 02.23902898; e-mail: segreteriacontrattiegare@istitutotumori.mi.it, sito web: www.
istitutotumori.mi.it; 

 1.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: SI. 
  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1): aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento del servi-

zio in concessione di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, per un periodo di 60 mesi, in 
forma aggregata, disciplinata ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in undici lotti:  

 - Lotto 1 – Lotto 1 – IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (capofila) CODICE CIG NR 67688675C0 
 - Lotto 2 – IRCCS San Matteo di Pavia CODICE CIG NR 67688843C8 
 - Lotto 3 - ASST Melegnano CODICE CIG NR 67688908BA 
 - Lotto 4 - ASST Monza CODICE CIG NR 6768894C06 
 - Lotto 5 - IRCCS Policlinico Cà Granda di Milano CODICE CIG NR 6768898F52 
 - Lotto 6 - ASST Pini - CTO CODICE CIG NR 67689065EF 
 - Lotto 7 - ASST Milano Nord CODICE CIG NR 6768914C87 
 - Lotto 8 - IRCCS Neurologico Besta CODICE CIG NR 6768918FD3 
 - Lotto 9 - ASST Fatebenefratelli Sacco CODICE CIG NR 67689233F7 
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 - Lotto 10 - ASST Grande Ospedale Metropolitano Presidio Niguarda CODICE CIG NR 6768931A8F 
 - Lotto 11- ASST Grande Ospedale Metropolitano Presidio Niguarda Sedi Territoriali CODICE CIG NR 6768935DDB 
 II.1.2) Servizio – FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI VIA VENEZIAN 1, 20133 MILANO 

II.1.3 APPALTO PUBBLICO II.1.4): come al punto II.1.1. II.1.5): CPV 42968000 II.2.1). 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: aperta. 
  SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di Aggiudicazione: 14.07.2017; V.3) Nome e indirizzo 

degli operatori economici aggiudicatari per singoli lotti:  
 - lotto n. 1: società IVS Italia SpA Via dell’Artigianato, 25 – 24068 Seriate (BG) per l’importo riferito al canone com-

plessivo di € 1.369.550,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza a carico della società pari a 5.250,00; 
 - lotto n. 2: società IVS Italia SpA Via dell’Artigianato, 25 – 24068 Seriate (BG) per l’importo riferito al canone com-

plessivo di € 2.268.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza a carico della società pari a 9.000,00; 
 - lotto n. 3: società Gruppo Argenta SpA Via M. Fanti, 2 – 42124 Reggio Emilia (RE) per l’importo riferito al canone 

complessivo di € 2.009.175,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza a carico della società pari a € 3.400,00; 
 - lotto n. 4: società IVS Italia SpA Via dell’Artigianato, 25 – 24068 Seriate (BG) per l’importo riferito al canone com-

plessivo di € 2.250.075,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza a carico della società pari a € 5.250,00; 
 - lotto n. 5: società IVS Italia SpA Via dell’Artigianato, 25 – 24068 Seriate (BG) per l’importo riferito al canone com-

plessivo di € 3.530.205,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza a carico della società pari a € 7.000,00; 
 - lotto n. 6: società Unioncafè Srl Via Briantea, 1 – 22038 Como per l’importo riferito al canone complessivo di 

€ 1.566.300,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza a carico della società pari a € 1.600,00; 
 - lotto n. 7: società IVS Italia SpA Via dell’Artigianato, 25 – 24068 Seriate (BG) per l’importo riferito al canone com-

plessivo di€ 1.575.340,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza a carico della società pari a € 14.000,00; 
 - lotto n. 8: società IVS Italia SpA Via dell’Artigianato, 25 – 24068 Seriate (BG) per l’importo riferito al canone com-

plessivo di € 640.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza a carico della società pari a € 5.250,00; 
 - lotto n. 9: società Unioncafè Srl Via Briantea, 1 – 22038 Como per l’importo riferito al canone complessivo di 

€ 3.963.120,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza a carico della società pari a € 1.600,00; 
 - lotto n. 10: società IVS Italia SpA Via dell’Artigianato, 25 – 24068 Seriate (BG) per l’importo riferito al canone com-

plessivo di € 2.040.145,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza a carico della società pari a € 5.250,00; 
 - lotto n. 11: società IVS Italia SpA Via dell’Artigianato, 25 – 24068 Seriate (BG) per l’importo riferito al canone com-

plessivo di € 210.035,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza a carico della società pari a € 5.250,00; 
 per un totale complessivo aggregato pari a € 21.421.945,00 oltre IVA. 
 Spedizione avviso alla GUUE: 17/07/2017.   

  Il direttore s.c. provveditorato
dott.ssa Silvia Sansone

  TX17BGA12460 (A pagamento).

    COMUNE DI LUMEZZANE

      Esito di gara - CIG 7044579A7C    

     Con Determinazione 377 del 04/07/2017 si è aggiudicata, mediante procedura ristretta, la gara per la Progettazione e 
direzione dei lavori di Ristrutturazione importante di 1° Livello e riqualificazione energetica ex Scuola Faidana: Polo Cultu-
rale e Biblioteca - CUP G35I16000120006 - CIG 7044579A7C. 

 Criterio Aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo. 
 Offerte ricevute: 2. 
 Aggiudicatario: S.B.Arch. Studio Bargone Architetti Associati - Via Ovidio, 11 06034 Foligno (PG) in R.T. con Rosmani 

Project s.r.l., P. I. Guido Facchinetti, Ing. Luigi Luccioli, Geol. Massimo Compagnoni e Arch. Ferdinando Mazza. 
 Valore finale affidamento: E. 121.984,25.   

  Il responsabile dell’area lavori pubblici
arch. Elena Maria Grasso

  TX17BGA12463 (A pagamento).
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    RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

      Esito di gara - Fornitura dati 4 osservatori digital    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura dati 4 osservatori digital C.I.G. 7103283690-SEZIONE IV - 
PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2 lett.   b)   del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

 SEZIONE V -AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/6/2017- Numero offerte 
pervenute: 1 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:POLITECNICO DI MILANO VIA LAMBRU-
SCHINI 4 C - MILANO. iMPORTO: EURO 42.000- Subappalto No 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez. Roma   

  Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura

  TX17BGA12474 (A pagamento).

    CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto Nanoscienze

      Avviso di appalto aggiudicato    

     1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Denominazione: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto Nanoscienze 
 Indirizzo: Piazza San Silvestro 12 – 56127 Pisa 
 Punto di contatto: Ufficio per il supporto tecnico-amministrativo del CNR – Corso F.M. Perrone 24, 16152 Genova, 

tel. 0106598768, fax 0106506302, e-mail: danilo.imperatore@spin.cnr.it 
 2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA 
 Aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 
 3. APPALTO DI FORNITURA 
 Natura e quantità dell’appalto aggiudicato: Microscopio elettronico ad emissione di campo completo di colonna 

ionica focalizzata da installare presso CE.ME.- CNR di Sesto Fiorentino (FI); Numero di riferimento CPV 38511000; CIG: 
7066277C3D; CUP D58I15000190009 

 4. DATA DI AGGIUDICAZIONE 
 12 luglio 2017 
 5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c.2 D. Lgs. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
 6. NUMERO DELLE OFFERTE RICEVUTE 
 Tre 
 7. AGGIUDICATARIO 
 ASSING S.P.A., sede legale in Monterotondo (RM), Via E. Amaldi 14, codice fiscale 06725640582, partita IVA 

01603091008 
 8. PREZZO CONTRATTUALE 
 Euro 491.000,00 oltre IVA; oneri per la prevenzione dei rischi da interferenza pari a euro 0,00. 
 9. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 
 11 maggio 2017 
 10. DATA DI INVIO DEL PRESENTE AVVISO 
 14 luglio 2017   

  La direttrice
prof.ssa Lucia Sorba

  TX17BGA12476 (A pagamento).
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    ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità

  Sede legale: via Prenestina,45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it

Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

      Avviso di aggiudicazione di appalto n. 96/2017 - Settore ordinario - CIG 6814016FDF    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale, Via Prenestina 45, 00176 

Roma, Italia. Tel: +3906.4695.3823,Fax +3906.4695.4407. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. 
 I.2) Appalto congiunto:no 
 I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana tram, filobus o bus 
 SEZIONE II: OGGETTO. 
 II.1) Entità dell’appalto. 
 II.1.1.) Denominazione: Bando di gara n. 104/2016_Smaltimento rifiuti speciali 
 II.1.2) Codice CPV principale: 90510000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
 II.1.4) Breve descrizione: Il servizio comprende il prelievo e la movimentazione dei rifiuti (previa raccolta e confezio-

namento degli stessi in appositi contenitori), il carico sul mezzo adibito al trasporto, il trasporto ed il conferimento finale ad 
impianto autorizzato per operazioni di recupero e/o smaltimento. Per la descrizione completa delle prestazioni si rimanda al 
Capitolato Speciale. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: Euro 313.487,65 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Vedi II.1.1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 90511000 – 90512000 
 II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITE43 - Luogo principale di esecuzione: aree di competenza ATAC SpA 
   
 II.2.4) Descrizione dell’Appalto: Il valore dell’appalto a base di gara è pari ad 
   a)    euro 298.487,65 esclusa I.V.A., di cui:  
 a1) euro 295.092,15,quale importo presunto del servizio, a misura, soggetto a ribasso percentuale di gara; 
 a2) euro 3.395,50, oneri della sicurezza, importo non soggetto a ribasso percentuale di gara; 
   b)   somme a disposizione della Stazione Appaltante, fermo restando il disposto del punto 15.6 del DGNC, sono pari a 

euro 15.000,00, per eventuali imprevisti, valutati e compensati a misura secondo quanto disposto all’art. 2.1 del Capitolato 
Speciale. 

  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Criterio di qualità – Punteggio tecnico/Ponderazione: 40 
 Prezzo – ponderazione: 60 
  II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:  
  Secondo quanto riportato all’art. 2.2 del Capitolato Speciale, Atac si riserva la facoltà di:  
   a)   incrementare e/o ridurre le attività oggetto del contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, 

ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016; 
   b)   proseguire temporalmente il contratto nell’ambito dell’importo del contratto medesimo, per finalità legate a garantire 

la continuità dell’esercizio nelle more dell’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo massimo di 
sei (6) mesi. 

 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-
ziato da fondi dell’Unione Europea: no 

  II.2.14) Informazioni complementari:  
 Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è Giovanni Ferraro, Via dei Rogazionisti 16, 00182 Roma, Tel 

06.4695.5500; 
 Il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente, è Avv. Franco Middei, Via 

Prenestina 45, 00176 Roma, recapiti riportati al punto I.1 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: si 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Bando n. 104/2016 nella G.U.U.E. n. 2016/S 210 - 

382170 del 24.10.2016. G.U.R.I. – V serie speciale n. 125 del 28.10.2016 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Denominazione: Bando di gara n. 104/2016_Smaltimento rifiuti speciali 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20.06.2017 
  V.2.2) Informazioni sulle offerte:  
 Numero di offerte pervenute: 3 
 Numero di offerte ammesse: 2 
 Punteggio ottenuto da offerta aggiudicataria: 96,40/100 
 L’appalto è stato aggiudicato a un RTI: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Nuove Iniziative Ecologiche SpA, Via Amaseno 46, 00131, Roma, Italia, P.IVA 

03605181001 
  V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto:  
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro 313.487,65, IVA esclusa 
 Valore totale del contratto d’appalto: Euro 198.195,50, IVA esclusa 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti: l’affidatario non intende subappaltare parte del contratto a terzi 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: in esecuzione della Determinazione AU n. 126 del 20/06/2017 è stata disposta l’ag-

giudicazione definitiva del Bando n. 104/2016 alla Società Nuove Iniziative Ecologiche SpA 
 VI.4) Procedure di ricorso. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Ammini-

strativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ATAC S.p.A. Segreteria Socie-

taria – Francesca Rosati, Via Prenestina 45, 00176, Roma, Italia. Telefono: +3906.4695.3365. mail: francesca.rosati@atac.
roma.it. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/07/2017   

  ATAC S.p.a.- Struttura acquisti - Il responsabile
Franco Middei

  TX17BGA12482 (A pagamento).

    ATAC S.P.A.
Azienda per la  Mobilità del Comune di Roma

  Sede legale: via Prenestina, 45
Punti di contatto: www.atac.roma.it

Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

      Avviso di aggiudicazione di appalto n. 101/ 2017 - Settori speciali    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità 

del Comune di Roma. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: 
+39064695.4525 - 06.4695.4132. Fax +394695.4314. 

 Persona di contatto: Serenella Anselmo/Monia Sottile, e-mail: monia.sottile@atac.roma.it 
 Codice NUTS: ITE43 
 Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.atac.roma.it 
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 I.2) Appalto congiunto: no 
 I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 I.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: servizio di riprofilatura delle rotaie con eliminazione della marezzatura su alcuni tratti delle 

metropolitane Linea A-B-B1-C e delle ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo, esperita con il sistema dell’e-procurement. 
Numero di riferimento: Avviso di aggiudicazione n. 101/2017. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 50225000. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
 II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di riprofilatura delle rotaie con eliminazione 

della marezzatura su alcuni tratti delle metropolitane Linea A-B-B1-C e delle ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo. Bando di 
gara n. 114/2016 – CIG: 6872695753 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: euro 3.834.533,59. 
 II.2.2) Codici CPV complementari: no 
 II.2.3) Luogo principale di esecuzione: luogo principale di consegna del servizio: tratti delle metropolitane linea “A”, 

“B-B1”, “C” e delle ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo. Codice NUTS: ITE43. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi punto II.1.1) 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.   b)   del D.lgs. 50/16, con il 

criterio del prezzo più basso. 
 II.2.11) Informazioni relative alla opzioni: Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi sull’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: come da procura rep. n. 5941 RACE 2233 del 28/12/2016, e’ stata formalizzata 

la nomina di Franco Middei, in sostituzione di Alberto Cortesi, in qualità di Responsabile per la fase di svolgimento della 
procedura e identificazione del contraente. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: no 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: no 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato sull’accordo degli appalti 

pubblici: si 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero di avviso nella GU S: 2016/S 228-415912 del 25.11.2016- Guri parte quinta serie speciale n. 138 del 28.11.2016. 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto di appalto n.1 – Lotto n.1 
 Denominazione: servizio di riprofilatura delle rotaie con eliminazione della marezzatura su alcuni tratti delle metropo-

litane Linea A-B-B1-C e delle ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12.06.2017 
  V.2.2) Informazioni sulle offerte:  
 Numero di offerte pervenute:3 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 Salcef S.p.A. – Via di Pietralata, 140 – 00158 Roma - Italia. Codice NUTS: ITE43. 
 Il contraente è una PMI: si 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: euro 3.834.533,59; valore totale del contratto d’appalto/del lotto: euro 2.907.228,069. 
  V.2.5) Informazioni sui subappalti:  
 E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no 
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  V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità:  
 V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 
 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: origine comunitaria. 
 V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. 
 V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no 
 Sezione VI : Altre Informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Atto esito di gara: Determinazione dell’Amministratore Unico n. 123 del 12/06/2017. 
 Gli oneri della sicurezza compresi nell’importo dell’appalto e non soggetti a ribasso di gara sono pari ad euro 3.642,40. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio) - Via Flaminia 189- 00196 Roma- Italia. 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
   
 VI.4.3) Procedure di ricorso: termine di presentazione del ricorso 30 giorni dalla conoscenza legale del Provvedimento 

Amministrativo. 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ATAC S.p.A. Segreteria Socie-

taria. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.3365. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/ 07/ 2017   

  ATAC S.p.A. - Il responsabile acquisti
Franco Middei

  TX17BGA12483 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara PZ 05-16    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Direzione Generale – Indi-

rizzo postale: Via Monzambano, 10 – Città: Roma – Codice postale: 00185 – Paese: Italia – Punti di contatto: Telefono: 
06/490326 - Fax 06/44462009 - Indirizzo internet: https://acquisti.stradeanas.it All’attenzione di: Direzione Appalti e Acqui-
sti – Unità Appalti Lavori. 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico – realizzazione 
di infrastrutture stradali. 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) DESCRIZIONE 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice : “PZ 05/16” 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett.   a)  , 54 e 55 del 

D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.. 
 Luogo principale di esecuzione: Regioni Puglia e Basilicata. 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecu-

zione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici in galleria sulla rete stradale di ANAS S.p.A. del 
Compartimento della Viabilità per la Puglia - Centro Manutentorio “FGB” e del Compartimento della Viabilità per la Basi-
licata sull’itinerario RA05 “Raccordo Autostradale Scalo Sicignano – Potenza”. (Codice CUP: F77H16000100001), per un 
importo massimo di €.10.000.000,00, così composto: € 9.500.00,00, per lavori da eseguire ed € 500.000,00, per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso. 

 II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45233141-9 
 II.2) Valore finale totale dell’appalto: Ribasso percentuale unico offerto rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara 

del 54,737%. 
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 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura: Ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso 

sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.   a)   del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.m.ii.. 
 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO; 
 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazioni aggiudicatrice: : “PZ 05/16”– Codice CIG: 

66186434FC 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI 
 Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato: pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 

– V° Serie Speciale – n. 34 del 23/03/2016; pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
pubblicato, per estratto, sui quotidiani nazionali e sui quotidiani locali ai sensi di legge; pubblicato sul Sito Anas http://www.
stradeanas.it. 

 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 01/06/2017 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 26 
  V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:  
 Denominazione ufficiale: Impresa IT S.r.l. Innovazione & Tecnologie (C.F. 02768460657) - Indirizzo postale: Via Santa 

Maria – Città: San Pietro al Tanagro (SA) - C.a.p. 84030 - Paese: Italia. 
 V.4) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI 
 Percentuale subappaltabile a terzi: nei limiti di legge. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO 
 VI.3) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del 

D.Lgs. del 02/07/2010 n. 104. 
  VI.3.2) Presentazione di ricorso:  
 Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, 

dell’atto da impugnare. 
 VI.4) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 18/07/2017.   

  Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini

  TX17BGA12485 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara RM 07-16    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Direzione Generale – Indi-

rizzo postale: Via Monzambano, 10 – Città: Roma – Codice postale: 00185 – Paese: Italia – Punti di contatto: Telefono: 
06/490326 - Fax 06/44462009 - Indirizzo internet: https://acquisti.stradeanas.it All’attenzione di: Direzione Appalti e Acqui-
sti – Unità Appalti Lavori. 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico – realizzazione 
di infrastrutture stradali. 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) DESCRIZIONE 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice : “RM 07/16” 
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 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett.   a)  , 54 e 55 del 
D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.. 

 Luogo principale di esecuzione: Regione Lazio. 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecuzione 

dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici in galleria lungo l’Autostrada A/90 “Grande Raccordo 
Anulare”. Compartimento per il Lazio. (Codice CUP: F87H16000100001), per un importo massimo di € 14.000.000,00, così 
composto: € 13.000.00,00, per lavori da eseguire ed € 1.000.000,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45233141-9 
 II.2) Valore finale totale dell’appalto: Ribasso percentuale unico offerto rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara 

del 55,167%. 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura: Ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso 

sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.   a)   del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.m.ii.. 
 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO; 
 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazioni aggiudicatrice: “RM 07/16”– Codice CIG: 

66187025AC 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI 
  Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:  
 - pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 34 del 23/03/2016; 
 - pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 - pubblicato, per estratto, sui quotidiani nazionali e sui quotidiani locali ai sensi di legge; 
 - pubblicato sul Sito Anas http://www.stradeanas.it. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 01/06/2017 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 21 
  V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:  
 Denominazione ufficiale: Impresa S.I.C.I. S.r.l. (C.F. 07738041214) - Indirizzo postale: Via Mario Gigante 74/L– Città: 

Napoli (NA) - C.a.p. 84126 - Paese: Italia. 
 V.4) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI 
 Percentuale subappaltabile a terzi: nei limiti di legge. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO 
 VI.3) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del 

D.Lgs. del 02/07/2010 n. 104. 
  VI.3.2) Presentazione di ricorso:  
 Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, 

dell’atto da impugnare. 
 VI.4) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 18/07/2017.   

  Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini

  TX17BGA12486 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara AN 09-16    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Direzione Generale – Indi-

rizzo postale: Via Monzambano, 10 – Città: Roma – Codice postale: 00185 – Paese: Italia – Punti di contatto: Telefono: 
06/490326 - Fax 06/44462009 - Indirizzo internet: https://acquisti.stradeanas.it All’attenzione di: Direzione Appalti e Acqui-
sti – Unità Appalti Lavori; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto 
pubblico – realizzazione di infrastrutture stradali. 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) DESCRIZIONE: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice : “AN 09/16”; 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett.   a)  , 54 e 55 del D.Lgs. 
n. 163/06 e ss.mm.ii.. Luogo principale di esecuzione: Regione Marche. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Accordo qua-
dro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti 
tecnologici all’aperto ed in galleria sulla rete stradale di ANAS S.p.A. in galleria sulla rete stradale di ANAS S.p.A. del 
Compartimento della Viabilità per le Marche – Centro Manutentorio “B” e sugli itinerari della S.S. n.76 “Della Val d’Esino” 
e della SS 73/bis “di Bocca Trabaria”. (Codice CUP: F77H16000110001), per un importo massimo di € 12.000.000,00, così 
composto: € 11.400.000,00, per lavori da eseguire ed € 600.000,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.1.5) 
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45233141-9. 

 II.2) Valore finale totale dell’appalto: Ribasso percentuale unico offerto rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara 
del 58,860%. 

 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura: Ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; IV.2.1) Criteri di 

aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto 
a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.   a)   del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.m.ii.. 

 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO; IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazioni aggiudicatrice: : “AN 09/16” – Codice CIG: 

6618749C73; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI 
 Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato: pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 

– V° Serie Speciale – n. 35 del 25/03/2017; pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
pubblicato, per estratto, sui quotidiani nazionali e sui quotidiani locali ai sensi di legge; pubblicato sul Sito Anas http://www.
stradeanas.it. 

 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 08/06/2017; V.2) Numero di offerte ricevute: 25; V.3) Nome e indirizzo dell’ope-

ratore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: A.T.I. Stacchio Impianti S.r.l. (C.F. 01145980437) / IGE Impianti 
S.r.l. (C.F. 01373380516) - Indirizzo postale: Via E. Fermi n° 27 – Città: Pollenza (MC) - C.a.p. 62010 - Paese: Italia. V.4) 
E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI Percentuale subappaltabile a terzi: nei limiti di legge. 

 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO; VI.3) PROCEDURE DI 

RICORSO; VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del 

D.Lgs. del 02/07/2010 n. 104; VI.3.2) Presentazione di ricorso: Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica 
o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare; VI.4) Data di invio del presente avviso alla 
G.U.U.E.: 18/07/2017.   

  Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini

  TX17BGA12487 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara RM 08-16    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Direzione Generale – Indi-

rizzo postale: Via Monzambano, 10 – Città: Roma – Codice postale: 00185 – Paese: Italia – Punti di contatto: Telefono: 
06/490326 - Fax 06/44462009 - Indirizzo internet: https://acquisti.stradeanas.it All’attenzione di: Direzione Appalti e Acqui-
sti – Unità Appalti Lavori. 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico – realizzazione 
di infrastrutture stradali. 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) DESCRIZIONE 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “RM 08/16” 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett.   a)  , 54 e 55 del 

D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.. 
 Luogo principale di esecuzione: Regione Lazio 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’ese-

cuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici all’aperto lungo le autostrade A/90 “Grande 
Raccordo Anulare” ed A/91 Roma-Aeroporto di Fiumicino. (Codice CUP: F87H16000120001), per un importo massimo di 
€ 10.000.000,00, così composto: € 9.400.00,00, per lavori da eseguire ed € 600.000,00, per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso. 

 II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45233141-9 
 II.2) Valore finale totale dell’appalto: Ribasso percentuale unico offerto rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara 

del 56,260%. 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura: Ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso 

sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.   a)   del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.m.ii.. 
 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO; 
 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazioni aggiudicatrice: “RM 08/16”– Codice CIG: 

6618723700 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI 
  Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:  
 - pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 34 del 23/03/2016; 
 - pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 - pubblicato, per estratto, sui quotidiani nazionali e sui quotidiani locali ai sensi di legge; 
 - pubblicato sul Sito Anas http://www.stradeanas.it. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 01/06/2017 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 31 
  V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:  
 Denominazione ufficiale: ATI Stacchio Impianti S.r.l. (C.F. 01145980437) / IGE Impianti S.r.l. (C.F. 01373380516) / 

Tatangelo Ciro S.r.l. (C.F.: 01545330605) - Indirizzo postale: Via E. Fermi n° 27 – Città: Pollenza (MC) - C.a.p. 62010 - 
Paese: Italia. 

 V.4) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI 
 Percentuale subappaltabile a terzi: nei limiti di legge. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO 
 VI.3) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
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 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del 
D.Lgs. del 02/07/2010 n. 104. 

  VI.3.2) Presentazione di ricorso:  
 Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, 

dell’atto da impugnare. 
 VI.4) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 18/07/2017.   

  Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini

  TX17BGA12488 (A pagamento).

    INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI

      Esito di gara – GE1606    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: InfoCamere S.C.p.A. C.so Stati Uniti 14 – 35127 Padova, Tel. 0498288111 Fax. 
0498288430 - ge1606@pec.infocamere.it, www.infocamere.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: GE1606 – Erogazione di “Servizi di Contact”. Valore iniziale stimato: € 5.321.185,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta tecnica/Ponderazione 70; Prezzo/Pondera-

zione: 30. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 14/07/17. Aggiudicatario: R.T.I. - Giotto Cooperativa Sociale - via vigonovese, 

111 - 35127 (PD) e Credit 2 Cash S.p.A. - via tiburtina, 1070 - 00156 (RM). Valore finale del contratto: € 4.557.003,00. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma. Invio avviso GUUE: 18/07/17.   

  Il direttore generale
Paolo Ghezzi

  TX17BGA12490 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta

      Esito di gara    

     Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di 
Committenza di Area Vasta - via Musei, 32 Brescia - contratti@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it 

 Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di refezione scolastica, servizi analoghi e altre utenze periodo 2016-
2021 nel Comune di Leno (BS) - CPV: 55524000 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex 
art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016 

 Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta 
 Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 12/06/2017 - N. offerte ricevute: 7 - Aggiudicatario e valore 

finale dell’appalto: Cir food s.c. di Reggio Emilia per € 3.189.300,00 (Iva esclusa). 
 Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando alla G.U.U.E.: 18/07/2017   

  Il dirigente del settore Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
dott. Riccardo Davini

  TX17BGA12494 (A pagamento).
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    COMUNE DI BRESCIA

      Esito di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia – Settore Partecipazione. 
 Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di organizzazione e conduzione tecnica di corsi sportivi attivati dagli 

uffici di zona del Comune. Diviso in tre lotti: Lotto 1: CIG: 7021768243 – Lotto 2: CIG: 7021774735 – Lotto 3: CIG: 
7021781CFA. 

 Tipo di procedura: Procedura Negoziata (ex art. 36, comma, 2, lettera   b)  , D.Lgs. 50/2016). Criteri di aggiudicazione: 
Minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016. 

 Data di aggiudicazione: 13.06.2017. Numero di offerte ricevute: Lotto 1: 1 offerta – Lotto 2: 2 offerte – Lotto 3: 3 
offerte. Società aggiudicataria: Lotti 1 e 2: Promos Soc. Coop. Soc. Sportiva dilettantistica di scienze motorie a r.l. Onlus con 
sede in Via Vallesabbia, 6 – Lumezzane (BS) CF/PI: 02310230988 – Lotto 3: ESC Soc. Sportiva dilettantistica srl con sede 
legale in via Cefalonia, 70 – Brescia CF/PI: 03556190985. Informazione sul valore finale dell’appalto: Lotto 1: € 66.669,74 
– Lotto 2: € 30.895,67 – Lotto 3: 49.130,51 (tutti oneri fiscali esclusi).   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Begni Elisabetta

  TX17BGA12505 (A pagamento).

    S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L’AMBIENTE CAMPANIA S.P.A.

      Esito di gara - CIG 708627966B    

     Si rende noto che, con delibera del Consigliere Delegato n. 5 del 05/07/2017, la gara per il servizio di movimentazione 
interna, prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti fanghi, vaglio e sabbie, classificabili come speciali non pericolosi 
ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prodotti dall’impianto depurazione di Napoli Est, pubblicata sulla GURI 
n. 59 del 24/05/2017, non è stata aggiudicata per assenza di offerte.   

  Il R.U.P.
Giulio De Palma

  TX17BGA12506 (A pagamento).

    FERROVIE EMILIA

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ferrovie Emilia - via Zandonai, 4, 44124 – Ferrara. Tel.: 
0532979337 – fax: 0532977619 – mail: fer@legalmail.it – web: www.fer.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: gara n.: 6387571 gara a lotti per “lavori di miglioramento sismico di 18 immobili - Progetto 
Sfinge” – CPV: 45210000. Importo compl.vo: € 4.707.520.10 + iva. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 16.02.2017 – lotto 1: aggiudicatario (AP Costruzioni s.r.l.): offerte pervenute: 33 – 

importo di aggiudicazione: € 589.493.27 + iva. Lotto 2: lotto revocato. Lotto 3: aggiudicatario (Siena Appalti S.R.L.): offerte 
pervenute: 4 - importo di aggiudicazione: € 380.011.60 + iva. Lotto 4: aggiudicatario (Eco Bel.Fer s.r.l.): offerte pervenute: 
23 - importo di aggiudicazione: € 304.638.60 + iva. Lotto 5: aggiudicatario: (TECNORES s.r.l.): offerte pervenute: 39 - 
importo di aggiudicazione: € 747.931.81 + iva. Lotto 6: aggiudicatario: (Eco Bel.Fer s.r.l.): offerte pervenute: 27 - importo di 
aggiudicazione: € 223.446.02 + iva. Lotto 7: aggiudicatario (Cantieri San Giorgio): offerte pervenute: 21 - importo di aggiu-
dicazione: € 109.997.63 + iva. Lotto 8: aggiudicatario (Eco Bel.Fer s.r.l.): offerte pervenute: 11 – importo di aggiudicazione: 
€ 106.060.36 + iva. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: TAR Emilia. Invio alla GUCE: 17.07.2017.   

  Il R.U.P.
Fabrizio Maccari

  TX17BGA12510 (A pagamento).
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    S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.
      società interamente a capitale pubblico (Comuni)    

  Sede legale: via Sardegna n. 2, 17047 Vado Ligure (SV), Italia
Registro delle imprese: Savona 108139

R.E.A.: SV 108139
Codice Fiscale: 01029990098

Partita IVA: 01029990098

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     SEZIONE II - Oggetto: : Procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura di autotelai per l’autoparco di S.A.T. S.p.A., 
comprensivi dei servizi di garanzia e di assistenza tecnica, suddivisa in due lotti distinti - Codice CUP: J43D17000020005 - 
GARA: 6681431 - lotto 1 Codice CIG: 699982457F - lotto 2 Codice CIG: 699984894C - CPV: 34144000. 

 SEZIONE IV – Tipo procedura: aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, 
lett.   b)  , pari decreto. 

 SEZIONE V -Aggiudicazione dell’appalto: determinazione del 27/06/2017. Aggiudicatari: Lotto 1: Officine Mirandola 
V.I. S.p.A., Via Vittorio Veneto, 66, Cerea (VR) - Prezzo complessivo fornitura certa: € 714.790,00 oltre IVA - Ribasso 
offerto: 9,69% - Valore massimo contratto: € 986.185,20 oltre IVA - Lotto 2: Pretto S.r.l.,Via Cagliari, 2, Ponsacco (PI) - 
Prezzo complessivo fornitura certa: € 419.858,60 oltre IVA – Ribasso offerto: 0,2% - Valore massimo contratto: € 567.562,60 
oltre IVA. Numero di offerte ricevute: 1 (una) per ogni singolo lotto. 

 SEZIONE VI: Altre Informazioni: Esito di gara pubblicato sul profilo committente http://www.satservizi.org. – Proce-
dure di ricorso: T.A.R. Liguria - Data di invio alla G.U.U.E.: 13/07/2017.   

  Il Responsabile Unico del Procedimento
Chiesa Rag. Roberto

  TX17BGA12511 (A pagamento).

    C.U.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA TRA I COMUNI DI CAMERATA 
PICENA, CHIARAVALLE E FALCONARA MARITTIMA

  Sede: piazza Carducci n. 4 - 60015 Falconara Marittima (AN)
Punti di contatto: Telefono 0719177247 - Fax 0719177210 - E-mail: giacomettilu@comune.falconara-marittima.an.it

      Esito di gara - Affidamento in appalto dei servizi di copertura assicurativa, suddiviso in 6 lotti    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione: C.U.C. - Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Camerata P., Chiaravalle e Falconara 

M.ma con sede presso Comune di Falconara Marittima (AN) - 60015 - Piazza Carducci, 4 – Tel. 0719177247 – 0719177246 
Fax: 0719177210 Responsabile Procedura di gara: dott. Luca Giacometti – e-mail: giacomettilu@comune.falconara-marit-
tima-an.it 

 I.2) Amministrazione per conto di cui si indice la gara: Comune di Falconara Marittima (AN) - Piazza Carducci, 4 - 
60015 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: Affidamento in appalto dei servizi di copertura assicurativa, suddiviso in 6 (sei) lotti 
 II.1.2) Luogo principale di esecuzione: Comune di Falconara M.ma. Codice NUTS: ITE32 
 II.3) Durata dell’appalto: anni 3 (tre) a decorrere dalle ore 24.00 del 30/04/2017 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
  Con la Determinazione Dirigenziale n. 499 del 28/04/2017, divenuta efficace in data 22/05/2017, la gara in oggetto, 

suddivisa in lotti, è stata così aggiudicata:  
 Lotto 1 – Copertura assicurativa R.C.T./O CIG 6995032304 - Imprese partecipanti n. 3 
 Aggiudicatario: Lloyd’s Sindacato Leader Xl Catlin - importo annuo offerto € 73.350,00; 
 Lotto 2 - Copertura assicurativa R.C. patrimoniale CIG 6995121C73 - Imprese partecipanti n. 0 – Lotto deserto; 
 Lotto 3 – Copertura assicurativa R.C.A. CIG 69951368D5 - Imprese partecipanti n. 1 
 Aggiudicatario: Unipolsai Assicurazioni spa con sede legale in Bologna tramite Agenzia Assiadriatica di Ancona - 

importo annuo offerto € 21.198,15; 
 Lotto 4 – Copertura assicurativa C.V.T. CIG 6995160CA2 - Imprese partecipanti n. 3 
 Aggiudicatario: Allianza spa – Agenzia Milano Porta Vittoria – AEC spa con sede in Milano - importo annuo offerto € 1.340,44; 
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 Lotto 5 – Copertura assicurativa tutela legale CIG 69951704E5 - Imprese partecipanti n. 1 
 Aggiudicatario: AIG Europe Limited – Rappresentanza generale per l’Italia con sede in Milano - importo annuo offerto 

€ 29.788,50; 
 Lotto 6 – Copertura assicurativa infortuni CIG 699518621A - Imprese partecipanti n. 3 
 Aggiudicatario: Cattolica società di assicurazione con sede legale in Verona - importo annuo offerto € 5.380,50. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Marche I-60100 Ancona 
 VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per gli operatori eco-

nomici che non hanno partecipato alla gara, mentre per i soggetti che hanno partecipato alla gara il termine è di 30 giorni 
dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva al miglior offerente 

 L’esito è stato inviato alla GUUE in data 31/05/2017. 
 Falconara Marittima, 31/05/2017   

  Il titolare P.O. della C.U.C.
dott. Luca Giacometti

Il dirigente della C.U.C.
dott.ssa Rossella Bartolini

  TX17BGA12515 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO (SA)

      Esito di gara - CIG 6851788254    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Marzano sul Sarno - Settore Personale e 
Servizi scolastici, Tel. 081.5188001 Fax. 0815188211, Piazza Umberto I n. 2 - 84010 San Marzano sul Sarno (SA), PEC: 
protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it; S.U.A.: Provincia di Salerno - Tel. 089.614479, Via Roma n. 104 - 
84121 Salerno, PEC: gare@pec.provincia.salerno.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di refezione scolastica e di servizi connessi istituto comprensivo 
“SS. Giovanni Paolo II - Anna Frank” di San Marzano sul Sarno, anno scolastico 2016/2017. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute: 3 - Ammesse: 3. Data aggiudicazione: 11/05/2017 - Det. settore 
AA.GG. n. 42/2017 R.G. n. 236 dell’11/05/2017. Aggiudicatario: Ristonet S.r.l. P.IVA 04399520651 con sede legale in via 
Trento n. 74 Pagani (SA). Prezzo di aggiudicazione: € 3,12 oltre IVA ed oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.   

  Il R.U.P.
avv. Roberto Tortora

Il responsabile del settore AA.GG.
Francesco Barretta

  TX17BGA12522 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio generale del centro di responsabilità amministrativa Marina Militare

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Marina 
Militare - Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (Mariugcra) - Ufficio Contratti c/o Ministero Difesa 
- Marina, Piazza della Marina, 4 – 00196 Roma; Pec: mariugcra@postacert.difesa.it; Indirizzo internet: www.marina.difesa.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Acquisizione del Supporto Logistico 
Integrato per la flotta dei velivoli Piaggio VC – 180 “Maritime” della Marina Militare Italiana (M.M.I.) II.1.5) Codice CPV 
principale: 50211000 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett.   d)   del D.Lgs. n. 208/2011. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Denominazione: CIG: 6999171A9E V.1) Data di aggiudicazione: 
03/07/2017 V.3) Nome e recapito operatore economico aggiudicatario: Piaggio Aero Industries S.p.A., viale Castro Pretorio 
n. 116 - 00185 Roma. V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 750.000,00 (I.V.A. esclusa). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 14/07/2017   

  Il responsabile unico del procedimento
c.v. Ferdinando Midolo

  TX17BGA12524 (A pagamento).

    COMUNE DI ARESE

      Esito di gara per l’affidamento dei servizi informatici del Comune di Arese
per il periodo di tre anni dal 15/09/2017 al 14/09/2020 - CIG 70223556AA    

     Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Città di Arese - Via Roma, 2 – 20020 ARESE – MI. Area Finanziaria – pec: 
protocollo@cert.comune.arese.mi.it. 

 Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. 

 CPV: 72510000-3 - Servizi di gestione connessi all’informatica. 
 Valore a base di gara: Euro 190.000,00 (euro centonovantamila), compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta, pari a Euro 2.400,00, oltre IVA nella misura di legge. 
 Luogo di esecuzione: presso le varie sedi del Comune di Arese. 
 Offerte pervenute: 2 
 Offerte ammesse: 2 
 Ditta aggiudicataria del servizio: Si.net Servizi Informatici S.r.l. con sede legale in via Quasimodo, 20 - Legnano (MI) 
 Offerta economica: € 180.096,00, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.400,00 per un totale 

di € 182.496,00 oltre IVA 22%. 
 Aggiudicazione: determinazione n. 37/2017/3° in data 30/06/2017. 
 Foro competente per eventuali ricorsi: TAR Lombardia 
 R.U.P.: Dott.ssa Maria Teresa Faldetta. 
 Arese, 10/7/2017   

  Il responsabile area finanziaria e programmazione
dott.ssa Maria Teresa Faldetta

  TX17BGA12529 (A pagamento).

    REGIONE MARCHE

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione e indirizzi: Regione Marche – P.F. 
Bilancio e Programmazione Nazionale e Comunitaria – Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona. Tel. (39) 0718063981 Fax (39) 
0718063037. E-mail: andrea.pellei@regione.marche.it Indirizzo(i) internet: Profilo del committente: www.regione.marche.it 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e Principali settori di attività: Autorità regionale. Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: Ripetizione di servizi analoghi relativi alle attività di assistenza tecnica 
al POR FSE Marche 2014/2020. Codice CPV, Tipo di appalto e luogo di esecuzione: CPV 79420000-4, Servizi. Codice 
NUTS: ITI32. Breve descrizione dell’appalto: Servizio di assistenza tecnica al POR Marche FSE al fine di supportare la 
piena realizzazione delle attività previste nel POR medesimo e la correttezza della gestione delle risorse. Valore totale 
dell’appalto (IVA esclusa): Valore: 263.450,00 euro Criteri di aggiudicazione: 1. Qualità. Peso: 30. - 2. Efficacia poten-
ziale. Peso: 40 - 3. Prezzo. Peso: 30. Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: Fondo sociale europeo. P.O. 
2014IT05SFOP008 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi 
precedenti, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Aggiudicazione di appalto: 21.06.2017. Numero di offerte perve-
nute: 1. Nome e indirizzo del contraente: Gouré srl, Via D. Birago, 65, 06124 Perugia – Italia. Telefono: +39 0755058553. Infor-
mazione sul valore del contratto d’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 263.500,00 EUR (IVA 
esclusa) . Valore totale dell’appalto: Valore: 263.450,00 euro IVA esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: Codice CIG: 7068244378. Organismo respon-
sabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Marche – via della Loggia, 24 – 60121 Ancona - Italia   

  Il responsabile del procedimento
Andrea Pellei

  TX17BGA12530 (A pagamento).

    SORGEAQUA S.R.L.

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     Sezione I I.1) Stazione appaltante: SORGEAQUA S.R.L., Piazza Verdi n. 6, 41034, Finale Emilia (MO), 
 Sezione II II.1.1) Oggetto: accordo quadro per affidamento dei lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle reti acqua, fognatura e gas, realizzazione nuovi e modifica allacciamenti esistenti di reti acqua e gas e 
relativi ripristini bituminosi dei tagli stradali nei territori gestiti da Sorgeaqua S.r.l. – CIG 69153875E1. 

 Sezione IV IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 148 del 21/12/2016. 
 Sezione V V.1) Data aggiudicazione: 05/06/2017. V.2) Offerte ricevute: 06 
 V.3) Aggiudicatario: CBR - Cooperativa Braccianti Riminese Soc. Coop di Rimini. V.4) Prezzo di aggiudicazione: 

€ 5.993.228,88 oltre IVA 
 Sezione VI VI.4) Invio alla GUUE: 13.07.2017.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Manuela Guazzi

  TX17BGA12531 (A pagamento).

    PROVINCIA DI FROSINONE

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. Prov. Fr.) 
Piazza Gramsci 13 - 03100 Frosinone. 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto Tipo di appalto: Servizio per la copertura assicurativa, amministrata con polizza a 
“Libro Matricola”, della RCA/ARD, dei rischi INCENDIO e FURTO, e la garanzia “INFORTUNI DEL CONDUCENTE”, 
per i veicoli di proprietà provinciale - GIG: 7075918042; luogo di esecuzione: Provincia di Frosinone - vocabolario comune 
per gli appalti: CPV 66516000-00 

 SEZIONE IV Procedura IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, c. 4 lett.   c)  . 
Bando pubblicato su GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.59 del 24-5-2017) 

 SEZIONE V Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data di aggiudicazione 21.06.2017 determina n. 1762. V.2) Numero 
offerte ricevute n.2. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: NOBIS Compagnia di Assicurazioni, 
Via Lanzo, 29 - Borgaro Torinese (TO). V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: € 48.320,50 al netto di imposte ed altre 
voci obbligatorie.   

  Il responsabile del servizio S.U.A. PR. FR.
ing. Ivan Di Legge

  TX17BGA12537 (A pagamento).
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    AEB S.P.A.
  Sede: via Palestro 33 – 20831 Seregno (MB)

Punti di contatto: Tel. 03622251 - Fax 0362237136

      Avviso di gara esperita    

     Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa l’affidamento dei servizi connessi alla revisione legale delle 
Società del gruppo AEB/Gelsia per gli esercizi 2017 – 2018 - 2019. CIG 7056270A34, di cui al bando pubblicato alla GURI 
n° 50 in data 03-05-2017, è stata aggiudicata in data 28.06.2017 alla BDO ITALIA SRL di Milano per un importo totale del 
servizio di € 148.200,00 IVA esclusa.   

  Il direttore generale
dott. Paolo Cipriano

  TX17BGA12539 (A pagamento).

    COMUNE DI MATERA

      Esito di gara - CIG 6763715A2E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Matera - Settore Servizi alla Persona alla Fami-
glia al Cittadino - Pubblica Istruzione 

 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento triennale (a.s. 2017/18/-2018/19-2019/20) del servizio di 
mensa scolastica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado nell’ambito del Comune di Matera, con possi-
bilità di rinnovo per un ulteriore anno scolastico. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: det. DSG n. 1774 del 30/06/2017. Offerte ricevute: 1. Aggiudicataria: Ditta 
Ladisa S.r.l.; importo corrispettivo unitario per pasto fornito €. 4,4775 IVA esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.matera.it. Invio alla G.U.U.E.: 20/07/2017.   

  Il dirigente
dott.ssa Giulia Mancino

  TX17BGA12543 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CORATO
– BITONTO – GIOVINAZZO - MOLFETTA – RUVO DI PUGLIA

      Esito di gara - CIG 6861434A73    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Corato – 
Bitonto – Giovinazzo - Molfetta – Ruvo di Puglia. RUP: Arch. Orazio Lisena - Tel. +39 0809956314. PEC: lavori.pubblici 
@cert.comune.molfetta.ba.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Progetto di riqualificazione “CORSO UMBERTO I”. Lavori di riqualificazione urbana 
progetto esecutivo lotto funzionale lavori edili ed impiantistici. Entità dell’appalto: l’importo complessivo dell’appalto: 
€ 2.117.000,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di Appalto: Procedura aperta telematica. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicazione definitiva: Det. Dirigenziale del settore LL.PP. n. 524 del 

14/07/2017. Ditta Aggiudicataria: Impresa Di Gregorio s.n.c. di Di Gregorio Valerio & C. da Trani che ha offerto il ribasso 
del 18,881% sull’importo posto a base d’asta. Importo: € 1.504.968,27 IVA esclusa.   

  Il responsabile dell’ufficio comune
dott.ssa Rosa A.M. Sansipersico

  TX17BGA12544 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”

      Avviso di aggiudicazione di procedura aperta - CIG 690212126F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - ITE 43 - 00185 Roma - tel. 06/49910912 - Italia - e-mail gare.appalti@uniroma1.
it - www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) 
Principali settori di attività: Istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Realizzazione di un deposito librario auto-
matizzato nella Biblioteca della Facoltà di Architettura. II.1.2) Codice CPV principale: 39122200-5. II.1.3) Tipo di appalto: 
Forniture. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. E’ suddiviso in lotti: NO. II.1.7) Valore totale dell’appalto: Euro 284.426,00, 
di cui Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice 
NUTS: ITE 43 – Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi disciplinare. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità, 
prezzo. II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 
da fondi dell’U.E.: NO. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’ac-
cordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO. IV.2) Informazioni di 
carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GUUE n. 2016/S 249-459464. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: SI. V.2) Aggiudi-
cazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 08/06/2017. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di 
offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: NO. V.2.3) Nome e 
indirizzo del contraente: TEMREX SRL, Via Ugo Foscolo, 15 – Borgomanero (NO) – codice NUTS: ITC 15. Codice 
postale: 28021 – Italia – info@temrex.eu - tel. +971(0)507020418 – www.temrex.eu. Il contraente è una PMI: SI. 
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto: valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto Euro 
284.426,00, di cui Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza. Valore totale del contratto d’appalto: Euro 266.003,31, di cui 
Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: RUP Laura Armiero. VI.4.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni sui termini di presentazione 
dei ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Stazione 
Appaltante. VI. 5) Data di spedizione del presente avviso: 20/07/2017.   

  Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
arch. Paola Di Bisceglie

  TX17BGA12554 (A pagamento).

    STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE PROVINCIA DI COMO

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 68255806CC    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Appaltante Provinciale - Provincia di Como - Via 
Borgo Vico 148 - 22100 (CO). 

 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, pulizia 
strade e gestione del centro di raccolta del comune di Montano Lucino per un periodo di anni cinque, ripetibile per ulteriori 
anni due, con possibilità di affidamento di servizi analoghi all’operatore aggiudicatario. 

 SEZIONE V. AGGIUDICATARIO: Aprica SPA, via Lamarmora n. 230, 25124 Brescia - P.I. 00802250175. Importo di 
aggiudicazione: € 2.829.233,90 (oltre   IVA)  . 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso: Tar Lombardia. Invio GUUE 20/07/2017   

  La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo

  TX17BGA12555 (A pagamento).
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    COMUNE DI VERONA

      Esito di gara    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona, PEC: 

gareappalti@pec.comune.verona.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Gara n. 09/16 - Concorso internazionale di idee per la copertura dell’Anfiteatro romano 

“Arena di Verona”. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Numero complessivo di partecipanti - n. 87, di cui 20 stranieri. Vincitori e premi 

assegnati - € 40.000,00 al 1° classificato: R.T. GMP International GmbH (mandataria); € 20.000,00 al 2° classificato: R.T. 
Arch. Vincenzo Latina (mandatario); € 10.000,00 al 3° classificato: R.T. Arch. Roberto Ventura (mandatario). Il bando di 
concorso di idee è stato pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana V Serie Contratti Pubblici n. 32 del 
18/03/2016. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Sulla procedura è pendente un ricorso al T.A.R. per il Veneto. 
 Verona, 13 luglio 2017   

  Il dirigente della direzione edilizia monumentale
ing. Sergio Menon

  TX17BGA12556 (A pagamento).

    COMUNE DI VERONA

      Avviso di appalto aggiudicato    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, 

direzione e contabilità dei lavori, coordinamento sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi di rifun-
zionalizzazione degli immobili del comprensorio militale Pianell – Li Gobbi – Dalla Bona di Verona - CIG 6882568AC7 
– CUP I39J16000320004. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa; IV.3.1.) Gara n. 51/16. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di aggiudicazione definitiva 10 luglio 2017; V.2) N° 
offerte pervenute: 4 - V.3) Aggiudicataria: STUDIO AMATI S.r.l. con sede a Roma, via Bruno Buozzi, 77. V.4) Importo 
contrattuale € 173.502,00 oltre contributo previdenziale ed I.V.A. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.VI.4) Spedizione dell’avviso alla GUUE: 12 luglio 2017 
 Verona, 17 luglio 2017   

  Il dirigente edilizia monumentale civile ed impiantistica
ing. Sergio Menon

  TX17BGA12560 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Agenzia industrie difesa

Direzione generale

      Esito di gara n. 6747154 - CIG 7083110F44    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero della difesa – Agenzia industrie difesa - Direzione 

generale. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Appalto di servizi a richiesta e a quantità indeterminata a favore di Unità navali militari e 

delle FS necessari per “Carenaggio, lavaggio, pulizia casse e pitturazioni necessarie” Manutenzione e riparazioni navi. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: prezzo più basso. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. DATA DI STIPULA: 17/07/17. Aggiudicatario: SAKUR S.r.L., con sede in Via G. 

La Farina is. 279 – 98100 Messina; Importo dell’appalto: € 216.535,00 (IVA esclusa). 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su www.aid.difesa.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
ten. col. com. Diego Chiappini

  TX17BGA12561 (A pagamento).
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    RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di fornitura dati meteo    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: SERVIZI DI FORNITURA DATI E METEO -SEZIONE IV - PROCE-
DURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2 lett.   b)   del D.Lgs. n. 50/2016. 

 SEZIONE V -AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15/52017- Numero offerte 
pervenute: 1 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: DIFESA SERVIZI. valore dell’appalto: EURO 
2.400.000- - Subappalto No 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez. Roma   

  Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura

  TX17BGA12571 (A pagamento).

    RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di contact center – proroga - C.I.G. 699082580 – Importo com-
plessivo: 1.881.524 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Il contratto viene 
affidato al fine di garantire il servizio di contact center ed erogare informazioni sul pagamento del canone Rai nelle more 
dell’espletamento della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento, tramite stipula di un 
Accordo Quadro, del servizio di contact center - Gara n. 6698681, avviata lo scorso 21.3.2017 con pubblicazione del bando 
sulla   Gazzetta Ufficiale   dell’Unione Europea. Il presente contratto viene emesso in continuità con il precedente contratto, 
stipulato con BT Italia Spa per il periodo aprile-dicembre 2016. Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu’ basso. 

 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/4/2017 – Importo: 1.881.524 
-Numero offerte pervenute: 1 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Bt Italia Spa.città Milano NUTS: 
ITC4C Italia Subappalto Si. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez. Roma   

  Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura

  TX17BGA12572 (A pagamento).

    RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

      Esito di gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera   b)   del D.Lgs. n. 50/2016
per l’affidamento dei servizi di ricerche di mercato n. 5 test di prodotto con metodo integrato qualitativo.    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: servizi di ricerche di mercato n.5 test di prodotto con metodo integrato 
qualitativo.-n. gara 6714346 CIG 7039272F01. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera   b)   del d.lgs. n. 50/2016 
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:9/06/2017 - Numero offerte perve-
nute: 4 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:CSA-CHANGE- SOLUTION AHEAD Via Atto Vannucci 
n. 7 – Firenze – P.Iva e Codice Fiscale 05196740483 Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 132.561- Subap-
palto No. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez. Roma    

  Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura

  TX17BGA12573 (A pagamento).
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    CITTÀ DI TORINO
  Sede: piazza Palazzo di Città n.1 - Torino (TO)

Punti di contatto: Servizio appalti lavori pubblici
Tel. 011/01123391

Email: paolo.nardo@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010

      Esito di gara – Procedura aperta n. 21/2017    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 -Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici; 
 indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia; 
 punti di contatto: all’attenzione di: dott. Paolo Nardo - telefono: +39 (011) 01123391 - fax: +39 (011) 01121910; 
 posta elettronica: paolo.nardo@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/ 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 -Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 21/2017 
   
 -Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino 
 -Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: manutenzione per recupero funzionale, adeguamento normativo, sicu-

rezza e igiene luoghi di lavoro e interventi integrativi CPI. Anno 2016. C.o. 4321. 
 -CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45262522-6 
 -Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 501.495,61 – Ribasso: 30,4012%. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 -Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22.06.2017 
 -Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 223 
 -Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: I.CO.SER. srl; indirizzo postale: 

Viale Unità d’Italia 20 - Città: Gangi (PA); codice postale 90024; Paese ITALIA; p.e.c.: ico.ser@legalmail.it. 
 -Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 714.000,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 -Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo 

postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: 0039011 557.64.11. 
 -Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 22.06.2017.   

  Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino

  TX17BGA12581 (A pagamento).

    CITTÀ DI TORINO
  Sede: piazza Palazzo di Città n.1 - Torino (TO)

Punti di contatto: Servizio appalti lavori pubblici
Tel. 011/01123069

Email: tiziana.vogogna@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010

      Esito di gara – Procedura aperta n. 27/2017    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 -Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici; 
 indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia; 
 punti di contatto: all’attenzione di: Tiziana Vogogna - telefono: +39 (011) 01123069 - fax: +39 (011) 01121910; 
 posta elettronica: @comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/ 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 -Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 27/2017 
 -Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino 
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 -Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Manutenzione per recupero funzionale edifici scolastici circoscrizioni 
2, 9 e 10. Area Sud. Bil. 2016. C.o. 4323. 

 -CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45262522-6. 
 -Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 469.155,90 – Ribasso: 27,807%. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 -Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29.06.2017 
 -Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 231 
 -Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: EDILGAMMA SRL; indirizzo 

postale: Via Degli Occhini n. 47 - Città: Carmagnola (TO); codice postale: 10022; Paese ITALIA; p.e.c.: edilgammasrl@
pec.it. 

 -Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 638.000,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 -Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo 

postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: 0039011 557.64.11. 
 -Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 29.06.2017.   

  Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino

  TX17BGA12582 (A pagamento).

    A.LI.SA. - AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA
Area Centrale Regionale di Acquisto

      Avviso di aggiudicazione gara - CIG 687156312D - Lotto unico    

     SEZIONE I: I.1) Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 
Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: 
Salute. 

 SEZIONE II: II.1.1) Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di un sistema diagnostico 
per la determinazione di HPV-DNA quale test primario per lo screening regionale necessario alla diagnosi precoce dei tumori 
del collo dell’utero occorrente alla ASL 2 Savonese della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di rinnovo 
per ulteriori 18 mesi – CIG Lotto UNICO 687156312D. Numero gara 6575341. II.1.2) Oggetto principale: CPV: 33124110 
II.1.3) Forniture II.1.6) No. 

 SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: N. avviso nella GU S: 
2016/S 228-414884. 

 SEZIONE V: V.1) Data di conclusione contratto di appalto: 27/06/17. V.3) QIAGEN S.R.L. V.4) Valore triennale, IVA 
esclusa, € 619.239,56. 

 SEZIONE VI: VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16145 Genova – ITALIA VI.5) 13/07/2017.   

  Il direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco

  TX17BGA12595 (A pagamento).

    AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - A.LI.SA.
Area Centrale Regionale di Acquisto

      Avviso di aggiudicazione gara - Lotto 1 CIG 6887365166    

     SEZIONE I: I.1) Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 
Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Autorità regionale o locale I.3) Settore di attività: Salute. 

 SEZIONE II: II.1.1) Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di “Radiofarmaci per Medi-
cina Nucleare II (lotti non aggiudicati” per le AA.SS.LL, IRCCS e EE.OO della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi 
(con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi) – Lotti n. 7 II.1.3) Forniture II.1.2) Oggetto principale: CPV: 33690000 II.1.6) 
Sì II.1.7) Valore triennale, IVA esclusa, € 1.976.205,00 II.2.5) Prezzo. 
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 SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta. 
 SEZIONE V: LOTTO 1 V.2.2) 1 V.2.3) Ditta Ge Healthcare srl V.2.4) € 10.860,00 (IVA esclusa); LOTTO 2 V.2.2) 1 

V.2.3) Ditta Ge Healthcare srl V.2.4) € 293.850,00 (IVA esclusa); LOTTO 3 V.2.2) 1 V.2.3) Ditta Mallinckrodt spa V.2.4) 
€ 2.888,58 (IVA esclusa); LOTTO 4 V.2.2) 1 V.2.3) Ditta Iba Molecular Italy srl V.2.4) € 10.890,00 (IVA esclusa); LOTTO 
6 V.2.2) 3 V.2.3) Ditta Iba Molecular Italy srl V.2.4) € 708.975,00 (IVA esclusa). 

 SEZIONE VI: VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova – ITALIA VI.5) 14/07/2017.   

  Il direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco

  TX17BGA12597 (A pagamento).

    A.LI.SA. – AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria – Area Centrale Regionale di Acquisto - sede 
legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Dr. Luigi Moreno Costa, Tel 010 5488561 e-mail protocollo@pec.
alisaliguria.it, Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.4) Agenzia/ufficio regionale o locale I.5) Salute. 

 SEZIONE II: II.1.2) CPV: 50400000 II.1.3) Servizio II.1.4) Servizio di gestione e manutenzione apparecchiature elettro-
medicali ed attrezzature tecnico-scientifiche delle AA.SS.LL., EO ed IRCCS della Regione Liguria per 4 anni con opzione di 
rinnovo di anno in anno sino ad un massimo di ulteriori 4 anni - CIG 6459360080. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio 
di qualità - Nome: Qualità - Ponderazione: 60 Prezzo - Ponderazione: 40. 

 SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta IV.2.1) GU 2015/S 232-422086. 
 SEZIONE V: Lotto 1 V.2.2) Offerte ricevute: 4 V.2.3) H.C. Hospital Consulting S.p.A. Via di Scolivinge 60/1 50015 

Bagno a Ripoli V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 70.266.892,01 Iva Esclusa. 
 SEZIONE VI: VI.4.1) Tar Liguria Via dei Mille, 9 16145 Genova VI.4.4) A.Li.Sa.– Area Centrale Regionale di Acqui-

sto, Via D’Annunzio, 64 16121 Genova (IT) Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it VI.5) 14/07/2017.   

  Il direttore Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco

  TX17BGA12600 (A pagamento).

    VERITAS S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: VERITAS SPA - Santa Croce, 489 – Venezia 
30135 IT. Punti di contatto: Simoni Maristella. Posta elettronica acquisti@cert.gruppoveritas.it. Accesso elettronico alle 
informazioni URL: www.gruppoveritas.it. I.2) Principali settori di attività: Acqua. I.3) L’ente aggiudicatore acquista per 
conto di altri enti aggiudicatori: no. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: BS 316-16/MS servizio di 
noleggio cassoni, ritiro/prelievo, trasporto e successivo invio a recupero/smaltimento di rifiuti inerti da sedi operative del set-
tore idrico di Veritas Spa. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria n. 16. Codice NUTS 
ITD35. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: BS 316-16/MS servizio di noleggio cassoni, ritiro/prelievo, 
trasporto e successivo invio a recupero/smaltimento di rifiuti inerti da sedi operative del settore idrico di Veritas Spa. II.1.5) 
Vocabolario principale: 90510000. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.2.1) Valore 
finale totale degli appalti: 608958,80 EUR Iva esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta economi-
camente più vantaggiosa. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier 
dall’ente aggiudicatore: BS 316-16MS – Tender 70 – Rfq 104. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 
si. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE 2017/S 024-043241 del 03/02/2017. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Appalto n. BS 316-16MS inerti settore idrico. V.1.1) Data 
della decisione di aggiudicazione di appalto: 28/06/2017. V.1.2) Informazioni sulle offerte: 1. V.1.3) Nome e recapito dell’ope-
ratore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione di appalto: Idea Trasporti Srl – Via Marza-
botto, 16 – 30010 Lughetto di Campagna Lupia (Ve) IT. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore 608958,80 EUR 
Iva esclusa. Numero di mesi: 24. V.1.5) Informazioni sui subappalti: non noto. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’Unione europea: no. VI.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto – Venezia IT. VI.4) Data di 
spedizione del presente avviso: 13/07/2017.   

  Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto

  TX17BGA12604 (A pagamento).

    COMUNE DI BERGAMO 
Area servizi generali e sicurezza

Progetto “centrale di committenza e provveditorato”

      Esito di gara    

     Ai sensi dell’art. 98 del D. lgs. n. 50/2016 
 si rende noto 
   a)    che alla procedura aperta per l’affidamento, tramite co-progettazione della gestione di n. 5 asili nido comunali, della 

sezione primavera, dei servizi di supporto all’inserimento dei bambini con fragilità e di alcuni dei servizi ausiliari nelle 
strutture per l’infanzia comunali, svoltasi nelle date 19 giugno e 5 luglio 2017 dell’importo presunto a base di gara di Euro 
5.352.000,00 hanno partecipato n. 2 società:  

   b)   che il servizio in data 5 luglio 2017 è stato aggiudicato alla società Percorsi per Crescere Coop. Sociale (C.F. 
02449940427) con sede a 21053 Castellanza (VA) in Via E. Dandolo 2 con il punteggio complessivo di 95,83966 punti e per 
l’importo di Euro 5.343.605,40 e modalità di cui all’art. 95 comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016; 

   c)   che l’appalto ha la durata di tre anni con decorrenza dall’1 agosto 2017 fino al 31 luglio 2020; 
   d)   che avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR della Lombardia - Sezione staccata di Bre-

scia, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge. 
   e)   il verbale di gara è pubblicato sul sito internet www.comune.bergamo.it. 
 Il responsabile tecnico del procedimento è Bresciani dott. Ferruccio. 
 Bergamo 17/07/2017   

  Il responsabile del servizio contratti, appalti e provveditorato
dott.ssa Angelina Marcella

  TX17BGA12610 (A pagamento).

    COMUNE DI REGGIO EMILIA
Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa

U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti
  Sede operativa: via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia (RE), Italia

Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351

      Esito di gara d’appalto - Lavori di riparazione con rafforzamento locale del complesso scolastico M.E. Lepido    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI REGGIO EMILIA, SERVIZIO APPALTI 
CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, U.O.C. ACQUISTI APPALTI E CONTRATTI. Sede Legale: 
Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia - tel. 0522/456367, fax 0522/456037. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Appalto dei lavori di riparazione con rafforzamento locale del complesso 
scolastico M.E. Lepido”. CIG: 6973016AD4. Importo a base di gara Euro 734.427,37 (oltre   IVA)   di cui oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso di gara pari a Euro 62.454,88 da aggiudicarsi a corpo. CUP J89E14000040002 - CPV 45454000-4 
Lavori di ristrutturazione. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo con parametri indicati in bando integrale. 

 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: CSA – Consorzio Servizi Appalti, e consorziata esecutrice, ditta 
Nial Nizzoli – Via Cadoppi, 4 42124 Reggio Emilia (RE) - Via Fosdondo, 48 42015 Correggio (RE). CF\/P.IVA 01937370359 
- 01684790353 – Importo contrattuale: € 668.574,07 oltre IVA. Esito integrale pubblicato sul profilo committente http://www.
comune.re.it/gare. Il funzionario UOC acquisti appalti e contratti: dott.ssa Silvia Signorelli.   

  Il funzionario U.O.C. acquisti appalti e contratti
dott.ssa Silvia Signorelli

  TX17BGA12612 (A pagamento).
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      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Repubblica d’Albania
Ministero dei Trasporti e Infrastrutture

      Avviso di proroga    

     In riferimento alla gara relativa a «Lavori e servizi di ingegneria necessari per la riabilitazione della Rete idrica di 
Tirana», pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale «Contratti pubblici» - n. 68 del 
16 giugno 2017, si comunica che la scadenza per la presentazione delle offerte viene prorogata dal 6 agosto 2017 alle 
ore 12,00 all’11 agosto 2017 alle ore 12,00. 

 VI.4) Data di spedizione del presente bando: Tirana, 14 luglio 2017.   

  Il titolare della sede estera
Nino Merola

  TU17BHA12575 (A pagamento).

    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Repubblica d’Albania
Ministero della Sanità

      Avviso di proroga    

     In riferimento alla gara relativa a «Fornitura di attrezzature di laboratorio, di diagnostica/miscellanea e di arredi per i 
Poliambulatori di Gjirokaster e Peshkopi», pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale 
«Contratti pubblici» - n. 60 del 26 maggio 2017, si comunica che la scadenza per la presentazione delle offerte viene proro-
gata dal 24 luglio 2017 alle ore 12,00 al 25 settembre 2017 alle ore 12,00. 

 VI.4) Data di spedizione del presente bando: Tirana, 14 luglio 2017.   

  Il titolare della sede estera
Nino Merola

  TU17BHA12578 (A pagamento).

    AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI

      Bando di gara - C.I.G. 71016513CC - Avviso di rettifica    

     In riferimento alla gara avente ad oggetto il Servizio specialistico di assistenza tecnica per il supporto alla gestione e 
all’attuazione del Programma Erasmus+: Youth in Action e delle iniziative proprie dell’Agenzia nazionale per i giovani si 
comunica che per mero errore materiale è stato indicato in modo non corretto l’importo dei servizi analoghi. Pertanto il punto 
II.2.1 è modificato come segue: «II.2.1) Importo a base di gara € 2.130.000,00 IVA esclusa. Eventuali prestazioni comple-
mentari nei limiti di € 1.050.000,00 IVA esclusa in caso di reperimento delle risorse (anziché 1.150.000 IVA esclusa). Valore 
complessivo dell’appalto è pari ad € 3.180.000,00 IVA esclusa». La modifica di cui sopra deve intendersi apportata a tutti gli 
atti di gara. Fermo il resto. Bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 5ª Serie speciale - n. 73 del 28 giugno 2017.   

  Il direttore generale
Giacomo D’Arrigo

  TV17BHA12608 (A pagamento).
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    CONSIP S.P.A.
  Sede: via Isonzo 19/E

Punti di contatto: arch. Francesca Orlandi, in qualità di Responsabile del Procedimento
R.E.A.: 878407

Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003

      Avviso di proroga dei termini del bando di gara - Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di biglietteria
e vigilanza per i siti del Colosseo, Foro Romano-Palatino e Domus Aurea – ID 1837    

     Con riferimento al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 29 in data 10/02/2017 e sulla G.U.R.I. n. 19 in data 
15/02/2017 e al successivo Avviso di rettifica pubblicato sulla G.U.U.E n. S 62 in data 29/03/2017 e sulla G.U.R.I. n. 38 
del 31/03/2017, relativo alla “Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di biglietteria e vigilanza per i siti del 
Colosseo, Foro Romano-Palatino e Domus Aurea – ID 1837” si evidenzia quanto segue. 

 A seguito delle ordinanze del Consiglio di Stato, Sezione V, nn. 2214/2017 e 2215/2017, pubblicate il 25 maggio 2017 
e nelle more della pubblicazione da parte del Tar Lazio della sentenza di merito nei giudizi di cui al R.G. n. 2682/2017 e 
n. 2750/2017 è disposta la seguente rettifica. 

 VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 
 VII.1.1) Motivo della modifica: modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: data 
 Numero della sezione: punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione ” 
 “ANZICHE’ “Data: 06/07/2017 Ora locale: 16:00 ” 
 LEGGI “Data: 19/09/2017 Ora locale: 16:00 ” 
 Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte” 
 “ANZICHE’ “Data: 10/07/2017 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” 
 LEGGI “Data: 20/09/2017 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” 
 La rettifica e le proroghe di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami del Disciplinare 

di gara e dei suoi allegati. 
 Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 5 luglio 2017.   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX17BHA12438 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

  Sede: piazza della Marina n. 4 - Roma 00196 ITALIA
Punti di contatto: Ufficio relazioni con il pubblico Tel.: +39 063680-3680/+39 063680-3566

E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it Fax: +39 063680-5643
Codice Fiscale: 97459060584

      Avviso di rettifica - Bando di gara 2/2017.
Procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario ed equipaggiamento.    

     Il presente Avviso di rettifica si riferisce al bando di gara pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 115-231287 del 17/06/2017 
e pubblicato sulla GURI 5ª serie speciale n. 69 del 19.06.2017. 

 Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 
 Piazza della Marina n.4 - Ufficio Ricezione Posta di Palazzo Marina 
 Roma 
 00196 
 Italia 
 Persona di contatto: Ufficio relazioni con il pubblico 
 Tel.: +39 063680-3680/+39 063680-3566 
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 E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it 
 Fax: +39 063680-5643 
 Codice NUTS: ITZ 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.commiservizi.difesa.it 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Gara 2/2017. Procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario ed equipaggiamento. 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 18000000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Materiale di vestiario ed equipaggiamento 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:  
 14/07/2017 
 VI.6) Riferimento dell’avviso originale 
  Avviso originale spedito mediante eNotices:  
 Login TED eSender: ENOTICES 
 Numero di riferimento dell’avviso: 2017-080321 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 115-231287 
 Data di spedizione dell’avviso originale: 14/06/2017 
 Sezione VII: Modifiche 
 VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 
 VII.1.1) Motivo della modifica 
 Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
 Numero della sezione: IV.2.2 
  anziché:  
 Data: 31/07/2017 
 Ora locale: 16:30 
  leggi:  
 Data: 01/09/2017 
 Ora locale: 12:30 
 Numero della sezione: IV.2.7 
  anziché:  
 Data: 01/08/2017 
 Ora locale: 09:00 
  leggi:  
 Data: 04/09/2017 
 Ora locale: 09:30 
 Numero della sezione: VI.3 
  anziché:  
 Data: 21/07/2017 
 Ora locale: 16:30 
  leggi:  
 Data: 22/08/2017 
 Ora locale: 12:30 



—  141  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA21-7-2017 5a Serie speciale - n. 83

  VII.2) Altre informazioni complementari:  
 Le scadenze dei termini inseriti nel Disciplinare di gara devono intendersi aggiornate in conformità a quanto indicato 

nel presente avviso. 
 Rettifica effettuata per consentire la più ampia partecipazione degli O.E. interessati, in ragione delle difficoltà segnalate 

per l’elaborazione delle offerte e dei referti analitici previsti a corredo delle stesse.   

  Il capo della 2ª divisione e responsabile unico del procedimento
col. com. s. SM Mario Sanzullo

  TX17BHA12439 (A pagamento).

    C.U.C. TRA I COMUNI DI BARILE E RAPONE

      Avviso di proroga termini - CIG 709169188A    

     SEZIONE I: ENTE: Comune di Rapone, Corso Umberto 85020. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione della casa di riposo per anziani del 

Comune di Rapone. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Si comunica che la Stazione Appaltante ha riscontrato alcune imprecisioni nei docu-

menti di gara, per cui sono stati rettificati e pubblicati su: www.comune.barile.pz.it e www.comune.rapone.pz.it. Il termine 
ricezione offerte è stato prorogato al 31.08.17 ore 12 anzichè 21.08.17 ore 10. Bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   V 
serie speciale n. 69 del 19/06/17.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Canio Roberto Capobianco

  TX17BHA12445 (A pagamento).

    S.U.A. PROVINCIA DI VARESE
  Sede: p.zza Libertà n. 1 – 21100 Varese
Punti di contatto: www.provincia.va.it  
pec: istituzionale@pec.provincia.va.it

      Avviso di rettifica    

     1. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: all’indirizzo sopra indicato – Tel.0332 252230 
E-mail: sua@provincia.va.it. 

 2. Indirizzo al quale inviare le offerte: SUA – P.za Libertà n.1 – 21100 Varese. 
 3. Oggetto dell’Appalto: Concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illumina-

zione, comprensivo della fornitura di energia elettrica progettazione e realizzazione di interventi di adeguamento normativo 
ed efficientamento energetico ai sensi degli artt. 180-183 D.lgs 50/2016. CIG 713160529F – CPV 50232100-1 

 4. Nr. Riferimento avviso   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 79 del 12/07/2017. 
 5. Motivo della modifica: modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; 
 6. Testo da correggere nell’avviso originale: testo - 
 anziché “15. Documentazione di gara: Disponibile fino al 02.08.2017” leggi “15. Documentazione di gara: Disponibile 

fino al 11.09.2017”; 
 anziché “16. Scadenza ricezione offerte: 02.08.2017 ore 12.00.” leggi “16. Scadenza ricezione offerte: 11.09.2017 

ore 12.00.” 
 anziché “20. Apertura offerte: 04.08.2017 ore 8.45 in una sala della Provincia” leggi “20. Apertura offerte: 13.09.2017 

ore 09.30 in una sala della Provincia”. 
 Fermo il resto. 
 Varese,17/07/2017   

  Il dirigente
dott. Ciro Maddaluno

  TX17BHA12459 (A pagamento).
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    REGIONE LOMBARDIA

      Avviso di rettifica e proroga termini    

     Bando di gara d’appalto pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana V Serie Speciale-Contratti Pubblici 
n. 66 del 12/06/2017 

 GECA 9/2017 Procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza tecnica per la manutenzione reti radio Regione 
  Lombardia - Proroga del termine di scadenza per la ricezione delle offerte nonché dei termini di invio delle richieste di 

chiarimento della procedura in oggetto:  
 Il termine per il ricevimento delle offerte di cui alla Sezione IV, punto IV.2.2.), fissato per il 21/07/2017- ore 12:00 è 

prorogato al 29/09/2017 – ore 12:00. 
 Il termine per le richieste di chiarimenti di cui alla Sezione VI, punto VI. 3), fissato per il 26/06/2017 è prorogato al 

15/09/2017.   

  Regione Lombardia - Il dirigente struttura programmazione acquisti e gestione appalti - Presidenza
dott.ssa Emilia Angela Benfante

  TX17BHA12471 (A pagamento).

    POLITECNICO DI MILANO

      Avviso di rettifica    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Politecnico di Milano Sede: piazza Leonardo da Vinci, 32 - 
20133 Milano IT Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04376620151 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Denominazione appalto: Affidamento servizi assicurativi del Politecnico di Milano – Lotto 1 ALL Risk n. CIG 

7105029768 - Lotto 2 RCT/O n. CIG 710505902C - Lotto 3 Responsabilità Civile Patrimoniale n. CIG 7105074C89 - Lotto 
4 Responsabilità Civile per esercenti di impianti nucleari n. CIG 71050833F9 - Lotto 5 Tutela legale e peritale n. CIG 
710509912E - Lotto 6 Polizze Infortuni: 6A - studenti, 6B - categorie diverse, 6C - assistenza medica e rimborso spese medi-
che personale in missione all’estero n. CIG 7105116F31 - Lotto 7 Polizza multirischi veicoli n. CIG 71051256A1 - Lotto 8 
Responsabilità Civile Inquinamento n. CIG 710513815D - Lotto 9 Furto e rapina di beni mobili di proprietà degli studenti n. 
CIG 710514899B II.1.6) CPV 66510000-8 Servizi assicurativi 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
  IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: 

Avviso originale spedito mediante eNotices. Numero di riferimento dell’avviso: 2017-080293 IV.2.3) Avviso a cui si riferisce 
la presente pubblicazione:  

 Numero dell’avviso nella GUUE: 2017/S 115-232618 del: 17/06/2017 
 Pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 69 del 19/06/2017 n. 1700020451 IV.2.4) 

Data di spedizione dell’avviso originale in GUUE: 14/06/2017 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione; Informazioni complementari 
 VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere: VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministra-

zione aggiudicatrice VI.3.2) 
 Nell’avviso originale VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale Punto in cui modificare le date: IV.3.4) Ter-

mine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: 19/07/2017 Ora: 14:00 sostituire con data: 
27/07/2017 Ora: 14:00 Punto in cui modificare le date: IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: anziché: 19/07/2017 Ora: 
14:30 sostituire con: 27/07/2017 Ora: 14:30 VI.4) Altre informazioni complementari: In considerazione dei numerosi quesiti 
pervenuti in prossimità della scadenza, per consentire il rispetto dei termini previsti dall’art.74 c.4 D.Lgs.50/2016, il termine 
per la presentazione delle offerte è spostato al giorno 27/07/2017 ore 14:00. 

 VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO DI RETTIFICA IN GUUE: 17/07/2017   

  Il R.U.P.
dott. Roberto De Roberto

  TX17BHA12475 (A pagamento).
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    PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.

      Avviso di proroga termini    

     Per sopravvenute esigenze da parte della Stazione Appaltante si comunica che è stata disposta la proroga dei termini sia 
di ricezione delle offerte che dei chiarimenti inerenti la procedura di gara Leasing Biblioteca Alice rispetto a quanto indicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 72 del 26/06/2017, contrassegnata dal codice redazionale 
TX17BFM10818 e sui quotidiani la Gazzetta Aste e Appalti ed il Corriere della Sera e dell’Emilia Romagna del 28/06/2017 
il termine utile, pertanto, per la presentazione delle offerte è stato fissato nella data dell’08 settembre 2017, ore 12.00, anziché 
il 04 agosto 2017, alle ore 12.00; il termine utile, invece, per la presentazione dei chiarimenti è stato fissato nella data del 
01 settembre 2017, anziché il 25 luglio 2017. Restano ferme e immutate le restanti disposizioni contenute nel bando e nel 
relativo disciplinare.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Marco Ferrari

  TX17BHA12526 (A pagamento).

    PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.

      Avviso di proroga termini    

     Per sopravvenute esigenze da parte della Stazione Appaltante si comunica che è stata disposta la proroga dei termini sia 
di ricezione delle offerte che dei chiarimenti inerenti la procedura di gara Leasing Scuola Fognano rispetto a quanto indicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 70 del 21/06/2017, contrassegnata dal codice redazionale 
TX17BFM10448 e sui quotidiani la Gazzetta Aste e Appalti ed il Corriere della Sera e dell’Emilia Romagna del 23/06/2017; 
il termine utile, pertanto, per la presentazione delle offerte è stato fissato nella data dell’08 settembre 2017, ore 12.00, anziché 
il 04 agosto 2017, alle ore 12.00; il termine utile, invece, per la presentazione dei chiarimenti è stato fissato nella data del 
01 settembre 2017, anziché il 25 luglio 2017. Restano ferme e immutate le restanti disposizioni contenute nel bando e nel 
relativo disciplinare.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Marco Ferrari

  TX17BHA12528 (A pagamento).

    ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.

      Avviso di rettifica e proroga termini – CIG 7099645C62 - CUP F29D17000170005    

     In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento della concessione in project financing per la riqualificazione e 
l’efficientamento energetico dell’EAV, Pubblicata sulla   G.U.    V Serie speciale n. 69 del 19/06/2017 si comunica quanto segue:  

 - Il termine ricezione offerte anzichè 17/07/2017 ore 13:00, leggasi 28/08/2017 ore 16:00; 

 - L’apertura delle offerte anziché 24/07/2017 ore 10.00, Leggasi 05/09/2017 ore 10.00 

 Eventuali quesiti da parte dei concorrenti dovranno pervenire a mezzo PEC entro le ore 12:00 del 08/08/2017 all’indi-
rizzo investimenti@pec.eavsrl.it. La risposta ai quesiti, con pubblicazione in forma anonima sul sito, avverrà nell’arco delle 
48 (quarantotto) ore successive. Data di spedizione del presente avviso: 11/07/2017.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto de Gregorio

  TX17BHA12541 (A pagamento).
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    S.U.A. PROVINCIA DI SALERNO

      Avviso di rettifica    

     In riferimento alla gara con oggetto “Lavori di ampliamento del cimitero lato nord 1° stralcio del Comune di Pagani” pub-
blicata sulla GU 5a Serie Speciale n.73 del 28-6-2017, si comunica che: - Il CIG anziché 6561017282, Leggasi 7079130ADF; 
- il comune di riferimento Anziché Sarno, Leggasi Pagani, come menzionato nell’oggetto. Fermo il resto.   

  Il R.U.P
ing. Gerardo Califano

  TX17BHA12545 (A pagamento).

    COMUNE DI AVELLINO

      Avviso di rettifica - Bando di concorso per la realizzazione
di un’opera d’arte nella nuova Piazza della Libertà    

     In riferimento al concorso fra artisti per la ideazione, produzione, consegna e collocazione in situ di un monumento a 
Piazza Libertà - CIG 5829898804. pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 70 del 21/06/2017 

 Si comunica che il termine di consegna della documentazione inizialmente fissato per le ore 12.00 del 24/07/2017 è stato 
posticipato al 07/08/2017 ore 12.00. Il bando integrale è pubblicato sul sito web: www.comune.comune.avellino.it.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Antonietta Freda

  TX17BHA12588 (A pagamento).

    ASST FATEBENEFRATELLI SACCO - MILANO

      Avviso di revoca di bando di gara    

     Si informa che, con riferimento alla gara di appalto di servizi, di cui al bando di gara inoltrato per la pubblicazione 
sulla GUUE in data 10/04/2017 e pubblicato su   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 46 del 21/04/2017 - V Serie 
Speciale Contratti Pubblici, la ASST Fatebenefratelli Sacco, con delibera n. 524 del 30/5/2017, ha disposto la revoca della 
gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, di progettazione esecutiva e del coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione dell’area di degenza pediatrica, area ambulatoriale neurologica e area di Day Hospital 
Integrato presso il Presidio Ospedaliero “Vittore Buzzi” della ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano (CIG 6998400E5D - 
CUP PROV0000001449). 

 Importo a base d’asta: € 169.290,84 (IVA esclusa). 

 Durata dell’appalto: 90 giorni dall’aggiudicazione. 

 Il testo della citata delibera di revoca è disponibile presso la Stazione Appaltante ai recapiti indicati alla sezione I.1. del 
Bando di gara e potrà essere trasmesso dietro specifica richiesta dei concorrenti.   

  Il direttore S.C. tecnico patrimoniale
arch. Sandro Piadena

  TX17BHA12592 (A pagamento).
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      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    COMUNE BERGAMO
Area servizi generali e sicurezza direzione patrimonio

      Asta pubblica  

  N. U0211347 P.G. - IV.8/F0029-14    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO – Comune di Bergamo - Area Servizi Generali e Sicu-

rezza - Direzione Patrimonio. 
 Indirizzo Postale: piazza Matteotti 27 
 Città: Bergamo codice Postale 24124 
 Punti di contatto: tel. +39 035399240 
  Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  
 punti di contatto sopra indicati 
  I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA:  
 Amministrazione locale 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione conferita all’asta dall’amministrazione 
 Alienazione mediante asta pubblica di un immobile di proprietà comunale sito in via Al Castello n. 10 – San Vigilio - 

Bergamo 
 II.1.2) Tipo di gara 
 Asta pubblica 
 Sezione IV Procedura 
 IV.1:1.) tipo di procedura: asta pubblica. 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione 
 Data: 20 settembre 2017 ore: 12:00 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
 IV.3.7.2) Data, ora e luogo 
 data 25 settembre 2017 ora 09.15, piazza Matteotti n. 3 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) data di spedizione del presente bando alla GURI 17 luglio 2017.   

  Il dirigente
dott.ssa Erminia Renata Carbone

  TX17BIA12472 (A pagamento).

    COMUNE DI PECCIOLI
  Sede: piazza del Popolo, 1 - 56037 Peccioli (PI), Italia

      Asta pubblica per alienazione immobile “ex edificio scolastico
della Frazione di Montelopio” mediante trattativa privata    

     Il Comune di Peccioli, in esecuzione della Delibera di CC n°33 del 10/10/2016 rende noto che intende procedere all’alie-
nazione di n.1 immobile di proprietà comunale sito nella Frazione di Montelopio Via San Martino n°2 composto da fabbricato 
con unico piano in elevazione e da un’area esterna recintata, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Peccioli al 
foglio 75, mappale 105 categoria A/2 classe 2, utilizzato come abitazione privata, consistenza 8 vani. 
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 Importo a base d’asta: € 165.000,00 (centosessantacinquemila/00). L’offerta potrà essere presentata per importo pari, 
superiore od anche inferiore rispetto al prezzo posto a base di gara, demandando in quest’ultimo caso al Consiglio Comunale 
eventuali decisioni in merito all’accettazione dell’offerta. 

 I plichi contenenti offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Peccioli entro le ore 13.00 del 
giorno 28/09/2017. L’apertura delle buste si svolgerà presso la sede comunale alle ore 9.00 del giorno 29/09/2017. 

 Il presente avviso di gara, e tutta la documentazione necessaria per partecipare alla procedura d’asta, sono disponibili 
sul sito internet del Comune di Peccioli www.comune.peccioli.gov.it sezione avvisi e bandi, nonché presso l’Ufficio Tecnico 
Servizio Lavori Pubblici Piazza Del Popolo n°1, - Tel 0587/672650-61   

  Il responsabile del procedimento
geom. Michele Biisecchi

  TX17BIA12489 (A pagamento).

    ATAF S.P.A.

      Asta pubblica per la presentazione di proposte vincolanti irrevocabili
di acquisto di complessi immobiliari di proprietà di ATAF s.p.a.    

      1. DENOMINAZIONE: Procedura d’asta per l’acquisto del complesso immobiliare in modo unitario e non frazionato 
di proprietà della società Ataf S.p.A. (C.F 80016730485 P.IVA 01451500480) con sede in Firenze, viale dei Mille 115 e 
precisamente:  

   a)   gli immobili posti in Firenze, viale XI Agosto n. 84, n. 86 e n. 106 (“Immobili di Viale XI Agosto”); 
   b)   gli immobili posti in Firenze, Viale dei Mille n. 113 e n. 115 (“Immobili di Viale dei Mille”); 
   c)   gli immobili posti in Firenze, Via Pratese n. 101, n. 103 e n. 105 (“Immobili di Via Pratese”); 
   d)   gli immobili posti in Firenze, Via Michelacci n. 209 e n. 209b (“Immobili di Via Michelacci”). 
 2. DESCRIZIONE: I soggetti interessati a partecipare alla procedura, aventi i requisiti richiesti, dovranno presentare 

offerta, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del 16 ottobre 2017, come meglio dettagliato e precisato nell’Avviso 
pubblicato sul sito di Ataf S.p.A.. Prezzo a base d’asta € 38.840.000,00 (trentottomilioniottocentoquarantamila/00). Criterio 
di aggiudicazione: prezzo più alto. 

 3. CONDIZIONI D’ACCESSO: Come indicato nel bando visionabile sul sito internet: www.atafspa.it (percorso: Ammi-
nistrazione Trasparente/Bandi di Gara e contratti/in corso/ avviso pubblico di gara per la presentazione di proposte vincolanti). 

 4. Apertura Buste presso Ataf S.p.A Via Pacinotti 1A Firenze il 18 Ottobre 2017 
 5. ULTERIORI INFORMAZIONI email a: luca.capecchi@firenze.pecavvocati.it; tel. 055.282282 – 055.284130.   

  L’amministratore unico
Iacopo Lisi

  TX17BIA12606 (A pagamento).    
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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