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REGIONI

REGIONE CAMPANIA
A.G.C. 17 - Settore Orientamento Professionale
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Regione Campania - AGC 17 - Settore Orientamento Professionale - Codice Fiscale 80011990639, Sede: Centro Direzionale, Isola A/6, C.A.P. 80143, Napoli, Italia; tel. 081.796.64.71,
fax 081.796.63.16; E-Mail: settore.orientamento.professionale@regione.campania.it; Indirizzo internet: www.regione.campania.it - Programmazione 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo - Bandi e Avvisi; Responsabile del Procedimento: dott.
Gerardo De Paola; E-Mail: ge.depaola@maildip.regione.campania.it I.2) Autorità regionale o locale. I.3) Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Gestione del “Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze” nell’area
Customer Relationship Management e dei Servizi Avanzati (Principale) - Servizi alla formazione (Complementare). II.1.2)
APPALTO DI SERVIZI - Il soggetto proponente deve individuare la sede di esecuzione del servizio da indicare nell’offerta
tecnica. Inoltre, il proponente dovrà impegnarsi a garantire una sede operativa dove il Centro, a seguito della costituzione
della Società Consortile di cui al successivo art. 16, resterà operativo. Codice NUTS ITF3. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5)
I servizi oggetto dell’appalto, quanto all’oggetto principale, sono rappresentati dalla gestione del “Centro Sperimentale di
Sviluppo delle Competenze” nell’area del Customer Relationship Management e dei Servizi Avanzati e, quanto all’oggetto
complementare, dai servizi di formazione. II.1.6) Oggetto principale - CPV 80490000-5 - Gestione di un centro di formazione; Oggetto Complementare - CPV 80500000-9 - Servizi alla formazione. II.1.8) Appalto non suddiviso in lotti. II.2.1)
Euro 1.900.826,45 (IVA esclusa). II.3) Durata pari a 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto o dalla data di
avvio dei lavori.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzione provvisoria pari al
2% dell’importo base al netto dell’IVA; Fidejussione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. III.1.2) Acconto
del 20% dell’importo di aggiudicazione entro 15 giorni dalla stipula del contratto o dalla data di avvio dell’attività. Il restante
80% con SAL a cadenza trimestrale. III.1.3) I soggetti proponenti possono partecipare alla gara esclusivamente costituendosi
in forma di A.T.S. Il Soggetto Aggiudicatario è obbligato a costituire la Società Consortile “Centro Sperimentale di Sviluppo
delle Competenze” nell’area Customer Relationship Management e dei Servizi Avanzati entro 12 mesi dalla firma del contratto. III.2.1) Ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 9 del disciplinare di gara. III.2.2) Requisiti di cui all’articolo 10
del Disciplinare di Gara. III.2.3) Requisiti di cui agli articoli 10 e 12 del Disciplinare di Gara. III.3.1) La prestazione del
servizio non è riservata ad una particolare professione. III.3.2) Le persone giuridiche sono tenute a comunicare i nominativi
e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) La tipologia di servizio oggetto del presente appalto rientra tra quelli di cui all’allegato
II B del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii. per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 20 dello stesso D.Lgs. L’appalto viene
aggiudicato mediante procedura ristretta prevista dall’art. 55 comma 6 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo i criteri dell’offerta tecnica per l’80%
e dell’offerta economica per il 20%. IV.3.4) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione: entro le ore 12,00 del
45° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana (G.U.R.I.), ai sensi dell’art. 13
del Disciplinare di gara. IV.3.6) Lingua italiana. IV.3.7) L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione e/o per ulteriori 90 giorni dietro richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.2) L’appalto è connesso al programma finanziato da fondi dell’Unione Europea POR F.S.E. CAMPANIA 2007/2013 ASSE IV CAPITALE UMANO OB. OPERATIVO I2.1 “FAVORIRE IL PROCESSO DI
COSTRUZIONE DI UN’OFFERTA FORMATIVA INIZIALE, PROFESSIONALE, UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA DI QUALITA’, BASATA SUL CICLO DI VITA DEI SOGGETTI ATTENTA ALL’ALTERNANZA E A FAVORIRE L’APPRENDIMENTO SPECIALISTICO”. VI.5) Data spedizione alla G.U.U.E: 03/01/2013.

Il dirigente del settore
dott. Paolo Gargiulo

T13BFD373 (A pagamento).
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REGIONE CAMPANIA
A.G.C. 17 - Settore Orientamento Professionale
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Regione Campania - AGC 17 - Settore Orientamento Professionale - Codice Fiscale 80011990639, Sede: Centro Direzionale, Isola A/6, C.A.P. 80143, Napoli, Italia; tel. 081.796.6110,
fax 081.796.63.16; E-Mail: settore.orientamento.professionale@regione.campania.it; Indirizzo internet: www.regione.campania.it - Programmazione 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo - Bandi e Avvisi; Responsabile del Procedimento: dott.ssa
Lucia Rotondo; E-Mail: l.rotondo@maildip.regione.campania.it I.2) Autorità regionale o locale. I.3) Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Gestione del “Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze” nell’area
Costruzioni (Principale) - Servizi alla formazione (Complementare). II.1.2) Appalto di Servizi - Il soggetto proponente deve
individuare la sede di esecuzione del servizio da indicare nell’offerta tecnica. Inoltre, il proponente dovrà impegnarsi a garantire una sede operativa dove il Centro, a seguito della costituzione della Società Consortile di cui al successivo art. 16, resterà
operativo. Codice NUTS ITF3. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) I servizi oggetto dell’appalto, quanto all’oggetto principale,
sono rappresentati dalla gestione del “Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze” nell’area delle Costruzioni e,
quanto all’oggetto complementare, dai servizi di formazione. II.1.6) Oggetto principale - CPV 80490000-5 - Gestione di un
centro di formazione; Oggetto Complementare - CPV 80500000-9 - Servizi alla formazione. II.1.8) Appalto non suddiviso
in lotti. II.2.1) Euro 1.900.826,45 (IVA esclusa). II.3) Durata pari a 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto o
dalla data di avvio dei lavori.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzione provvisoria pari al
2% dell’importo base al netto dell’IVA; Fidejussione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. III.1.2) Acconto
del 20% dell’importo di aggiudicazione entro 15 giorni dalla stipula del contratto o dalla data di avvio dell’attività. Il restante
80% con SAL a cadenza trimestrale. III.1.3) I soggetti proponenti possono partecipare alla gara esclusivamente costituendosi
in forma di A.T.S. Il Soggetto Aggiudicatario è obbligato a costituire la Società Consortile “Centro Sperimentale di Sviluppo
delle Competenze” nell’area Costruzioni entro 12 mesi dalla firma del contratto. III.2.1) Ammessi a partecipare i soggetti
di cui all’art. 9 del disciplinare di gara. III.2.2) Requisiti di cui all’art. 10 del Disciplinare di Gara. III.2.3) Requisiti di cui
agli artt. 10 e 12 del Disciplinare di Gara. III.3.1) La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione.
III.3.2) Le persone giuridiche sono tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato
della prestazione del servizio.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) La tipologia di servizio oggetto del presente appalto rientra tra quelli di cui
all’allegato II B del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii. per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 20 dello stesso D.Lgs.
L’appalto viene aggiudicato mediante procedura ristretta prevista dall’art. 55 comma 6 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.
ii. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo i criteri
dell’offerta tecnica per l’80% e dell’offerta economica per il 20%. IV.3.4) Termine per la ricezione delle domande
di partecipazione: entro le ore 12,00 del 45° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana (G.U.R.I.), ai sensi dell’art. 13 del Disciplinare di gara. IV.3.6) Lingua italiana. IV.3.7) L’offerta è
vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione e/o per ulteriori 90 giorni dietro richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.2) L’appalto è connesso al programma finanziato da fondi dell’Unione Europea POR F.S.E. CAMPANIA 2007/2013 ASSE IV CAPITALE UMANO OB. OPERATIVO I2.1 “FAVORIRE IL PROCESSO
DI COSTRUZIONE DI UN’OFFERTA FORMATIVA INIZIALE, PROFESSIONALE, UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA DI QUALITA’, BASATA SUL CICLO DI VITA DEI SOGGETTI ATTENTA ALL’ALTERNANZA E A
FAVORIRE L’APPRENDIMENTO SPECIALISTICO”. VI.5) Data spedizione alla G.U.U.E: 03/01/2013

Il dirigente del settore
dott. Paolo Gargiulo

T13BFD375 (A pagamento).
— 8 —

11-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

PROVINCE

PROVINCIA DI VARESE
Sede Legale: P. Libertà 1
Tel. 0332252111
Procedura aperta ai sensi del R.D. 827/1924 e degli artt. 54,55 e 144 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.
1.Luogo di esecuzione e descrizione: comuni vari - costituzione del diritto di superficie, cessione del diritto d’uso e
concessione di lavori pubblici per la progettazione, realizzazione e gestione impianti fotovoltaici sulle coperture e aree
di pertinenza, con eventuali pensiline, di edifici scolastici di proprietà e/o competenza provinciale, Lotto 3, suddiviso
in 6 lotti cumulabili.
1.1.Valore complessivo stimato della concessione: Euro 3.140.000,00 IVA esclusa - Cat. OG9 class. V, così suddiviso:
LOTTO 1 - ISIS “A.Ponti” sede - via Stelvio n.35 - Gallarate - CIG 48288751B6 - CUP J36E12000900005 - Euro
1.245.000,00 IVA esclusa.
LOTTO 2 - Liceo Scientifico “L. Da Vinci” e Liceo Classico “G. Pascoli” - via dei Tigli - Gallarate CIG 4828891EE6
- CUP J36E12000910005 - Euro 497.500,00 IVA esclusa.
LOTTO 3 - ITIS “Riva” - Via Carso, 10 - Saronno - GIG 48288973DD - CUP J76E12000660005 - Euro 707.500,00
IVA esclusa
LOTTO 4 - Liceo Scientifico “G.B. Grassi” - via B. Croce,1 - Saronno - CIG 48289049A2 - CUP J76E12000670005 Euro 360.000,00 IVA esclusa.
LOTTO 5 - ISIS “A. Ponti” distaccamento p.za Giovine Italia 3
CIG 48292642B9 - CUP J36E12000920005 - Euro 92.500,00 IVA esclusa
LOTTO 6 - Liceo Classico “S.M. Legnani” - via Volonterio, 34 - Saronno - CIG 48292810C1 - CUP J76E12000680005
- Euro 237.500,00 IVA esclusa
2.Prezzo minimo da corrispondere alla Provincia di Varese: non previsto.
3.1.Termine progettazione esecutiva giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva.
3.2.Termine di esecuzione dei lavori: giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva.
3.3.Durata della Concessione: anni 21.
4.Offerte in aumento del prezzo e varianti: ammesse.
5.Determinazione a contrarre n. 4673/2012.
6.1.Termine presentazione offerte in lingua italiana: ore 12.00 del 05.02.2013.
6.2.Indirizzo: Settore Affari Generali e Legali - Gare e Contratti - P.za Libertà n.1 - 21100 Varese.
6.3.Le modalità di inoltro sono indicate nel paragrafo 4) del disciplinare di gara.
6.4.Apertura plichi ed esame documentazione: 07.02.2013 ore 9.00.
7.All’apertura delle offerte potrà assistere un rap-presentante per ogni impresa offerente, munito di procura.
8.L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena l’e-sclusione, da una cauzione provvisoria per ogni lotto nelle
forme stabilite al paragrafo 5) punto 8 del disciplinare di gara.
9.1. Il prezzo che la Provincia di Varese corrisponderà a favore del Concessionario è costituito dai ricavi in conto energia
che verranno erogati dal GSE al Concessionario quale soggetto responsabile, dal credito riconosciuto dal GSE al Concessionario a titolo di corrispettivo per l’immissione in rete dell’energia prodotta e non consumata nella misura percentuale offerta
in fase di gara e l’energia auto consumata nella misura percentuale offerta in fase di gara, secondo quanto previsto dagli
articoli 3 e 23 dello Schema di Convenzione.
9.2.Il livello minimo degli impianti fotovoltaici e della qualità di gestione degli stessi è indicato nel progetto preliminare
a base di gara.
10.Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34 c.1, D.Lgs. 163/2006 e s.m., costituiti da imprese singole o
riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 DPR n.207/2010
e artt. 35, 36, 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 DPR n. 207/2010.
11.I concorrenti, pena l’esclusione, devono possedere i requisiti di partecipazione e devono produrre la documentazione
di cui ai paragrafi 2) e 5) del disciplinare di gara.
12.L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
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13.Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 144, comma 1 e 83 del D.Lgs.
163/2006, con applicazione della procedura di valutazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del citato
decreto.
14.L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Lombardia, V. Corridoni, 20122 Milano.
15.Ogni richiesta di delucidazione in merito al procedimento in oggetto dovrà essere inoltrata in forma scritta al Responsabile del Procedimento, Dr. Arch. Alberto Caverzasi (tel. 0332252901-fax 0332252797 - e-mail acaverzasi@provincia.va.it)
che provvederà a riscontrarla, sempre in forma scritta, entro i sei giorni precedenti al termine di scadenza previsto al punto 6.1.
16.Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art.241 c.1 bis D.Lgs. 163/2006.
Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento al Disciplinare di gara, le cui disposizioni devono essere
osservate pena l’esclusione dalla gara stessa.
Copia del presente bando, del disciplinare di gara e delle dichiarazioni possono essere richiesti all’Ufficio Gare e
Contratti (Tel. 0332252221 Fax 0332252360) e, unitamente gli elaborati progettuali, sono disponibili su sito Internet
http://www.provincia.va.it
Varese, lì 07.01.2013
Il dirigente del settore
dott. arch. Alberto Caverzasi
T13BFE345 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESCARA
Bando di procedura aperta prot. n.15285 del 09.01.2013
SEZIONE I: Stazione Appaltante: Provincia di Pescara - Piazza Italia, 30 Pescara Settore V OO.PP. - URL www.provincia.pescara.it- informazioni: Ufficio Gare ; tel. 085/3724231,
fax 085/3724364; indirizzo per invio le offerte: Provincia di Pescara - Archivio Generale - Piazza Italia, 30 - 65121 Pescara.
SEZIONE II: GARA n.12_10PA-PL “progettazione esecutiva ed esecuzione per i lavori per il potenziamento dell’accesso pescarese al versante occidentale della Majella - asse di collegamento stradale fra la S.S.n.5 e la S.R. n. 487”; NUTS:
ITF13- CUP: C41B11000630002 - CIG: 4621176B10 - CPV: 45233120-6; varianti ammesse solo per gli aspetti previsti
nel disciplinare; importo appalto Euro 2.153.007,64 (Euro.2.050.007,64 lavori + Euro 61.500,23 oneri per la sicurezza +
Euro.103.000,00 progettazione) - durata: lavori max gg.400 SEZIONE III: cauzioni provvisoria Euro 43.060,15; definitiva art.113 del D.Lgs.vo 163/06 ss.mm.ii. (di seguito
Codice); finanziamento fondi Regione Abruzzo. S.A.L. Euro 500.000,00. I raggruppamenti potranno essere verticali/orizzontali e misti. Qualificazione ai sensi del Codice: sono ammessi i soggetti di cui all’art.34 in possesso dei requisiti di cui
agli artt.38, 40 e 267 DPR 207/10 ssmmii (di seguito Regolamento)e di attestazione SOA per la cat. OG3 cl. IV - cat. scorporabile a qualificazione obbligatoria: OS21 cl. I (Euro 232.663,20). I concorrenti dovranno essere qualificati anche per la
progettazione mediante attestazione sulla SOA ovvero con i seguenti requisiti ex art.263 c.1 Regolamento: lett.a) fatturato
globale Euro 206.000,00; lett. b) servizi relativi a classi e categorie cui i lavori da realizzare si riferiscono pari ad almeno
(Euro 2.111.507,87; lett c) 2 servizi relativi a classi e categorie cui i lavori da realizzare si riferiscono pari ad almeno
0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato come prescritto all’art.263.1c del
Regolamento; lett.d) non meno di 8 unità/anno pari a 2 volte il numero delle unità stimate per lo svolgimento dell’incarico
(4 unità vedi disciplinare).
SEZIONE IV: Procedura aperta per contratto a corpo, giusta atto n.2811/2012 con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa artt. 83, 86 e ss del Codice e del Regolamento, determinata applicando il metodo aggregativo-compensatore; i
criteri sono: offerta tecnica max p.ti 75 - offerta economica max p.ti 25; subcriteri e subpesi esplicitati nel disciplinare. Soglia
di sbarramento 45/75 sull’offerta tecnica per essere ammessi alla fase successiva. Termine perentorio per la ricezione delle
offerte: ore 12:00 del 15.03.2013; V.3.5) lingua utilizzabile: italiano. Validità offerte 180gg. I seduta pubbliche ore 9:00 del
19.03.2013 per le modalità vedi disciplinare.
SEZIONE VI: sono ammesse comunicazioni con gli operatori economici esclusivamente via e-mail e/o fax; le risposte
ai quesiti saranno fornite anche mediante pubblicazione telematica. Eventuali aggiornamenti saranno resi pubblici mediante
avvisi sul sito web dell’Ente. Procedure di ricorso TAR Abruzzo Via Lo Feudo PE. Pescara, invio GURI 09.01.2013.
Dirigente V Settore e rup
Ing. Paolo D’Incecco
T13BFE380 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara
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Il dirigente del servizio autonomo CUAG - Area gare forniture e servizi
dott.ssa A. Cecaro
TC13BFF221 (A pagamento).
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COMUNE DI RIMINI (RN)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
COMUNE DI RIMINI - U.O. ECONOMATO - Indirizzo postale: Corso d’Augusto n. 154 - Città: RIMINI - Codice
postale: 47921 - Paese: ITALIA - Punti di contatto: U.O. Economato - All’attenzione di: Dott. Mario Monetti - Tel. 0541
704341- Posta elettronica: mario.monetti@comune.rimini.it; fax 0541 704340; Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.rimini.it; Profilo committente: www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: altro.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità regionale o locale
I.3) PRINCIPALI SETTORE DI ATTIVITA’
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ATRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
L’amministrazione aggiudicatrice acquista in conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento del servizio assicurativo danni diretti (incendio).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi, categoria n. 6, per le categorie di servizi cfr. l’allegato C1.
Luogo principale di esecuzione: Territorio Comunale di Rimini. Codice NUTS ITD59.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/06. Servizio
assicurativo relativo al rischio danni diretti (incendio).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 66515100.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) NO.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI.
II.2) II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo annuo presunto al netto delle imposte Euro 43.850,00, per un importo
complessivo, al netto delle imposte, pari ad Euro 204.633,33; Moneta: Euro.
II.2) OPZIONI: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata in mesi: 56.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: le imprese devono presentare cauzione provvisoria per un importo pari al 2%
dell’importo complessivo presunto, per un ammontare di Euro 4.092,66, nel rispetto delle condizioni previste nel disciplinare
di gara. L’aggiudicatario dovrà costituire la garanzia di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
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:
Ferma la copertura del 100% del rischio, oltre alle imprese singole si intende ammessa la partecipazione di imprese in coassicurazione o raggruppate (RTI) o raggruppande, con l’osservanza della disciplina degli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/2006. La
compagnia delegataria/mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle singole coassicuratrici/
mandanti, che comunque non potrà essere inferiore al 40%, mentre le singole compagnie mandanti dovranno ritenere una
quota rischio pari almeno al 20%.
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: rinvio al disciplinare di gara.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: rinvio al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: rinvio al disciplinare di gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? SI
Imprese di Assicurazione autorizzate ai sensi di legge all’esercizio dell’assicurazione nel ramo oggetto del presente
appalto.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 1) accettazione normativa: ponderazione 60; 2) prezzo: ponderazione 40.
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’amministrazione aggiudicatrice: Numero gara: 4708370.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 20/02/2013 ore: 13,00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: lingua italiana
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: Data: 21/02/2013 Ora: 9,00
Luogo: COMUNE DI RIMINI - P.zza Cavour 27 - I^ Piano - 47921 RIMINI (RN)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Informazioni complementari sulle persone ammesse: rappresentanti legali delle compagnie assicurative o persone munite di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire
in nome e per conto della società.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Si tratta di un appalto periodico?: NO.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
VI.3) Informazioni compIementari: Determinazione a contrattare n. 1675 del 06/12/2012.
La Amministrazione aggiudicatrice si riserva:
- il diritto di procedere all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta congrua e conveniente o di
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti tale;
- di non aggiudicare o stipulare il contratto, qualora dovesse intervenire una convenzione stipulata da Consip o IntercentER con parametri più favorevoli per l’Amministrazione.
Nel contratto non sarà apposta la clausola compromissoria, ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. 163/2006.
Per le controversie, che non dovessero essere risolte in via bonaria, competente è il Tribunale di Rimini.
Il Codice identificativo della gara (C.I.G.) è: 478256162F.
In caso di aggiudicazione, il rischio verrà ritenuto in copertura dalle ore 00,00 del 01/05/2013, ancorchè la polizza assicurativa non sia stata ancora sottoscritta dalle parti.
La stazione appaltante è assistita da MARSH SpA, broker incaricato ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D. Lgs.
209/2005, che può essere contattato per ogni chiarimento tecnico.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Mario Monetti
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna
- Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna - ITALIA
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale Italiana.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 27/12/2012
Rimini, 20/12/2012
ALLEGATO A
Altri indirizzi e punti di contatto
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III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale: COMUNE DI RIMINI - U.O. Contratti Gare e servizi generali - Indirizzo postale: Piazza
Cavour n. 27 - Città: Rimini - Codice postale: 47921 - Paese: Italia (IT).
Il responsabile del procedimento
dott. Mario Monetti
T13BFF294 (A pagamento).

COMUNITA’ MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE
Estratto di gara - CIG 4831722F1D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comunità Montana Alta Tuscia Laziale (VT) sede legale via
Carmine, 23, 01021 Acquapendente (VT) tel. 0763/734630 fax 0763/730028 atlsegreteria@tiscalinet.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, servizi di igiene urbana e
servizi informativi. Importi: E. 6.930.228,25+IVA per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed E. 137.928,00+IVA
per azioni di informazione e di comunicazione sulla riduzione e sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Durata: 5 anni.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 05.03.13 h
12. Vincolo: 180 gg. Apertura: 11.03.13 h 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI GUUE 08.01.2013.
Il responsabile del procedimento
Rosati Marisa
T13BFF320 (A pagamento).

COMUNE DI UGENTO (LE)
Estratto di gara CIG 4776561ED1
Si rende noto che il comune di Ugento intende affidare, mediante procedura aperta,
il servizio di custodia e mantenimento cani randagi: periodo 2013/2014. Scadenza offerta ventesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione avviso in G.U.
Tel. 0833/555770. RUP: Ten. Cosimo Musio.
Il responsabile del settore di p.m.
ten. Cosimo Musio
T13BFF321 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA (VT)
Estratto di gara CIG 4835656D8E
“1” Concedente, indirizzi e punti di contatto: www.comune.civitacastellana.vt.it area serv. finanziari e gestione farmacie,
uff. tributi, P.zza G. Matteotti 3, tel.: 0761/590204/227 comune.civitacastellana@legalmail.it.
“2” Info amm.ve: uff. gare e contratti, tel. 0761/590248 fax 590236 uff.gareecontratti@comune.civitacastellana.vt.it.
“3” Oggetto appalto: affidamento in uso di impianti pubblicitari ed espletamento dei servizi affissivi.
“4” Importo contratto: E. 90.000,00 compresi oneri sicurezza pari ad E. 1.800,00.
“5” Procedura e criterio aggiudicazione: aperta, aggiudicazione con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 83 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.)..
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“6” Termine presentazione offerte: h 12 del 30.1.13.
“7” RUP: dott. Marco Tomassetti.
“8” Il bando integrale e i documenti di gara sono pubblicato sul sito comunale, su quello regionale e sul sito del Ministero delle Infrastrutture.
Il responsabile d’area
dott. Marco Tomassetti
T13BFF323 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’AGATA DE’ GOTI
Estratto bando di gara prot. n. 276/2013 - CIG: 4836482733
“1” Ente aggiudicatore: Comune di Sant’Agata de’ Goti, p.zza Municipio,1-82019 Sant’Agata de’ Goti, tel. 0823718245 fax 0823953445.
“2” Tipo procedura e criterio aggiudicazione: procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa.
“3” Oggetto appalto: affidamento del servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento cani randagi e pericolosi
sul territorio comunale.
“4” Importo presunto a base di gara E. 96.360,00 IVA escl.
“5” Durata appalto: triennale.
“6” Scadenza: 06.02.13 h 13.
“7” Apertura: 07.02.13 h 10,30.
“8” Bando integrale e tutti i documenti disponibili su www.santagatadegoti.net/comune/bandi/bandi2013.htm e www.
sitar-campania.it.
Il dirigente area tecnica
ing. Ciro Magliocca
T13BFF326 (A pagamento).

COMUNE DI BUCINE
Estratto di gara - CIG 4832111025
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Bucine, via Vitelli 2, 52021 Bucine (AR)
tel. 055.9912780 fax 055.9912778 s.innocenti@comune.bucine.ar.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento annuale della gestione del servizio residenziale della RSA
a gestione diretta del Comune di Bucine “Fabbri Bicoli” e del servizio semiresidenziale a gestione diretta del Comune di
Bucine “Carlo Urbani”. Importo annuale E. 2.365.312,70+IVA, oltre E. 420,00+IVA per oneri sicurezza non ribassabili.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: h 13 del
04.03.13. Apertura buste in data da destinarsi che sarà successivamente comunicata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI GUUE 08.01.2013.
Rup
Franca Vasai
T13BFF328 (A pagamento).
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CITTÀ DI LISSONE
(Provincia di Monza e della Brianza)
Bando di gara mediante procedura aperta
Prot. n. 472/2013
Il Comune di Lissone, Via Gramsci, 21 - 20851 Lissone, Tel. 039/73971, Fax 039/7397274, C.F. 02968150157 - in
esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 1402 del 29.12.2012 indice una procedura aperta (CIG 48382970FE) per
l’affidamento del servizio di educazione al patrimonio e didattica museale, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo
grado lissonesi, presso il Museo d’Arte Contemporanea di Lissone. L’importo complessivo presunto posto a base di gara è di
Euro 13.500,00 IVA esclusa. L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, con applicazione del
criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo i parametri enunciati nel Capitolato Speciale d’Oneri. La spesa è finanziata con mezzi ordinari di bilancio. Le offerte
in bollo da Euro 14,62, indirizzate al Comune di Lissone - Ufficio Protocollo - Via Gramsci, 21 - 20851 - Lissone (MB),
dovranno pervenire mediante consegna a mano, mediante corriere postale o a mezzo di raccomandata entro le ore 11.00 del
26.01.2013. L’apertura dei plichi avverrà il 28.01.2013, alle ore 9.30, presso la Sede comunale di Lissone, sala preconsiglio. Le esatte condizioni della gara, i requisiti, le caratteristiche della prestazione di servizi e le modalità di presentazione
delle offerte sono specificati nel Capitolato Speciale d’Oneri, scaricabile dal sito web www.comune.lissone.mb.it. L’ufficio
a cui rivolgersi per informazioni e copie degli atti necessari alla presentazione dell’offerta è l’Ufficio Attività Museali (Via
Gramsci, 21 - 20851 Lissone, 1° piano - Tel. 039/7397368 Fax 039/7397274). Il Responsabile del Procedimento è la Dott.
ssa Mariagrazia Ronzoni, Dirigente del Settore Servizi Culturali.
Lissone, 31.12.2012

Il dirigente del settore servizi culturali
dott.ssa Mariagrazia Ronzoni
T13BFF348 (A pagamento).

COMUNE DI CARMIANO (LE)
Avviso di gara CIG 4829839D37 CUP D59B11000090001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carmiano, Piazza Assunta 2, Uff. tecnico,
tel. 08323600218 fax 0832603183, lavoripubblici@comune.carmiano.le.it, pec: lavoripubblici.comunecarmiano@pec.rupar.
puglia.it, www.comune.carmiano.le.it.
SEZIONE II: OGGETTO: P.O.N. F.E.S.R. Sicurezza per lo sviluppo - obiettivo convergenza 2007/2013 - Obiettivo
Operativo 2.8 - Linea di Intervento 2.8a) - Realizzazione di un Centro Polivalente per i Giovani nell’ambito dell’iniziativa
“Oltre il Giardino”. Importo complessivo, a corpo E 646.920,07 di cui E 628.077,74 per importo lavori a b.a. ed E 18.842,33
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Cat. prevalente: OG1 Class. II. Termine esecuzione: 120 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 08.02.13 ore 12. Validità offerta: 180 gg. Apertura offerte: 11.02.13 ore 17.
Il responsabile del settore e del procedimento
ing. Vito Spedicato

T13BFF359 (A pagamento).
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COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Bando di gara CIG 4661950AD5
Stazione appaltante: Comune di Canosa di Puglia, piazza Martiri 23 Maggio, 15, 76012, tel. 0883.610229/610230,
fax 0883.663801.
Oggetto: Gara, mediante procedura aperta, per appalto del servizio di gestione, manutenzione, servizi complementari
ed accessori degli impianti tecnologici esistenti presso gli edifici di proprietà o in utilizzo dell’Amministrazione Comunale.
Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso. Durata: anni tre. Importo complessivo posto a base di gara è pari ad
E 123.456,00, oltre IVA. Condizioni di partecipazione: Si veda Capitolato Speciale d’Appalto e bando, disponibili sul sito
www.comune.canosa.ba.it.
Apertura offerte: prima seduta pubblica, presso il Settore LL.PP. e Manutenzione, ore 10 del 07.02.2013. Seconda seduta
pubblica, ore 10 del 19.02.2013.
Termine presentazione dell’offerta: ore 13 del 06.02.2013. Responsabile del Procedimento: Ing. S. Germinario,
tel. 0883.610227, fax 0883.663801.
Il dirigente del settore ll.pp. e manutenzione
ing. Sabino Germinario
T13BFF360 (A pagamento).

COMUNE DI CERMIGNANO (TE)
Avviso di bando di gara CIG.: 4831776BAE
SEZIONE I: Stazione appaltante: Comune di Cermignano (Te), via roma snc - 64037. Tel. 0861/66160; pec: postacert@
pec.comune.cermignano.te.it.
SEZIONE II: Oggetto: Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Luogo esecuzione:
Comune di Cermignano. Natura del servizio: Igiene urbana e ambientale. Importo: Euro 783.171,00 Iva esclusa.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Procedura aperta; Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata del contratto: 72 mesi (compresi 12 mesi di proroga). Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 22/02/2013
SEZIONE VI: Il responsabile del procedimento: Ing. Mario Alcantarini. Data di invio del presente bando alla G.U.C.E.:
09/01/2013
Responsabile del procedimento
ing. Mario Alcantarini
T13BFF366 (A pagamento).

COMUNE DI ARDORE
Bando di gara CIG 4833598B3E
I)Ente Appaltante: Comune di Ardore - Tel.: 0964/64366 - Fax 0964/624804 - C.F. 81000590802 - Partita
IVA: 00725530802;
II)Oggetto: Con determinazione dirigenziale n. 2 del 07/01/2013 è indetta gara per l’affidamento del servizio di mensa
scolastica -Anno scolastico 2012/2013.
III)Procedura: Aperta, per il giorno 29.01.2013 ore 10.00. Modalità di scelta del contraente: criterio del massimo ribasso
sul prezzo a base d’asta di Euro 5,00, IVA compresa;
IV)Termine di presentazione delle offerte: 28.01.2013 ore 12.00.
V)Responsabile del procedimento: Rag. Agata Varacalli - Via Vittorio Emanuele II, n. 35 - 89031 - Ardore (RC)
VI)Il bando è disponibile sul sito www.comune.ardore.rc.it.
Il responsabile del procedimento
rag. Agata Varacalli
T13BFF371 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
Bando di gara procedura aperta per affidamento dei servizi di raccolta integrata dei rifiuti, trasporto a recupero
e/o smaltimento - spazzamento e servizi accessori. - n. gara 4756949 - CIG 4833891D08
Stazione appaltante: Comune di Monte di Procida, via Panoramica, 80070 Monte di Procida (NA). Tel 081 8684221 fax
n. 081 8682579 - determina a contrattare n. 001 del 07/01/2013
Modalità per ottenere gli atti di gara: tutti gli atti di gara sono pubblicati e scaricabili dal sito: www.comune.montediprocida.na.it
Oggetto dell’appalto: affidamento dei servizi di raccolta integrata dei rifiuti, trasporto a recupero e/o smaltimento - spazzamento e servizi accessori per un periodo di anni 3 (tre) eventualmente proseguibili di almeno un anno.
Importo complessivo euro 4.438.328,67 oltre IVA come per legge di cui euro 110.958,21 per oneri di sicurezza
Procedura: aperta ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2 lett.b) D,Lgs. 163/06 Condizioni per partecipare: si rimanda al
bando integrale
Termini di presentazione offerte ore 12,00 del giorno 11/03/2013 - Apertura offerte 12/03/2013 ore 10,00. Monte di
Procida li 08/01/2013
Il RUP
dott.ssa Giovanna Romeo
T13BFF377 (A pagamento).

CITTÀ DI CAVA DE’ TIRRENI
Bando di gara d’appalto servizi
I.1 Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cava de’ Tirreni (SA) Piazza
E. Abbro - 84013 Cava de’ Tirreni (SA) - II Settore Tel. 089/682108-fax 089/341295 - antonino.attanasio@comune.cavadetirreni.sa.it - www.comune.cava-de-tirreni.sa.it.
II.1.3 Tipo di appalto di servizi: cat. 27, all. II B) art. 20 D. Leg.vo 163/06 CPV 90512000 II.1.6 Descrizione dell’appalto: Servizio di trasporto e conferimento f.o.u. ad impianto di compostaggio autorizzato. CIG n. 4832920BBD II.2.1
Quantitativo o entità totale: Importo euro 810.000,00, oltre IVA. II.3 Durata dell’appalto: decorrenza dalla data di stipula del
contratto fino al 31.10.2013. 1.2 Principali modalità di finanziamento: fondi di bilancio comunale. 2.1 Requisiti dell’imprenditore: requisiti come da bando integrale.
IV.1 Tipo di procedura: aperta. IV.2 Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso(art.82, lett.b), D.Leg.vo n. 163/06). 3.3
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 04/02/2013 3.7 Modalità di apertura delle offerte: come da bando
integrale. 3.7.2 Data, ora e luogo: ore 10,00 del 06/02/2013 presso Ufficio Gare e Contratti.
VI.4 Informazioni complementari: valgono le norme del capitolato.
Il dirigente II settore
ing. Antonino Attanasio
T13BFF378 (A pagamento).

AMBITO SOCIALE TERRITORIALE DI GIOIA DEL COLLE
Bando di gara CIG 4829947659
I.1) Ambito Sociale Territoriale di Gioia del Colle, Via Arciprete Gatta, 33 - 70023 Gioia del Colle (Provincia di Bari),
tel. 080-3497430- fax 080-3497433; E-mail: ufficiodipiano.gioia@libero.it;
II.1.5) L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Segretariato Sociale e Porta Unica di Accesso. II.2.1)
Importo annuo a base d’asta Euro 177.840,00 IVA esclusa; importo presunto complessivo dell’appalto al netto degli oneri
di sicurezza scaturenti dal DUVRI: Euro 355.680,00 oltre IVA di legge. Oneri di sicurezza scaturenti dalla valutazione dei
rischi interferenziali non soggetti a ribasso d’asta Euro 1.177,00. Tariffa oraria a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza
scaturenti dal DUVRI Euro 19,00 oltre IVA. Costo presunto relativo al periodo di eventuale rinnovo Euro 355.680,00 oltre
IVA di legge. II.3) Durata dell’appalto: due anni La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per
ulteriori due anni.
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IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 11/02/2013 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 13/02/2013 ore 9.00.
VI.3) Documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.gioiadelcolle.ba.it. VI.5) Invio all’UPUUE:
07.01.2013.
Coordinatore Udp
dott. Giuseppe Dioguardi
T13BFF384 (A pagamento).

CITTÀ DI BATTIPAGLIA (SA)
Avviso di gara - C.I.G. 470420FEE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Battipaglia, P.zza A. Moro 84091, tel
0828/677111. Sett. Tecnico e Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di riqualificazione del sottopasso ferroviario di Via Roma. Importo lavori a b.a. E.
725.000,00 oltre ad E. 14.500,00 per oneri della sicurezza. Cat. Prev. OG3 class.II, altre cat. OS6 class.I, OG10 class.I.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto
a base di gara. Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 06/02/2013.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è scaricabile, gratuitamente, da www.comune.
battipaglia.sa.it, sez. “Bandi e concorsi”. Resp. del Proc. Arch. Angelo Mirra, tel. 0828/677847.
Il responsabile APO Ufficio Appalti
ing. Alfredo Paraggio
T13BFF391 (A pagamento).

COMUNE DI CASSINA RIZZARDI
Provincia di Como
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di igiene ambientale. - Codice CIG: 482597695F
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cassina Rizzardi Via V. Emanuele 121, Cassina Rizzardi (Como) Tel. 031-8829311; Fax 031-829390 - resp.utc@cassinarizzardi.com; Indirizzo internet e profilo committente http://www.
comune.cassinarizzardi.co.it
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di igiene ambientale nel Comune di Casssina Rizzardi II.1.2) Tipo
di appalto: servizi. Categoria servizi: 16; CPV 90511100 II.1.5) Descrizione dell’appalto: Servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani con le relative raccolte differenziate, spazzamento meccanizzato e manuale delle
strade comunali, gestione del centro di raccolta differenziata e altri servizi accessori. II.2.1) Importo a base d’asta: Euro
645.000,00 compresi Euro 9.300,00 per costo della sicurezza derivante dai rischi interferenziali non soggetti a ribasso II.3)
Durata appalto: 36 mesi.
III.1.1) Cauzione provvisoria di Euro 12.900,00. Cauzione definitiva e polizza RCT e RCO: come da bando di gara.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs.
152/06. Capacità economica e finanziaria, capacità tecnica: come da bando di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base
a criteri indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto. IV.3.4) termine ricezione offerte: 26.02.2013 ore 12.00. IV.3.7) periodo
minimo di vincolo delle offerte: 240 giorni. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 01.03.2013 ore 9.30.
VI.3) Bando integrale e documenti allegati cui si rinvia disponibili su: http://www.comune.cassinarizzardi.co.it VI.5)
Data di spedizione bando alla G.U.C.E.: 08.01.2013.
Responsabile del procedimento
Emiliano Marzorati
T13BFF407 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI)
Avviso di gara
ENTE APPALTANTE: Comune di San Donato Milanese (MI) - Via C. Battisti n. 2 - tel. 02-527721 - fax 02-5275096 e-mail: comune@comune.sandonatomilanese.mi.it - sito Internet: www.comune.sandonatomilanese.mi.it - pec: protocollo@
cert.comune.sandonatomilanese.mi.it
OGGETTO: Procedura aperta per affidamento servizi: lotto 1 trattamento e/o smaltimento e/o recupero frazione secca
residuale, lotto 2 frazione organica, periodo 01.03.2013 - 29.02.2016.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso sull’importo unitario, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/06.
VALORE COMPLESSIVO: Lotto 1 Euro 2.145.000,00 oltre Iva - Lotto 2 Euro 787.500,00 oltre Iva
DURATA DELL’APPALTO: tre anni
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 21.02.2013 ore 12.00. Le offerte dovranno pervenire entro il termine
suddetto all’ufficio Protocollo del Comune.
APERTURA DELLE OFFERTE in seduta pubblica: 21.02.2013 ore 15,00.
ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è pubblicata sul sito internet del Comune sopra riportato.
IDENTIFICATIVO C.I.G.: 47554777C2 lotto 1 - 4755502C62 lotto 2
Il dirigente area gestione territorio, ambiente e attività produttive
ing. Giovanni Biolzi
T13BFF409 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Bando di gara d’appalto - CIG 4833035AA4 - Procedura ristretta urgente ex articolo 55 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio sostitutivo di mensa mediante rilascio di buoni
pasto (cartacei o di diverso tipo), ai Dipendenti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori
Commercialisti (CNPADC), con Sede in Roma - Via Mantova 1.
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (di seguito
denominata “CNPADC”, o “Stazione Appaltante”), con Sede in Roma, Via Mantova, 1 - 00198 Roma; tel. 06474861;
fax 064820322; indirizzo internet: www.cnpadc.it; profilo del committente: www.cnpadc.it; C.F.: 80021670585. (CNPADC).
Punti di contatto: Dott. Sandro Nardi - Telefono: +3906474861 - Fax: +39064820322 - Posta elettronica: s.nardi@
cnpadc.it Indirizzo internet: www.cnpadc.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
La Lettera d’Invito e l’ulteriore documentazione di gara sono disponibili sul sito internet www.cnpadc.it
Le richieste di invito e le successive domande di partecipazione vanno inviate a: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti - via Mantova 1 - 00198 Roma.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico - Cassa previdenziale a favore dei Dottori Commercialisti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura ristretta urgente per l’individuazione del contraente al quale affidare il servizio sostitutivo di mensa
mediante rilascio di buoni pasto a favore del personale dipendente della CNPADC, secondo le condizioni e modalità
indicate nel presente Bando e nella Lettera d’Invito. La durata del contratto è fissata in cinque anni a decorrere dalla data
di stipula del contratto.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi - categoria servizi
n. 17 - codice NUTS: ITE43.
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II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura ristretta (“Gara”) ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs.
12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (“Codice”). L’erogazione del servizio dovrà avvenire attraverso una rete di ristoratori
(ristoranti, self services, tavole calde, snack bar, ecc.) convenzionati con la società affidataria. La società affidataria è tenuta
ad assicurare comunque la consumazione dei pasti nei punti di ristoro siti entro un raggio non superiore a m. 1000, dagli
uffici della CNPADC, dietro consegna da parte del dipendente di apposito “buono pasto”. L’importo posto a base di gara è
pari ad Euro 1.067.500,00 (Euro unmilionesessantasettemilacinquecento/00). La presente gara è stata deliberata dal Consiglio
d’Amministrazione della CNPADC con determinazione del 19 dicembre 2012.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 55510000-8
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Entità totale: L’importo totale indicativo a base di gara è di Euro 1.067.500,00 (Euro unmilionesessantasettemilacinquecento/00) oltre IVA, per cinque anni di durata del contratto. L’importo è meramente indicativo e il corrispettivo sarà
calcolato applicando il prezzo offerto e dedotto in contratto alle quantità di buoni pasto effettivamente utilizzati. Il prezzo a
base di gara è calcolato in base al valore facciale del buono, oltre IVA 4% (quattro percento); al riguardo, si precisa che, ad
oggi, tale valore facciale ammonta ad Euro 7,00 (Euro sette/00) in forza di quanto disposto dall’art. 5, comma 7, del d.l. n. 95
del 2012. Il prezzo offerto si intende comprensivo dei costi di trasporto e di consegna dei buoni pasto a cura della società
di emissione presso la sede della CNPADC, di qualsiasi compenso dovuto per il servizio e di ogni altro onere aggiuntivo
relativo all’esecuzione dello stesso. Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sussistono rischi da interferenze
per l’esecuzione del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto cartacei, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26,
comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e dalla circolare numero 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici.
II.2.2) Opzione eventuale: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 60 (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. 75 del Codice, a pena di esclusione, dovrà essere prestata, all’atto
della presentazione delle offerte, una cauzione provvisoria, con le modalità e le condizioni stabilite nella Lettera d’Invito,
valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, di importo pari al 2% (due percento) dell’importo massimo del contratto da aggiudicare inizialmente. L’Aggiudicatario, in conformità a quanto previsto dall’art. 113 del Codice, dovrà prestare
una cauzione definitiva, nei termini e nei modi indicati nella Lettera d’Invito.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
della CNPADC e avverrà nelle forme di cui alla Lettera d’Invito.
III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti all’appalto: Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all’art. 34 del Codice,
fermo restando il necessario rispetto di quanto stabilito dallo stesso art. 34 e dai successivi artt. 35, 36, 37 del Codice stesso.
Gli operatori economici ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. f-bis, del Codice sono qualificati alle condizioni di cui all’art. 47 dello
stesso. E’ fatto divieto, a pena di esclusione, ai partecipanti di concorrere alla Gara in forma individuale e, contemporaneamente,
in qualsiasi forma associata (a titolo soltanto esemplificativo, RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio.
III.1.4) Situazione personale degli operatori economici partecipanti e requisiti: A pena di esclusione dalla gara i concorrenti sono tenuti a:
- essere o, laddove costituiti in forma di raggruppamento, avere al proprio interno, società di capitali con capitale sociale
versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere
il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi, con la precisazione che il bilancio delle menzionate società deve essere corredato dalla relazione nella quale una società di revisione iscritta
nell’elenco di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell’articolo 156
del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile, ai sensi dell’art. 285, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010;
- non essere o, se costituiti in forma di raggruppamento, non avere tra i partecipanti, soggetti versanti in situazioni di
esclusione di cui all’art. 38 del Codice.
Gli Operatori economici aventi sede in Stati diversi dall’Italia possono partecipare alla Gara alle condizioni di cui
all’art. 47 del Codice. Gli operatori aventi sede in altri paesi UE possono partecipare se in possesso di requisiti previsti
dall’art. 285, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010.
Le imprese concorrenti dovranno essere iscritte nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. ovvero presso gli analoghi registri professionali equivalenti dello Stato membro UE di appartenenza per la medesima attività di cui al presente
bando; in particolare dovranno possedere i requisiti previsti all’art. 285 del D.P.R. n. 207/2010 e la dichiarazione di inizio
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attività trasmessa al Ministero dello sviluppo economico. Le imprese dovranno inoltre possedere la certificazione di qualità
per i servizi oggetto del presente appalto in corso di validità: ISO 9001:2008 e SA 8000.
Per tutto quanto non previsto dal presente punto,si fa rinvio alle disposizioni degli artt. 38 e 39 del Codice ed alla Lettera d’Invito.
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:
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 285 del d.P.R., n. 207/2010, le imprese concorrenti devono avere la forma giuridica
di società di capitali, con capitale sociale interamente versato non inferiore ad Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00),
aventi ad oggetto l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, tramite “buoni pasto” ed altri
titoli di legittimazione rappresentativi di servizi; il bilancio di tali società deve essere corredato dalla relazione nella quale
una società di revisione iscritta nell’elenco di cui all’articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, esprime un giudizio ai
sensi dell’articolo 156 del medesimo decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da una società di revisione iscritta
nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile. In caso di riunione di
imprese (nella forma di RTI, GEIE, Consorzio ex art. 34, co. 1, lett. e) del Codice), è obbligatorio il possesso del 100% (cento
percento) del requisito da parte del raggruppamento unitamente considerato; nel caso di Consorzi ex art. 34, co. 1, lett. c) e
d), il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio stesso. Gli Operatori economici saranno tenuti a dichiarare il
pieno soddisfacimento dei requisiti richiesti dal presente Bando di Gara e dalla Lettera d’Invito.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta.
III.2.3) Capacità tecnica:
A pena di esclusione dalla Gara, i Concorrenti dovranno soddisfare le seguenti condizioni:
a) aver svolto o, nel caso di raggruppamenti di imprese, avere la capogruppo svolto servizi nel medesimo settore oggetto
della procedura di gara, nel corso degli ultimi 3 (tre) anni precedenti a quello di pubblicazione del Bando di Gara;
b) essere in possesso delle attestazioni di garanzia della qualità ISO 9001:2008 e SA 8000.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: I concorrenti devono possedere i requisiti
di cui al precedente punto III.2.1)
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.I) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta urgente ai sensi dell’art. 55 del Codice.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 285, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010, si procederà alla aggiudicazione del servizio mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83 del d.lgs. n. 163/2006
e ss.mm.ii. (40 punti per l’offerta economica e 60 punti per l’offerta tecnica), sulla scorta dei seguenti criteri di valutazione
dell’offerta:
a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto (fino a 40 punti);
b) la rete degli esercizi da convenzionare (fino a 10 punti);
c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti (fino a 15 punti);
d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati (fino a 15 punti);
e) il progetto tecnico (fino a 20 punti).
L’appalto verrà aggiudicato all’Operatore economico che avrà presentato l’offerta migliore, tenuto conto della qualità
e quantità del servizio offerto (offerta tecnica) e del prezzo offerto (offerta economica) sulla base dell’importo posto a base
di gara, pari ad Euro 1.067.500,00 (Euro unmilionesessantasettemilacinquecento/00). I punteggi inerenti i singoli parametri
sopra indicati verranno attribuiti ai concorrenti sulla scorta delle formule contenute nella Lettera d’Invito.
La CNPADC in ogni caso si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto e di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre
che sia ritenuta idonea e conveniente.
In caso di parità di offerta presentata, la CNPADC si riserva la facoltà di richiedere, agli operatori economici risultati
primi, la disponibilità ad effettuare rilanci migliorativi e, nell’ipotesi negativa, di procedere al sorteggio.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Si veda quanto indicato in
tema di punti di contatto di cui al punto I.1) del presente Bando di Gara.
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle richieste di accesso ai documenti: 21/01/2013, ore 12.00.
IV.3.5) Termine per il ricevimento della richiesta di invito: 29/01/2013, ore 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione
alla Gara. La richiesta di invito dovrà pervenire nelle forme indicate al punto V.3), n. 5, del presente Bando. I termini di
presentazione delle offerte saranno specificati in sede di invito.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle richieste di invito e delle successive offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo di vincolatività dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. Laddove non si dovesse addivenire, al momento della scadenza del periodo di vincolatività, all’aggiudicazione
definitiva, i partecipanti - dietro richiesta della Stazione Appaltante - s’impegnano a prorogare la validità ed a confermare il
carattere vincolante dell’offerta per ulteriori 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: In una prima seduta pubblica, che sarà indicata in sede di invito, presso la sede
della CNPADC, alla presenza di non più di un rappresentante per ciascun operatore invitato, ovvero di una persona munita di
specifica delega o procura appositamente conferita dal legale rappresentante, si procederà all’apertura delle buste contenenti
la documentazione amministrativa. In successiva seduta pubblica, appositamente comunicata ai soggetti ammessi, si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, ai soli fini della verifica circa la completezza della documentazione
inviata. La Commissione procederà, in una o più sedute riservate, a valutare le offerte tecniche, assegnando i relativi punteggi
in applicazione dei criteri individuati nella Lettera d’Invito. Successivamente in seduta pubblica, la Commissione darà lettura
dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data
lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procederà secondo quanto previsto dagli artt. 86 e
ss. del Codice e 121 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Appalto Periodico: no
V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
V.3) Informazioni complementari:
1. Il presente bando di gara è stato redatto e trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di cui all’Allegato X, punto 3, del Codice.
2. Il Codice Identificativo della Gara (CIG), ai fini del pagamento del contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (“AVCP”) ex art. 1, co. 65 e 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, è:
CIG 4833035AA4. E’ fatto obbligo ai partecipanti di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di tale contributo
a favore dell’AVCP, mediante versamento da effettuare secondo le istruzioni operative presenti sul sito della medesima al
seguente indirizzo www.avcp.it.
3. Il presente Bando di Gara, la relativa Lettera d’Invito e lo schema di contratto, sono disponibili, a far data dalla trasmissione del Bando alla G.U.U.E., sul sito www.cnpadc.it, Sezione Attività negoziali.
4. Il bando non vincola la Stazione Appaltante né all’espletamento della Gara, né alla successiva aggiudicazione che, in
ogni caso, potrà avvenire anche in presenza di una sola impresa selezionata, o di una sola offerta valida, purché ritenuta meritevole di accoglimento. La Stazione Appaltante si riserva espressamente la possibilità di annullare la Gara o di modificarne
o rinviarne i termini in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di
trattamento, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura.
5. Le richieste di invito, redatte preferibilmente utilizzando lo schema disponibile sul sito internet www.cnpadc.it e sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un Procuratore, con le modalità di cui al d.P.R. 28.12.2000, n. 445, accompagnate da
valido documento d’identità del dichiarante, devono attestare quanto dettagliatamente indicato nello schema sopra citato. Nel
caso in cui la richiesta di invito sia sottoscritta da un Procuratore, dovrà essere allegato originale o copia conforme all’originale della procura speciale attestante il conferimento del potere ad impegnare l’operatore economico offerente. In ogni caso
esse dovranno contenere:
a) richiesta d’invito datata e sottoscritta dal legale rappresentate del soggetto concorrente o da persona abilitata ad
impegnare l’operatore economico, recante l’esatta denominazione del soggetto medesimo, la sua sede legale e l’eventuale
specificazione di altre imprese del gruppo cui appartiene, oltre al numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata
ove inviare tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, già
costituito, alla richiesta di invito deve essere allegato, a pena di esclusione, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, alla richiesta di invito
deve essere allegata, a pena di esclusione, una dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento temporaneo di
imprese, sottoscritta congiuntamente da tutte le imprese interessate e contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, gli operatori economici interessati conferiranno mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza ad uno di
essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e delle mandanti;
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b) contestuali dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito al possesso dei requisiti
di ordine generale e di ordine speciale e comprovanti la sussistenza, in capo al richiedente, di quanto richiesto dal Sezione
III.1.4 del presente Bando.
Le richieste d’invito dovranno pervenire alla CNPADC - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti - Via Mantova, 1 - 00198 ROMA (RM), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 gennaio 2013. Le
modalità di inoltro delle richieste d’invito sono lasciate alla libera scelta dei Concorrenti. Sull’involucro del plico dovranno
essere riportate l’indicazione del mittente e la dicitura “NON APRIRE - RICHIESTA D’INVITO PER LA SELEZIONE
DELL’OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE RILASCIO
DI BUONI PASTO AI DIPENDENTI DELLA CNPADC”. Il recapito della busta contenente la richiesta d’invito rimane
a rischio esclusivo del mittente, non assumendo la Stazione Appaltante alcuna responsabilità per l’ipotesi in cui esso non
dovesse pervenire nei termini, o fosse consegnato ad indirizzo diverso, o non fosse integro. Il plico, a pena di esclusione,
dovrà essere debitamente sigillato e siglato sui lembi di chiusura con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali
manomissioni e dovrà contenere al proprio interno due buste.
6. Le modalità di presentazione delle offerte e le altre regole di partecipazione alla Gara sono specificate nella Lettera d’Invito. I termini di presentazione delle offerte saranno specificati in sede di invito.
7. I partecipanti, inviando le richieste d’invito e, successivamente, le proprie offerte, consentono il trattamento dei propri
dati, anche personali, ai sensi del Codice, per le connesse esigenze concorsuali e contrattuali.
8. Ai sensi dell’art. 11, co. 2, del Codice si precisa che la delibera del Consiglio di Amministrazione è stata adottata il
19/12/2012.
9. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate, pena l’esclusione dalla Gara.
10. L’istituto dell’avvalimento è ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti ai sensi dell’art. 49 del Codice.
11. E’ consentito il subappalto dei servizi costituenti l’appalto nei limiti di cui all’art. 118 del Codice, come meglio
precisati nella Lettera d’Invito.
12. La verifica delle eventuali offerte anomale avverrà ai sensi degli artt. 86 e seguenti del Codice.
13. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere ai sensi dell’art. 140, co. 1 e 2, del Codice.
14. Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti di natura tecnica o amministrativa relativi alla gara è fissato entro
il 21 gennaio 2013, ore 12,00. Responsabile delle procedure di affidamento della presente gara ai sensi e per gli effetti del
comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. è il Dott. Sandro Nardi.
15. Per ogni ipotesi non prevista dal presente Bando o dalla Lettera d’Invito si fa riferimento a quanto previsto dal
Codice e dal Regolamento d’Esecuzione dello stesso, contenuto nel d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
16. In conformità a quanto previsto dall’art. 11, co. 10, del Codice, il contratto non può comunque essere stipulato prima
di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
17. Ai sensi dell’art. 35 del d.l. 18/10/2012, n.17, convertito con la legge 17/12/2012, n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate
alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
VI. PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, Via Flaminia, 189 - 00196,
Roma. Tel. 06328721, Fax 0632872315.
VI.2) Termini di presentazione del ricorso: Per i termini di presentazione del ricorso si veda l’art. 120, comma 5, del
d.lgs. n. 104/2010.
VI.3) Non è ammesso il rimedio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: (07/01/2013)

Il presidente
dott. Renzo Guffanti

T13BFH408 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI
“UMBERTO I - G.M. LANCISI - G.SALESI”
Sede Legale: Via Conca n.71 60020 Torrette It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01464630423
Servizio rimozione neve
BANDO DI GARA (CIG 46783719DF)
I.1) Denominazione, indirizzo: AOU Ospedali Riuniti “Umberto I-Lancisi-Salesi” Via Conca 71 60126 Ancona Italia
Punti contatto: S.O. Acquisizione Beni Servizi Via Conca 71 60126 Ancona Tel 071.5963512 Fax 071.5963547 e-mail flavio.veroli@ospedaliriuniti.marche.it Indirizzo internet: www.ospedaliriuniti.marche.it Ulteriori informazioni sono disponibili
vedi punto I.1 Le offerte vanno inviate a: vedi punto I.1 I.2) Tipo Amministrazione: organismo di diritto pubblico - salute
II.1.1) Denominazione appalto: Servizio rimozione neve II.1.2) Tipo appalto: Servizio Luogo di esecuzione: Ancona Codice
NUTS: ITE32 II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico ex art. 124 D.Lgs. 163/06 II.1.5) Breve descrizione appalto: servizio di pulitura delle strade, dei piazzali e dei marciapiedi in caso di neve o gelate II.1.6) CPV 90620000-9 II.1.8) Divisione
in lotti: No II.2.1) Entita totale appalto: EURO 188.033,60 IVA esclusa II.3) Durata appalto: dal 30/01/2013 al 31/03/2013
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: art. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006 III.1.2) Principali modalita finanziamento e pagamento:
Fondi aziendali di bilancio; pagamenti ex art. 13 Disciplinare III.1.3 Forma giuridica raggruppamento operatori economici:
ex artt. 34 e 37 D.Lgs 163/06 III.2) Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare IV.1.1) Tipo procedura: Aperta IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: vedi Disciplinare IV.3.3) Condizioni per ottenere documentazione: sito www.ospedaliriuniti.marche.it cat. “bandi e gare” IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 28/01/2013 ore 13,00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per offerte: Italiano IV 3.8) Modalita apertura offerte: prima seduta pubblica 29/01/2013 ore 10,00 luogo: vedi Disciplinare VI.3) Informazioni complementari: Ogni chiarimento dovra essere richiesto esclusivamente a mezzo fax 071/5963547 (vedi disciplinare).
E’ vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul sito. R.U.P.: Flavio Veroli VI 4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso TAR Marche, P.zza Cavour 29 - Ancona IL DIRETTORE (Matteo Biraschi)
Funzionario
Biraschi Matteo
T13BFK276 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Bando di gara per procedura aperta
CIG 482756155C
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ASL di Caserta - Via Unità Italiana, 28 - 81100
Caserta - Tel 0823/445226 -Fax 0823/279581- sito internet www.aslcaserta.it ; I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di diritto pubblico;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ai sensi art. 55 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per l’appalto dei lavori per l’adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio di cui al D.M. 18/09/2002 al P.O. di Marcianise -Primo Lotto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o prestazione dei servizi: LAVORI; 061049; II.1.6) CPV
(Vocabolario comune per gli appalti): 45454000-4; II.1.8) Divisione in lotti: NO; II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO; II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Euro 504.969,41 Iva esclusa ed Euro 18.703,95 per oneri di sicurezza; II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: mesi 180;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da Bando di Gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come da
Bando di Gara per la presentazione delle offerte; III.2.3) Capacità tecnica: Come da Disciplinare di Gara per la presentazione
delle offerte;
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IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e domande di partecipazione: Data 06.03.2013 ore 12:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO; IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta): 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 18.03.2013 ore 10:00 Luogo : Servizio Tecnico Aziendale
ASL Caserta - Via Unità Italiana, 28 cap 81100 - Caserta, Italia.
Il direttore del servizio provveditorato
dott. Raffaele Crisci
T13BFK288 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione - Azienda USL di Bologna - Servizio Acquisti Metropolitano
Indirizzo - Via Gramsci, 12 C.A.P. 40121 Città - Bologna Stato - Italia
Telefono- 0039 0516079938 -Telefax - 0039 0516079989
Posta elettronica (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
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni , il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, inviare le offerte: vedi punto I.1)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Acquisto
Luogo principale di consegna delle forniture: Bologna
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER LA DETERMINAZIONE DEI VIRUS HCV, HBV, HIV SULLE SACCHE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI CON METODICA NAT
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale, Vocabolario principale: 33600000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) si
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo max quinquennale Euro 6.500.000,00 Iva esclusa
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo : si ; Numero di rinnovi possibile : 2
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi:60 dall’aggiudicazione dell’appalto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
E’ ammessa la partecipazione di Imprese che rientrano in una delle fattispecie di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del
D.Lgs 163/2006. Le dichiarazioni sostitutive previste dovranno essere presentate seguendo le indicazioni contenute nel
disciplinare di gara; in caso di avvalimento, le imprese dovranno presentare quanto indicato dall’art.49 del D.Lgs 163/2006.
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: come da disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 26/02/2013 Ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La fornitura verrà assegnata come di seguito: 70% della fornitura al primo classificato e 30% al secondo classificato.
La prima seduta pubblica per esame della documentazione pervenuta si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via
Gramsci,12 - Bologna; il giorno e l’ora saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito .Per la documentazione presentata
ai sensi del DPR 445/2000, la mancata produzione della fotocopia del documento d’identità comporta l’esclusione dalla gara.
L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta. CIG: 4789586B64;
I termini indicati al punto IV.3.4) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. In caso di subappalto, la stazione
appaltante procederà, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs163/06, al pagamento diretto al subappaltatore della fornitura. 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. Il disciplinare di gara con relativa documentazione nonché le
eventuali rettifiche al disciplinare e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sul sito dell’Ausl di Bologna - Sezione
Informazioni per operatori economici e gare di appalto - bandi e avvisi di gara: www.ausl.bologna.it.; Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici potrà avvenire per via elettronica o mediante fax e tali strumenti produrranno i medesimi effetti della raccomandata. Per ulteriori informazioni le Ditte interessate potranno rivolgersi al Servizio
al servizio di cui al punto I.1); dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì.
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: 08/01/2013 all’UE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T13BFK317 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Sede Legale: Strada Lago Paiolo, 10 46100 Mantova It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01736140201

N. di gara 4732922 - procedura aperta in forma telematica per la fornitura di dispositivi oftalmici viscochirurgici e di sistemi
per interventi di facoemulsificazione e di vitrectomia occorrenti all’azienda ospedaliera carlo poma di mantova (capofila/mandataria) ed alle aziende ospedaliere della provincia di lodi, mellino mellini di chiari (bs), bolognini seriate di
seriate (bg), istituti ospitalieri di cremona, ospedale maggiore di crema (mandanti).
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto Luogo principale di consegna
o esecuzione Per l’Azienda Ospedaliera Carlo Poma: Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova. Per l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi: Via Fissiraga, 15 - 26900 Lodi. Per l’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini: Viale Mazzini,
4 - 25032 Chiari (BS). Per l’Azienda Ospedaliera Bolognini Seriate: Via Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG). Per l’Azienda
Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona: Viale Concordia, 1 - Cremona. Per l’Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore
di Crema: Largo Ugo Dossena, 2 - 26013 Crema (CR). Nuts Code ITC4B II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: FORNITURA DI DISPOSITIVI OFTALMICI VISCOCHIRURGICI
E DI SISTEMI PER INTERVENTI DI FACOEMULSIFICAZIONE E DI VITRECTOMIA OCCORRENTI ALL’AZIENDA
OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA (CAPOFILA/MANDATARIA) ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE
DELLA PROVINCIA DI LODI, MELLINO MELLINI DI CHIARI (BS), BOLOGNINI SERIATE DI SERIATE (BG),
ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA, OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA (MANDANTI).La descrizione dei dispo— 36 —
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sitivi e dei sistemi oggetto dell’appalto e le relative specifiche tecniche sono riportate in dettaglio nel Capitolato Speciale
di Fornitura e nei restanti documenti di gara. II.1.6) CPV Ogg.principale 33190000 II.1.8) Divisione in lotti: SI Le offerte
vanno presentate per: uno o piu lotti Num Lotto:1 Titolo Lotto:Viscoelastici coesivi a basso PM - CIG 4809265B04 Desc
Lotto:Viscoelastici coesivi a basso PM - CIG 4809265B04 CPV: 33190000 Num Lotto:2 Titolo Lotto:Viscoelastici coesivi
a medio PM - CIG 4809271FF6 Desc Lotto:Viscoelastici coesivi a medio PM - CIG 4809271FF6 CPV: 33190000 Num
Lotto:3 Titolo Lotto:Viscoelastici adesivi ad alto PM - CIG 4809287D2B Desc Lotto:Viscoelastici adesivi ad alto PM - CIG
4809287D2B CPV: 33190000 Num Lotto:4 Titolo Lotto:Viscoelastici dispersivi - CIG 480929214F Desc Lotto:Viscoelastici
dispersivi - CIG 480929214F CPV: 33190000 Num Lotto:5 Titolo Lotto:Viscoelastici lasciati in situ - CIG 4809299714
Desc Lotto:Viscoelastici lasciati in situ - CIG 4809299714 CPV: 33190000 Num Lotto:6 Titolo Lotto:Viscoelastici per glaucoma - CIG 4809303A60 Desc Lotto:Viscoelastici per glaucoma - CIG 4809303A60 CPV: 33190000 Num Lotto:7 Titolo
Lotto:Viscoelastico a medio PM + viscoelastico adesivo - CIG 4809315449 Desc Lotto:Viscoelastico a medio PM + viscoelastico adesivo - CIG 4809315449 CPV: 33190000 Num Lotto:8 Titolo Lotto:Sistemi per interventi di facoemulsificazione e di
vitrectomia - CIG 48093354CA Desc Lotto:Sistemi per interventi di facoemulsificazione e di vitrectomia - CIG 48093354CA
CPV: 33190000 II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entita totale: L’importo complessivo dell’appalto e stimato in Euro 6.018.750,00, Iva esclusa, di cui Euro 2.675.000,00
Iva esclusa per il periodo di 48 (quarantotto) mesi, Euro 2.675.000,00 Iva esclusa riferiti all’opzione di eventuale rinnovo per
il periodo di ulteriori 48 (quarantotto) mesi e d’ Euro 668.750,00 Iva esclusa riferiti all’opzione di eventuale proroga per il
periodo di 12 (dodici) mesi. L’importo di Euro 2.675.000,00, Iva esclusa , costituisce Base d’asta; lo stesso e ripartito nei vari
Lotti di gara come indicato nella documentazione a base della presente procedura d’appalto. Saranno ammesse solo offerte
pari o inferiori all’importo a Base d’asta previsto per ciascun lotto di gara. Non sono previsti oneri per la sicurezza relativi al
DUVRI. Valore stimato IVA esclusa:6 018 750,00 EUR II.2.2) Opzioni: descrizione:Facolta di aderire al contratto da parte di
altre Aziende Ospedaliere/Sanitarie Locali di Regione Lombardia, secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Fornitura. Eventuale rinnovo per 48 (quarantotto) mesi. Eventuale proroga di 12 (dodici) mesi. calendario di massima degli appalti
successivi in mesi:48 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:48
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara. Cauzione definitiva
secondo quanto previsto dal Capitolato speciale di fornitura. III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Finanziamento
della fornitura mediante fondi ordinari di bilancio. Pagamento delle fatture secondo modalita e termini previsti dal Capitolato
speciale di fornitura. III.1.3) Forma giuridica: Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi tra imprese conformemente
a quanto previsto dagli artt. 34,35,36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara. III.1.4)
Altre condizioni: NO III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: Ciascun concorrente deve
soddisfare, pena l’esclusione dalla gara, anche ai sensi di quanto stabilito dal Disciplinare di gara,le seguenti condizioni. a)
iscrizione alla CCIAA o altro Registro Ufficiale UE; b) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, del D.Lgs.
163/2006; c) assenza di partecipazione plurima.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU
VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO IV.3.1) INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di riferimento: 2012/5/0 Nessun Altra Pubblicazione IV.3.3) Condizioni per
ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Documento NON a pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 01/03/2013 Ore: 12:00 IV.3.6)
Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 365 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte
Data: 06/03/2013 Ora: 09:00 Luogo: Struttura Gestione Gare e Contratti dell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova
Nessuna Persona ammessa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO PERIODICO: NO VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN
PROGETTO DELL’UE: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura oggetto del presente Bando
viene svolta tramite sistema telematico costituito dalla piattaforma di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia
denominata Sintel. La descrizione del sistema telematico di gestione e negoziazione utilizzato, le condizioni e le modalita
di presentazione delle offerte, l’indicazione dei dispositivi elettronici idonei al collegamento in rete e le condizioni di partecipazione sono tutte indicate nel Disciplinare di Gara. Le operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche
verranno effettuate secondo le modalita descritte nel Disciplinare di Gara. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha facolta,
qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso alla piattaforma Sintel o che impediscano di formulare l’offerta, di sospendere, rinviare o annullare la procedura. La sospensione, il rinvio o l’annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti
utilizzati dalle Ditte concorrenti. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva altresi la facolta di annullare la procedura
qualora, successivamente al lancio della medesima, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle
informazioni di gara richieste dalla piattaforma Sintel e ritenga che tale errore possa ripercuotersi significativamente
sulla corretta prosecuzione delle operazioni di gara. I mezzi di comunicazione alternativi al sistema telematico o alla
posta certificata in caso di indisponibilita oggettiva e momentanea degli stessi sono i seguenti: fax+39 0376464688, tel.
+39 0376464903. Le offerte dovranno pervenire unicamente in forma telematica. I parametri e le formule utilizzati per
la valutazione tecnica delle offerte e le modalita per l’attribuzione del punteggio economico e del punteggio finale complessivo sono indicate nel Disciplinare di Gara. Ciascun concorrente ha la facolta di richiedere in forma scritta, tramite la
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Piattaforma Sintel, chiarimenti o informazioni complementari circa la documentazione inerente il presente appalto e/o le
modalita di espletamento della gara entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07.02.2013 (termine perentorio). Entro e non
oltre il giorno 21.02.2013, l’Amministrazione Aggiudicatrice provvedera a pubblicare sul sito aziendale www.aopoma.it
e sul sito www.arca.regione.lombardia.it l’elenco delle richieste pervenute con le relative risposte. Ogni eventuale e successiva comunicazione complementare e/o chiarimento/i inerente/i la procedura di gara e/o gli atti a base di gara (bando,
capitolato speciale di fornitura e relativi allegati, disciplinare di gara e relativi allegati) verra resa nota mediante pubblicazione sulle pagine web www.aopoma.it e www.arca.regione.lombardia.it. Tale pubblicazione potra essere effettuata
entro e non oltre il giorno 21.02.2013. Le Imprese interessate sono pertanto invitate a consultare i siti WEB predetti sino
al giorno 21.02.2013. Si procedera ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purche valutata idonea
sotto il profilo tecnico e congrua sotto il profilo economico. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Per le restanti
informazioni si rinvia al Disciplinare di Gara ed al Capitolato Speciale di Fornitura. Le informazioni di cui all’art. 79 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.verranno effettuate per via elettronica (posta elettronica certificata) ovvero mediante fax, se
l’utilizzo di quest’ultimo mezzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente. I concorrenti sono tenuti ad indicare
in sede di offerta il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta certificata, ovvero il numero di fax,al fine
dell’invio delle predette comunicazioni. Il responsabile unico del procedimento (RUP) e il Dott. Cesarino Panarelli, dirigente responsabile della Struttura Gestione Gare e Contratti dell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, tel. +39
0376464390. Il referente del procedimento e la Sig.ra Claudia Ghidoni, tel. +39 0376464903, e-mail: claudia.ghidoni@
aopoma.it. Il direttore di esecuzione del contratto (DEC) verra nominato in sede di aggiudicazione. VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 28/12/2012 Contatto: Struttura Gestione Gare E Contratti Attenzione: Cesarino Panarelli
Telefono: +039 0376464390 Email: garecontratti@aopoma.it Fax: +039 0376464688 Url amministrazione: www.aopoma.
it Url profilo: www.aopoma.it
Direttore Generale
Dott. Luca Filippo Maria Stucchi
T13BFK329 (A pagamento).

AUSL CESENA
Viale 1 Maggio, 280 47522 Pievesestina Di Cesena (fc) It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01254310400
Procedura aperta distinta in 125 lotti, indetta dall’azienda u.s.l. di cesena (capofila) in nome e per conto delle aziende
usl di area vasta romagna (cesena, forli, ravenna e rimini), per la fornitura triennale di materiale per:osteosintesi
- traumatologia ortopedica artroscopia; strumentario in comodato d’uso;colonna artroscopica in service;materiale
di consumo per colonne di proprieta’ delle aa.uu.ss.ll.;strumentario complementare per l’uso di ottiche in dotazione.
estendibile per un biennio ai sensi dell’art.57 c.3 lett b) d.lgs. 163/2006. offerta economicamente piu vantaggiosa a
norma dell’art. 83 del d.lgs.163/2006. importo triennale presunto, complessivo per l’avr E 13.857.149,70 (al netto
dell’iva), con estensione totale E 23.095.249,50.i.e.
I.1)Denominazione:AUSL Cesena-Indirizzo postale V.le I.Maggio, 280 47522-Pievesestina Cesena(FC)-Punti di contatto tel.0547/394452 Fax0547-610948-Mail:acquistiavr@ausl-cesena.emr.it;gare@ausl-cesena.emr.it;Url Amm.ne www.
ausl-cesena.emr.it;Url profilo:www.areavastaromagna.it;Indirizzo per ulteriori informazioni e documentazione:puntoI.
1);indirizzo per inviare offerte: punto I.1);1.2)Tipo di Amministrazione aggiudicatrice Autorita regionale-Salute-II.1.1)
Denominazione appalto:procedura aperta indetta con determina n.269/2012 ai sensi dell’art.83 D.Lgs.163/06,in 125 lotti
per la fornitura di per la fornitura triennale di materiale per OSTEOSINTESI-TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICAARTROSCOPIA;STRUMENTARIO IN C.D. COLONNA ARTROSCOPICA IN SERVICE;MATERIALE DI CONSUMO
PER COLONNE DI PROPRIETA DELLE A.U.S.L;STRUMENTARIO COMPL. PER L’USO DI OTTICHE IN DOTAZIONE.Estendibile per un biennio ai sensi art.57 c.3 lett B)D.Lgs.163/06.Offerta economicamente piu vantaggiosa a norma
dell’art.83 D.Lgs.163/2006.Importo triennale presunto,complessivo per AVR E.13.857.149,70(I.E.),con estensione totale E
23.095.249,50(I.E.)
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione:Forniture-Aziende Usl Cesena Ravenna Rimini Forli Nuts Code
ITD58;II.1.3):Appalto pubblico;II.1.5)Breve descrizione appalto:Fornitura materiale per: OSTEOSINTESI TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA ARTROSCOPIA;STRUMENTARIO IN C.D. COLONNA ARTROSCOPICA IN
SERVICE;MATERIALE DI CONSUMO PER COLONNE DI PROPRIETA DELLE AA.UU.SS.LL;STRUMENTARIO
COMPLEMENTARE PER L’USO DI OTTICHE IN DOTAZIONE;II.1.6)CPV Ogg. principale 33183300-9 II.1.8)Divisione
in lotti indivisibili o singoli riferimenti:SI-Quantitativo dei lotti:125 Le offerte vanno presentate per uno o piu lotti/rif.;II.1.9)
Ammissibilita di varianti:NO;II.2.1)Quantitativo dell’appalto:Euro13.857.149,70 I. E.;II.2.2)Opzioni:rinnovo mesi 24;II.3
durata appalto:mesi 36;
— 38 —

11-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

III.1.1):Cauzioni provvisoria e definitiva modalita indicate nel disciplinare di gara e documento comprovante l’avvenuto
versamento di contribuzione dovuta ai sensi art.3 p.5,della Deliberazione AVCP del 21.12.11 Ritenuta del 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni ex art.4 c.3 DPR207/10;III.1.3)Forma giuridica:ai sensi degli art.34,37,e 253 c.9
D.Lgs.163/06 e come da disciplinare di gara;III.2.1)Situazione operatori: Autodichiarazione anche cumulativa (come da Fac
simile “All.A2” al disciplinare di gara),resa ai sensi degli art.46 47 DPR 445/2000, attestante quanto stabilito all’art. 6,Busta
A) p.6 disciplinare di gara e obbligo di dichiarare,ai sensi dell’art.79,c.5 quinquies D.Lgs.163/06 il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica. Dichiarazione di impegno ad ottemperare, in caso di aggiudicazione, a tutti gli adempimenti previsti
dagli art.3 L.13/8/10 e n.136 delle s.m.i;III.2.2)capacita economica e finanziaria: dichiarazione di almeno 1 istituto bancario o
intermediari autorizzati ai sensi a norma dell’art.41, c.3,D.Lgs.163/06, se il concorrente non e in grado, per giustificati motivi,
di presentare quanto richiesto, puo provare la propria capacita economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.III.2.3)capacita tecnica:Elenco delle forniture realizzate negli ultimi tre anni nel
settore oggetto della gara A tal fine dovra essere prodotto un elenco con 1 (max 3)FORNITURE ANALOGHE realizzate
negli ultimi tre anni(2010-2011-2012)indicando per ciascuna: oggetto della fornitura, nominativi ed indirizzi dei destinatari
(sia pubblici che privati),importi ed anno in cui esse sono state effettuate;III.2.4)Appalto non riservato;
IV.1.1)Procedura:APERTA IV.2.1)Criteri indicati all’art.12 del Disciplinare di gara;IV.2.2)Ricorso ad asta elettronica NO;IV.3.1)Nr.Rif.to269/2012;IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte 04/03/2013 Ore:13:00;IV.3.6)
Lingua:IT;IV.3.7)Periodo minimo mantenimento offerta mesi:12;IV.3.8)Modalita di apertura delle offerte:Data:05/03/2013
Ora 10:00 Luogo:puntoI.1)III.2.3Persone ammesse apertura offerte:uno o piu incaricati di ciascuna Ditta concorrente, con
mandato di rappresentanza o procura speciale o delega scritta rilasciata dal legale rappresentante o da persona dotata di
idonei poteri di firma;
VI.1)Appalto Periodico:NO;VI.3)Informazioni Complementari:obbligo di dichiarare il domicilio eletto ex art.79 c.5
quinquies D.Lgs.163/06.In caso di avvalimento presentazione dichiarazioni indicate nell’art.11 del disciplinare di gara.
Modalita di presentazione dell’offerta e della documentazione richiesta: come da art.6 del disciplinare di gara. Sul sito www.
areavastaromagna.it e visibile Bando GUUE, disciplinare di gara, con relativi allegati con possibilita di scaricare i fac-simili
dei moduli, che si consiglia di utilizzare per la presentazione dell’offerta. L’avviso di gara non e vincolante per la stazione
appaltante. Si aggiudichera anche in presenza di una sola offerta valida e congrua. Ai sensi dell’art.118 c.3 D.Lgs.163/06,in
caso di subappalto il corrispettivo verra versato a favore dell’aggiudicatario.Ai sensi e per gli effetti del D.lgs.96/03 si precisa
che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara. E’ richiesta campionatura a pena d’esclusione nelle modalita indicate all’art.7 e secondo la tipologia di
prodotti e nei quantitativi indicati nell’all.C del Disciplinare di gara. A norma dell’art.26 c.5 D.Lgs n81/08 e smi si precisa
che il presente appalto non comporta costi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni cosi come indicato nel duvri allegato
al disciplinare di gara VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso:TAR Emilia-Romagna Sez.di Bologna Strada
Maggiore 80 Bologna 40125 IT-Tel.051-343643 Fax:051-342805 VI.5)Data Spedizione Avviso in GUUE: 03/01/2013
Funzionario
Giglia Bitassi
T13BFK335 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Sede Legale: Strada Lago Paiolo, 10 46100 Mantova It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01736140201
N. gara 4723957 - procedura aperta in forma telematica per la fornitura di dispositivi per cardiochirurgia occorrenti
all’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova (capofila/mandataria) e all’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
di Bergamo (mandante).
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto Luogo principale di consegna
o esecuzione Per l’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova: Strada Lago Paiolo 10, 46100 Mantova. Per l’Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo: Largo Barozzi 1, 24128 Bergamo. Nuts Code ITC4B II.1.3) L’avviso riguarda:
Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: N. GARA 4723957 - FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA OCCORRENTI ALL’AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
(CAPOFILA/MANDATARIA) E ALL’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO (MANDANTE).
La descrizione dei dispositivi e dei sistemi oggetto di appalto e le relative specifiche tecniche sono riportate in dettaglio nel
Capitolato Speciale di Fornitura e nei restanti documenti di gara. II.1.6) CPV Ogg.principale 33190000 II.1.8) Divisione in
lotti: SI Le offerte vanno presentate per: uno o piu lotti Num Lotto:1 Titolo Lotto:La descrizione dei dispositivi e dei sistemi
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oggetto di appalto e le relative specifiche tecniche sono riportate in dettaglio nel Capitolato Speciale di Fornitura e nei
restanti documenti di gara. Desc Lotto:La descrizione dei dispositivi e dei sistemi oggetto di appalto e le relative specifiche
tecniche sono riportate in dettaglio nel Capitolato Speciale di Fornitura e nei restanti documenti di gara. CPV: 33190000
II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entita totale:
L’importo complessivo dell’appalto e stimato in Euro 22.353.156,00 Iva esclusa, di cui Euro 12.418.420,00 Iva esclusa per il
periodo di 60 (sessanta) mesi, Euro 7.451.052,00 Iva esclusa riferiti all’opzione di eventuale rinnovo per un periodo di ulteriori 36 (trentasei) mesi ed Euro 2.483.684,00 Iva esclusa riferiti all’opzione di eventuale proroga per un periodo di ulteriori
12 (dodici) mesi. L’importo di Euro 12.418.420,00 Iva esclusa costituisce Base d’asta complessivo; lo stesso e ripartito per
ciascuno dei lotti di gara come specificato nella documentazione a base della presente procedura d’appalto. Saranno ammesse
solamente offerte pari o inferiori all’importo a Base d’asta previsto per ciascun lotto. In caso di lotti composti, vale a dire
suddivisi in due o piu sub-lotti, l’importo a Base d’asta e quello indicato nei documenti di gara con riferimento a ciascun sublotto. In tali casi, pertanto, saranno accettate solamente offerte in misura pari o inferiore alla Base d’asta di ciascun sub-lotto.
Non sono previsti oneri per la sicurezza relativi al DUVRI. Valore stimato IVA esclusa:22 353 156,00 EUR II.2.2) Opzioni:
descrizione:Facolta di aderire al contratto da parte di altre Aziende Ospedaliere/Sanitarie Locali di Regione Lombardia,
secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Fornitura. Eventuale rinnovo per 36(trentasei) mesi. Eventuale proroga di
12 (dodici) mesi. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:60
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara. Cauzione definitiva
secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale di fornitura III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Finanziamento
della fornitura mediante fondi ordinari di bilancio. Pagamento delle fatture secondo modalita e termini previsti dal Capitolato
Speciale di fornitura. III.1.3) Forma giuridica: Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi tra imprese conformemente
a quanto previsto dagli artt. 34,35,36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara. III.1.4)
Altre condizioni: NO III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: Ciascun concorrente deve
soddisfare, pena l’esclusione dalla gara, anche ai sensi di quanto stabilito dal Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione alla CCIAA o altro Registro Ufficiale UE; b)assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, del D.Lgs.
163/2006; c)assenza di partecipazione plurima.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU
VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO IV.3.1) INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di riferimento: 2012/34/0 Nessun Altra Pubblicazione IV.3.3) Condizioni per
ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Documento NON a pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 15/03/2013 Ore: 12:00 IV.3.6)
Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 365 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte
Data: 20/03/2013 Ora: 09:00 Luogo: Struttura Gestione Gare e Contratti dell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova
Nessuna Persona ammessa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO PERIODICO: NO VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN
PROGETTO DELL’UE: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura oggetto del presente Bando
viene svolta tramite sistema telematico costituito dalla piattaforma di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia
denominata Sintel. La descrizione del sistema telematico di gestione e negoziazione utilizzato, le condizioni e le modalita
di presentazione delle offerte, l’indicazione dei dispositivi elettronici idonei al collegamento in rete e le condizioni di partecipazione sono tutte indicate nel Disciplinare di Gara. Le operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche
verranno effettuate secondo le modalita descritte nel Disciplinare di Gara. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha facolta,
qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso alla piattaforma Sintel o che impediscano di formulare l’offerta, di sospendere, rinviare o annullare la procedura. La sospensione, il rinvio o l’annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti
utilizzati dalle Ditte concorrenti. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva altresi la facolta di annullare la procedura
qualora, successivamente al lancio della medesima, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle
informazioni di gara richieste dalla piattaforma Sintel e ritenga che tale errore possa ripercuotersi significativamente
sulla corretta prosecuzione delle operazioni di gara. I mezzi di comunicazione alternativi al sistema telematico o alla
posta certificata in caso di indisponibilita oggettiva e momentanea degli stessi sono i seguenti: fax+39 0376464688, tel.
+39 0376464039. Le offerte dovranno pervenire unicamente in forma telematica. I parametri e le formule utilizzati per
la valutazione tecnica delle offerte e le modalita per l’attribuzione del punteggio economico e del punteggio finale complessivo sono indicate nel Disciplinare di Gara. Ciascun concorrente ha la facolta di richiedere in forma scritta, tramite la
Piattaforma Sintel, chiarimenti o informazioni complementari circa la documentazione inerente il presente appalto e/o le
modalita di espletamento della gara entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19.02.2013 (termine perentorio). Entro e non
oltre il giorno 05.03.2013, l’Amministrazione Aggiudicatrice provvedera a pubblicare sul sito aziendale www.aopoma.it
e sul sito www.arca.regione.lombardia.it l’elenco delle richieste pervenute con le relative risposte. Ogni eventuale e successiva comunicazione complementare e/o chiarimento/i inerente/i la procedura di gara e/o gli atti a base di gara (bando,
capitolato speciale di fornitura e relativi allegati, disciplinare di gara e relativi allegati) verra resa nota mediante pubblicazione sulle pagine web www.aopoma.it e www.arca.regione.lombardia.it. Tale pubblicazione potra essere effettuata
entro e non oltre il giorno 05.03.2013. Le Imprese interessate sono pertanto invitate a consultare i siti WEB predetti sino
— 40 —

11-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

al giorno 05.03.2013. Si procedera ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purche valutata idonea
sotto il profilo tecnico e congrua sotto il profilo economico. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Per le restanti
informazioni si rinvia al Disciplinare di Gara ed al Capitolato Speciale di Fornitura. Le informazioni di cui all’art. 79 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.verranno effettuate per via elettronica (posta elettronica certificata) ovvero mediante fax, se
l’utilizzo di quest’ultimo mezzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente. I concorrenti sono tenuti ad indicare
in sede di offerta il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta certificata, ovvero il numero di fax,al fine
dell’invio delle predette comunicazioni. Il responsabile unico del procedimento (RUP) e il Dott. Cesarino Panarelli, dirigente responsabile della Struttura Gestione Gare e Contratti dell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, tel. +39
0376464390. Il referente del procedimento e la Sig.ra Angela Vaona, tel. +39 0376464039, e-mail: angela.vaona@aopoma.
it. Il direttore di esecuzione del contratto (DEC) verra nominato in sede di aggiudicazione. VI.5) DATA SPEDIZIONE
AVVISO IN GUUE: 28/12/2012 Contatto: Struttura Gestione Gare E Contratti Attenzione: Cesarino Panarelli Telefono:
+39 0376464390 Email: garecontratti@aopoma.it Fax: +39 0376464688 Url amministrazione: www.aopoma.it Url profilo:
www.aopoma.it
Direttore generale
dott. Luca Filippo Maria Stucchi
T13BFK337 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA LUIGI SACCO
Bando di gara d’appalto per fornitura
CIG 483160703B
Sezione I - Amministrazione Aggiudicatrice: I.1) Azienda Ospedaliera Luigi Sacco Polo Universitario Via G. B. Grassi,
74 - C.A.P. 20157 Milano Italia Telefono 02-3904.2305/2490 - Telefax 02-3560103 Posta elettronica appalti.contratti@
hsacco.it - Unità Operativa Responsabile: Provveditorato Ufficio Gare. Accesso elettronico alle informazioni e presentazione
per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.arca.regione.lombardia.it
Sezione II - Oggetto dell’appalto II.1.1) Procedura aperta per la fornitura quinquennale di servizio per l’esecuzione di
dosaggi ormonali II.1.2) Tipo di appalto: fornitura II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto per l’intero periodo contrattuale è stimato in Euro 216.240,00
IVA esclusa II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi.
SEZIONE III - Informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria: Euro 4.324,80. Deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo
contrattuale di aggiudicazione (IVA esclusa); ulteriori indicazioni contenute nel Disciplinare di gara scaricabile dal sito
Internet http://www.arca.regione.lombardia.it III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Secondo quanto
previsto nel Disciplinare di gara III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:. Secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Secondo quanto previsto nel Disciplinare
di gara e nei moduli di autocertificazione III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazioni in originale da parte di
due (massimo tre) istituti di credito, attestanti l’idoneità economico finanziaria della società ai fini dell’appalto in questione
SEZIONE IV - PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare: gli atti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato speciale e relativi allegati) sono disponibili e
scaricabili gratuitamente dal sito internet http://www.arca.regione.lombardia.it IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: il
giorno 20/03/2013 alle ore 12.00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano 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: il giorno 25/03/2013 alle ore 10.00
presso l’U.O. Provveditorato. Sono ammessi ad assistere all’apertura i legali rappresentanti o persone munite di delega
VI.3) Informazioni complementari: Le modalità di partecipazione nonché i documenti di gara sono disponibili sul
sistema d’intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, accessibile al sito: http://www.arca.
regione.lombardia.it. Il bando sarà pubblicato su www.hsacco.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/03/2013.
Il direttore f.f. u.o. provveditorato
arch. Sandro Piadena
T13BFK346 (A pagamento).
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REGIONE CAMPANIA
Azienda Sanitaria Locale di Caserta
Bando di gara per procedura aperta - LOTTO CIG [4837907F23]
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASL di Caserta - Via Unità Italiana, 28 - 81100 Caserta - Tel 0823/445102
-Fax 0823/445464- sito internet www.aslcaserta.it ; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivita’:
Organismo di diritto pubblico-salute;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento
biennale dei Servizi Socio-Sanitari per le Strutture Ospedaliere e Territoriali della ASL di Caserta; II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione: servizi; ITF 31; II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 85000000; II.1.8)
Divisione in lotti: no; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 5.199.744,00 Iva esclusa;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 24;
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da Disciplinare e Capitolato di gara ; III. 1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare e Capitolato di gara;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da Disciplinare e Capitolato di gara; III.2.3) Capacità tecnica: come da
Disciplinare e Capitolato di gara;
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
art. 83 del D. Lgs. 163/2006; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data
07/03/2013 ore 12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano;
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:data 13/03/2013 ore 10:30 Luogo UOC Provveditorato - ASL
Caserta - Via Unità Italiana, 28 - 81100 - Caserta, Italia;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: GUCE 08/01/2013.
Il capo servizio provveditorato
dott. Raffaele Crisci
T13BFK349 (A pagamento).

A.S.L. AVELLINO
Bando di gara d’appalto - Fornitura
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Azienda Sanitaria Locale Avellino - U.O.C. Provveditorato - Via degli Imbimbo, 10/12 - 83100 Avellino - Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Morgante, tel. 0825
877425 - 0825 292153 - fax 0825/892313 - 0825 785138 e-mail mmorgante@aslavellino.it - Indirizzo internet: www.aslavellino.it pag.gare e appalti “gare provveditorato” I.2) Ufficio Regionale ; I.3) Salute; I.4) NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.2) Forniture; noleggio; luogo principale di esecuzione: ASL AVELLINO Via degli Imbimbo 10/12 Avellino; II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Procedura ristretta accelerata per l’affidamento
della fornitura in noleggio di autoveicoli alla ASL Avellino con permuta e/o rottamazione di parte del parco macchine aziendali; II.1.6) ogg. principale CPV 34110000-1- ogg.secondari 34113000-2 e 34136100-0; II.1.8) Si. II.1.9) No. II.2.1) Valore
stimato dell’appalto Euro.876.333,72,oltre IVA, (di cui Euro.249.355,92, oltre IVA, per eventuale proroga di mesi 24; non
risultano sussistere interferenze. II.3) mesi 60, oltre ad eventuale proroga di mesi 24.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
sono richieste le garanzie indicate nel disciplinare di gara e nel csa; III.1.2) fondi di bilancio aziendale - 30 giorni data fattura;
III.1.3) In conformità agli artt. 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) ristretta accelerata; giustificazione: precedenti gare, pubblicate in data 19/12/2012
e in data 12/03/2011, andate deserta; necessità di approvvigionarsi con urgenza per esigenze istituzionali; IV.2.1) prezzo più
basso; IV.3.1)CIG N: 480710006A; IV.3.2) pubblicazioni precedenti relativo al presente appalto: 19/12/2012 e 12/03/2012
IV.3.4) termine ricezione istanze di partecipazione Data: 21/01/2013 ora: 12,30. IV.3.5) data spedizione invito: 25/12/2012;
IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 180 gg. dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazione complementari: disciplinare di gara CSA e loro allegati
disponibili sul sito www.aslavellino it pagina gare e appalti “gare provveditorato”. VI.5)20/12/2012
Il direttore generale
ing. Sergio Florio
T13BFK350 (A pagamento).
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I.N.R.C.A.
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di prodotti per igiene pazienti
per i presidi Ospedalieri Inrca delle Marche per un periodo di quattro anni
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzo: I.N.R.C.A. Istituto Nazionale
di Riposo e Cura per Anziani V.E.II. - Via S.Margherita, 5 - 60124 Ancona - Italia Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni
e Servizi/Logistica tel. 071.800.4710 - Fax: 0718004755-07135941 e mail l.giannini@inrca.it - Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.inrca.it - Ulteriori informazioni disponibili presso: Punti di contatto. Capitolato d’oneri e documentazione disponibili su sito www.inrca.it. Le offerte vanno inviate a: Ufficio Protocollo INRCA - Via S. Margherita, 5 - Ancona.
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice e Principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico: settore Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione appalto: Fornitura prodotti per igiene pazienti POR
Marche INRCA II.1.2) Tipo di appalto: (b) Forniture Luoghi di consegna: POR INRCA Ancona - Via della Montagnola,
81 - POR INRCA Fermo - Contrada Mossa NUTS: ITE32 -II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto Fornitura prodotti per igiene pazienti per i POR INRCA Marche per un periodo di 4 anni. Lotti: A CIG
483345446B, B CIG 48334977E6, C CIG 48335378E8, D CIG 48335557C3, E CIG 48335660D9 II.1.6) CPV: 33700000-7,
33711430-0 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si II.1.8) Divisioni
in lotti: SI II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Entità totale: E. 205.400,00+IVA II.2.2) Opzioni: NO II.2.3) DURATA
DELL’APPALTO: 48 mesi come da art.2 del disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: artt.9 e 17 del disciplinare di gara III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento con Bilancio dell’Istituto, pagamenti come precisato nel relativo articolo del Disciplinare di gara III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: artt.34 e 37 del
D.Lgs. n. 163/2006 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da disciplinare e capitolato di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria e III.2.3)
Capacità tecnica: punto 10 del fac-simile dichiarazione 445/00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: det. n. 404/DGEN del 21/12/12 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: sito: www.inrca.it - termine per la richiesta
dei documenti, nel caso non fosse possibile scaricarli dal sito e termine per eventuali chiarimenti da formulare con richiesta
scritta giorno 18/02/2013 ore 12.00 - termine per la pubblicazione dei chiarimenti giorno 20/02/2013 ore 13.00 IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 25/02/2013 ore 12.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
ITALIANO IV.3.7) Periodo minimo validità offerta: almeno 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 28/02/2013 ore 9.30 presso Amministrazione INRCA Via S.Margherita, 5
Ancona Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì, vedi art. 14.2 disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si richiamano i documenti
di gara. Qualora non fosse possibile completare le operazioni relative al riscontro della documentazione amministrativa e/o
tecnica nella medesima seduta, il RUP sospenderà la seduta e la data e l’ora delle successive sedute pubbliche verranno
comunicate sul sito web dell’Istituto. La data e l’ora per l’apertura della offerte economica verranno comunicate con avviso
sul sito istituzionale. Le comunicazione sulla data e ora delle sedute pubbliche del Seggio di gara, pubblicate sul sito web,
avranno valore di notifica agli effetti di legge. Responsabile Unico del Procedimento: Sig.ra Lara Giannini VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche - Piazza Cavour, 29 - 60100 Ancona - Tel.071/206946 - www.giustiziaamministrativa.it VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: I.N.R.C.A.
- Ufficio Legale - Via S.Margherita, 5 60124 Ancona - IT - Tel.071/8004790 fax 071/35941 VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 9/01/2013
Il responsabile unico del procedimento
Lara Giannini
T13BFK352 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “BOLOGNINI” DI SERIATE
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: 1.1) AZIENDA OSPEDALIERA “BOLOGNINI” DI SERIATE Via Paderno, 21 24068 SERIATE (BG)
Contatti: U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI LOGISTICA E SERVIZI ALBERGHIERI Tel: 035/3063771 Fax: 035/3063708
mail: gare.provveditorato@bolognini.bg.it URL www.bolognini.bg.it Informazioni documentazione e invio offerte presso: v.
contatti 1.2) Autorità regionale o locale - Salute
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SEZIONE II: II.1.1) Procedura aperta telematica per la fornitura di Dispositivi medici per il monitoraggio della pressione (CIG n. 48293780CD), per un periodo quadriennale, per un importo complessivo di Euro 113.600,00= IVA esclusa.
II.1.2) v. disciplinare e capitolato II.1.3) appalto pubblico II.1.7) no II.1.8) Divisione in lotti no II.1.9) Ammissibilità di
varianti no II.2.1) Quantitativo v. capitolato II.3) DURATA mesi: 48
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste v. Disciplinare III.1.2) Gestione ordinaria III.1.3) Raggruppamento
impresa ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006. III.1.4) no III.2.1) v. Disciplinare. II1.2.2) v. Disciplinare.
III.2.3) v. Disciplinare. III.2.4) Appalti riservati no
SEZIONE IV: IV.1) PROCEDURA Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Termine accesso ai documenti: 31/01/2013 Ora: 12,00= su www.bolognini.bg.it IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
31/01/2013 Ora: 12,00= IV.3.5) Lingua IT IV.3.7) Vincolo offerta 270 giorni IV.3.8) Apertura offerte: 31/01/2013 come da
Disciplinare. Possono presenziare alla gara tutti coloro che ne hanno interesse.
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Il verbale di aggiudicazione non terrà luogo di contratto.
La gara sarà aggiudicata anche se dovesse pervenire, o comunque venisse dichiarata valida, una sola offerta. Il bando e tutti
gli atti di gara sono pubblicati anche sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera “www.bolognini.bg.it”. VI.5) DATA SPEDIZIONE BANDO: 09/01/2013
Il responsabile del procedimento
dott. Felice Petrella
Il direttore generale
dott. Amedeo Amadeo
T13BFK379 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA
Bando di gara
I.1) A.S.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo - via Venezia 16 - 15121 Alessandria - Dr.ssa Cristina Cabiati, tel:
0131206393; fax: 0131206895 e-mail: ggoslino@ospedale.al.it; URL www.ospedale.al.it punti di contatto sopra indicati.
I.2) Altro: Azienda Sanitaria Ospedaliera. I.3) Salute. I.4) no.
II.1.1) affidamento fornitura di dispositivi medico diagnostici in vitro occorrenti alla S.C. Medicina Trasfusionale
dell’A.S.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria. II.1.2) fornitura. Acquisto. Luogo di consegna: presidio ospedaliero di Alessandria. II.1.3) appalto pubblico II.1.5) fornitura di dispositivi medico diagnostici in vitro per la S.C. Medicina
Trasfusionale dell’A.S.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria II.1.6) 33696000-5. II.1.7) si. II.1.8) si. II.1.9) no.
II.2.1) Euro 1.084.800,00 IVA esclusa II.2.2) no. II.3) sessanta mesi dalla data di aggiudicazione dell’appalto.
III.1.1) garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% del prezzo base d’asta per singolo lotto e cauzione definitiva a carico
delle ditte aggiudicatarie pari al 10% del valore presunto della fornitura. III.1.2) fondi a disposizione del bilancio aziendale.
III.1.3) singole ditte o imprese appositamente o temporaneamente raggruppate, come previsto dall’art. 37 del D. Lgs 163/06
e s.m.i. III.2.1) vedi disciplinare di gara III.2.2) vedi disciplinare di gara. III.2.3) vedi disciplinare di gara.
IV.1.1) aperta. IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa in termini di qualità e prezzo. IV.2.2) no. IV.3.2) no IV.3.4)
12/03/2013 ore 12,30. IV.3.6) IT. IV.3.7) 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) 15/03/2013
ora 10.00 presso S.C. Acquisti e Gestione Servizi Economali - via S. Caterina 30 - 15121 Alessandria, legali rappresentanti
o persone munite di idonea procura.
VI.1) no. VI.2) no. VI.3) l’A.S.O. si riserva la possibilità di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta. VI.5)
07.01.2013.
Il direttore s.c. acquisti e gestione servizi economali
dott.ssa Cristina Cabiati
T13BFK385 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
Estav Nordovest
Bando di gara (procedura aperta)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAV Nordovest: Ente Servizi Tecnico Amministrativi Area Vasta
Nord-Ovest - U.O. Acquisizione Beni e Servizi Economali - via Don Minzoni, 3 - 54033 - CARRARA - Dott. Antonio
Riccò - tel. 0585655816/fax 0585657753 e-mail: antonio.ricco@estav-nordovest.toscana.it URL amministrazione aggiudicatrice: www.estav-nordovest.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto suddetti. Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.estav-nordovest.toscana.it menù bandi. Le offerte
vanno inviate a: piattaforma informatica https://start.e.toscana.it/estav-nordovest I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute. L’Amministrazione aggiudicatrice non
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
“Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura triennale di D.P.I. respiratori FFP3 alle
Aziende Sanitarie afferenti l’ESTAV Nord Ovest II.1.2) Tipo di appalto: fornitura, acquisto; luogo di consegna: magazzino
ESTAV o piattaforme Aziende Sanitarie - II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di respiratori FFP3 con certificazione D.P.I e, nel caso dei lotti 1 e 3, anche di D.M. I.1.6) CPV: oggetto
principale: 18140000-2 II.1.8) divisione in lotti: si II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale
dell’appalto comprese opzioni: lotto n 1: Euro 214.000,00 IVA esclusa per 27.435 pezzi lotto n. 2: Euro 130.000,00 IVA
esclusa per 27.435 pezzi lotto 3: Euro 26.000,00 per 6.420 pezzi lotto 4: Euro 20.000,00 per 6.420 pezzi.
II.2.2) Opzioni: no II.3) durata dell’appalto 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria a pari al 2% del valore stimato per la partecipazione ai lotti 1
e/o 2, ossia Euro 4.280,00 per il lotto 1 ed Euro 2.600,00 per il lotto 2. III.1.2) Principali modalità di pagamento:i pagamenti
avverranno come da capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese possono partecipare singolarmente, in forma consorziata o in raggruppamento temporaneo
d’impresa. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti informatici indicati nel disciplinare; III.2.1) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: vedere
disciplinare di gara paragrafo 2 e 3. III.2.2)Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: a) Referenze bancarie: almeno n. 2 dichiarazioni bancarie; b) Importo globale forniture realizzate negli esercizi 2009 2010 2011 IVA esclusa non inferiore a Euro 250.000,00 per la partecipazione al lotto 1 e ad Euro
150.000,00 per la partecipazione al lotto 2. III.2.3)Capacità tecnica: l’impresa dovrà aver eseguito nell’ultimo triennio almeno
una fornitura similare pari o superiore a: Euro 25.000,00 per la partecipazione al lotto 1, Euro 15.000,00 per la partecipazione
al lotto 2 IVA esclusa III.2.4)Appalti riservati: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta in modalità telematica IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa IV 2.2.) Ricorso ad un’asta elettronica: NO IV.3.1) Numero riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: gara G23/ESTAV 29831 del 05/12/2012 - C.I.G.: Lotto 1: 47651527D2 Lotto 2: 476518423C Lotto 3: 4765218E47
Lotto 4: 4765234B7C. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: DATA: 04/02/2013 ore: 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO 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: 06/02/2013 ore 10:00 in seduta pubblica presso Centro Direzionale
dell’AUSL 1 di Massa Carrara in via Don Minzoni, 3 54033 Carrara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Determinazione di indizione n. 1399 del 27/12/2012. Responsabile del procedimento
esclusivamente per la sola fase ad evidenza pubblica di affidamento della fornitura: Dr. Antonio Riccò. Eventuali chiarimenti
potranno essere richiesti entro e non oltre il 25/01/13. Le risposte saranno pubblicate all’indirizzo: http://start.e.toscana.it/
estav-nordovest VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 27/12/2012.
Il dirigente dipartimento acquisizione beni e servizi
dott. Massimo Santini
T13BFK394 (A pagamento).
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IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO
IST - ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO
Largo Rosanna Benzi, 10, 16132 Genova
Avviso per l’istituzione dell’albo telematico
Si rende noto: che con determinazione n. 1999 del 19/12/2012, è stato indetto: Avviso per l’istituzione dell’albo telematico degli operatori economici e degli operatori professionali della U.O. attività tecniche.
Coloro che sono interessati potranno rivolgersi per la visione del testo integrale dell’avviso presso l’U.O. Attività Tecniche, padiglione Cotella, II° piano, dell’IRCCS, Largo Rosanna Benzi, n. 10, 16132 Genova, tutti i giorni feriali, escluso
il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, ai seguenti numeri telefonici 010/5552195-2945; fax n. 010/5556651; e-mail: paola.
ghiorzi@hsanmartino.it; margherita.villa@hsanmartino.it ovvero la documentazione amministrativa potrà essere scaricata
sul sito aziendale: www.hsanmartino.it.
Il direttore della U.O. attività tecniche
arch. Alessandro Orazzini
T13BFK406 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Università degli Studi Roma Tre - Via Ostiense,
159 - 00154 - Roma - Italia. Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento: dott. Paolo Cursi Tel.: 06.57331 Fax:
06.57332367 Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.uniroma3.it indirizzo del Profilo di Committente:
http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/gare.php Accesso elettronico alle informazioni: http://host.uniroma3.it/
uffici/contratticontenzioso/gare.php Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il
capitolato speciale d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Denominazione ufficiale: Università degli Studi Roma Tre Indirizzo postale: Via Ostiense,
159 Città: Roma Codice Postale: 00154 Paese: Italia Punti di contatto Ufficio Protocollo Tel. 06.57331 Indirizzo internet
: www.uniroma3.it .
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Istruzione
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
aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizio Categoria di Servizio: N. 17 Luogo principale di esecuzione del servizio: Sedi dell’Università degli Studi Roma
Tre (Roma) Codice NUTS: ITE43 - II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto: servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei a valore da erogarsi in favore
dell’Università degli Studi Roma Tre. Il servizio dovrà essere prestato con le modalità indicate nel Capitolato Speciale
d’Oneri (di seguito “CSO”). II.1.6) CPV (vocabolario comune degli appalti) Oggetto principale: Vocabolario principale:
55510000-8 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP)? SI’ - 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 ENTITA’ DELL’APPALTO - II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo per
l’intera fornitura di buoni pasto per la durata di 12 mesi, posto a base di gara del contratto ammonta a Euro 825.144,00 +
IVA - II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE - Durata dell’appalto: dodici mesi a partire dal verbale di avvio del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve
essere corredata, pena l’esclusione, da:
a) Cauzione o fideiussione provvisoria, di cui all’art. 75 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo presunto
dell’appalto, costituita con le modalità espresse nel citato articoli di legge e nell’art. 2, lett. A.4 del Disciplinare di Gara (di
seguito denominato “DdG”).
b)Dichiarazione di un fideiussore contenente, ai sensi dell’art. 75, comma 8 del Codice, l’impegno a rilasciare, in caso
di aggiudicazione dell’appalto e a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del Codice,
prestata con le modalità espresse nell’art. 2, lett. A.5 del DdG.
All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare:
c)Garanzia fideiussoria definitiva, da prestarsi a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali,
come dettagliatamente prescritto dall’art. 48 del CSO, nelle misure previste dall’art. 113 del Codice e dell’art. 123 del Regolamento. Qualora la cauzione sia prestata mediante fideiussione, la stessa dovrà essere conforme agli schemi di cui al D.M.
12 marzo 2004, n. 123.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Indizione autorizzata con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione del 27 novembre 2012. Finanziamento a carico del Bilancio dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Pagamento del corrispettivo con le modalità previste nel CSO.- III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara concorrenti nelle forme prescritte
dall’art. 1.1 del DdG. Per le modalità di compilazione dell’offerta da parte dei concorrenti si rinvia al DdG e al CSO
ed ai relativi allegati - 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, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono partecipare alla presente gara i soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità
professionale prescritti dall’art. 1.2 del DdG, comprovati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti dalllo stesso DdG e
dai relativi allegati. A pena di esclusione dalla gara, i concorrenti dovranno provare di aver versato la somma indicata al punto
A.6 del DdG, dovuta a titolo di contribuzione ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. 23 dicembre 2005, n. 266, secondo
le modalità stabilite dalla Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
emanata il 21 dicembre 2011 e con le procedure descritte nelle istruzioni operative in vigore dall’1 gennaio 2011. Codice
CIG: 4836467AD1
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti dovranno produrre, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. c) del Codice e con le modalità previste dal DdG, una
dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo al servizio nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2009/2011). Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: L’ammontare complessivo
degli importi relativi al servizio nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2009/2011), non deve essere
inferiore a Euro 2.500.000,00 + I.V.A.. In caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi ordinari già costituiti o
da costituirsi, l’importo complessivo minimo deve essere riferito nella misura minima del 40% all’impresa designata come
capogruppo, e per la restante parte in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle altre imprese raggruppate o consorziate,
fino a concorrenza dell’importo complessivo richiesto.
III.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti
dovranno produrre, ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. a) del Codice, l’elenco dei principali servizi di cui al precedente
punto III.2.2) del presente Bando, prestati nel settore oggetto della gara, con provato esito positivo, negli ultimi tre esercizi
(2009/2011), con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, e con le modalità previste dal DdG
e dai relativi allegati.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI - III.3.1) Informazioni relative 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: PROCEDURE
IV.1)TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati nell’art.3 del DdG. IV.2.2) Ricorso ad 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 ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: Il presente Bando, il DdG
ed i relativi allegati, contenenti le norme integrative del presente Bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara,
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta ed ai documenti da presentare a corredo della stessa, e il CSO ed
i relativi allegati saranno pubblicati sul Profilo Committente all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/
gare.php , da cui potranno essere scaricati gratuitamente. Documenti a pagamento: NO
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 18/02/2013 Ora: 12.00. Le offerte dovranno essere presentate con
le modalità di cui all’art. 2 del DdG.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano - IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: centoottanta giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 20/02/2013 Ora: 9.30 Luogo: Rettorato dell’Università degli Studi
Roma Tre - Via Ostiense, 161 - Roma. Le date delle successive sedute pubbliche saranno pubblicate sul Profilo Committente al seguente indirizzo: http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/gare.php Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Saranno ammessi a formulare osservazioni formali alla Commissione di gara esclusivamente i
legali rappresentanti di ciascuno dei concorrenti, o mandatari degli stessi, muniti di procura notarile.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’. 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 dai fondi dell’Unione europea? NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) SORTEGGIO PUBBLICO: L’Amministrazione procederà al controllo sul possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 48
comma 1 del Codice, con le modalità previste dall’art. 4 del DdG.
b) RICHIESTE DEI CONCORRENTI: Eventuali informazioni complementari sulla documentazione di gara potranno
essere richieste, esclusivamente a mezzo fax, al numero indicato al punto I.1) del presente Bando, entro e non oltre il
giorno 01/02/2013 alle ore 12:00. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste pervenute oltre tale data o con
modalità differenti.
c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso in cui le prime due offerte ottengano il medesimo punteggio si procederà all’aggiudicazione per sorteggio. E’
facoltà dell’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
d) L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del Codice.
e) Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai concorrenti saranno
acquisiti dall’Amministrazione aggiudicatrice e trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia al DdG ed ai relativi allegati, ed al CSO ed
ai relativi allegati.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città:
Roma Codice postale: 00100 Paese: Italia VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di esclusione; entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di
aggiudicazione.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 08/01/2013

Il direttore generale
dott. Pasquale Basilicata

T13BFL298 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali

Il responsabile approvvigionamentie logistica
Lorenzo Bianchi
TC13BFM212 (A pagamento).
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INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
CON SOCIO UNICO
Estratto di bando di gara - AQ 02-12 Procedura aperta volta alla conclusione di un
accordo quadro relativo alla fornitura di un servizio triennale di recapito corrispondenza senza materiale affrancatura (SMA) nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. CIG n. 4350802B61.

Insiel S.p.A. - Il direttore generale
dott. Paolo Viola
TC13BFM263 (A pagamento).
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INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
CON SOCIO UNICO
Estratto di bando di gara
GA 01-13 Codice CIG n. 48204118FD - Codice CUP n. B24C09000010005

Il direttore generale
dott. Paolo Viola
TC13BFM265 (A pagamento).
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INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
CON SOCIO UNICO S.P.A.
Estratto di bando di gara
GA 15-12 Codice CIG n. 48203831E4 - Codice CUP n. B94C09000050005

Il direttore generale
dott. Paolo Viola
TC13BFM267 (A pagamento).
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
Bando di gara - D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss. mm. e ii.
1) STAZIONE APPALTANTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. Indirizzo: Via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 Montebelluna Telefono: 0423/2928-Fax: 0423/292929 E-mail: info@altotrevigianoservizi.it Sito internet: www.altotrevigianoservizi.it
2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm e ii..
Appalto da stipulare a corpo e a misura. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato mediante
offerta a prezzi unitari, secondo quanto disposto dall’art. 82, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii, con esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 122 comma 9 e 253 comma 20 -bis D. Lgs 163/2006, salvo il caso che il
numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. Non sono ammesse offerte in aumento.
3)LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI
a) Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Vedelago e Castelfranco Veneto, fraz. S. Floriano (Tv)
b) Caratteristiche generali dell’opera: Descrizione: “Lavori di realizzazione del collettore fognario Cornuda-Salvatronda
- 1° stralcio - II° lotto”.
CUP G86J06000060006 - CIG 48350319CB.
L’intervento consiste nella realizzazione del nuovo collettore fognario DN 600 per il tratto compreso tra i comuni di
Vedelago e Castelfranco Veneto fraz. S. Floriano (lotto 2) per un totale complessivo di 3.190,00 m.
c) Importo complessivo di appalto
Euro 1.397.522,60 di cui Euro 1.290.099,68 soggetto a ribasso d’asta
Euro 411.091,66 per lavori a misura
Euro 834.320,42 per lavori a corpo
Euro 107.422,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Euro 44.687,60 per opere in economia
4) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI
4a) Categoria prevalente
La categoria prevalente, è la OG6, Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e evacuazione, importo dei lavori
Euro 1.397.522,60 classifica III-bis.
Non sono previste altre categorie di lavorazioni e/o opere scorporabili. Il subappalto è consentito nei limiti di quanto
dichiarato dal concorrente e comunque non oltre i limiti previsti dalla normativa nazionale.
5) TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 480 (quattrocentottanta)
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle
ferie contrattuali e del possibile andamento climatico sfavorevole. E’ previsto il riconoscimento di un Premio di accelerazione, alle condizioni riportate nel disciplinare di gara, parte integrante del bando.
6) FINANZIAMENTO: Per le opere oggetto dell’appalto viene assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge. I
pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto.
7) GARANZIE E CAUZIONI RICHIESTE: Ai sensi dell’art. 75, commi 1 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., l’offerta
dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo complessivo di appalto, costituita mediante fideiussione o bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui al
D. Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a cio’ autorizzati, con validità di almeno
180 giorni dall’ultimo giorno utile per la presentazione dell’offerta, e prevedente espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 II c. cod. civ. e la operatività entro
15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno
di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e. ii. l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli
estremi di cui al comma 1 dell’articolo citato e la garanzia dovrà prevedere espressamente le clausole di cui al comma 2 del
medesimo articolo. L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva di cui ai capoversi precedenti è ridotto
del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000 e ss. mm. e ii. rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000. L’aggiudicatario dovrà altresì costituire la polizza assicurativa di cui all’art. 129 comma 1 D Lgs 163/2006 con gli
importi indicati nel Capitolato speciale di appalto.
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8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006
e ss. mm. e ii.; sono altresì ammessi i soggetti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui
all’art. 47 D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359, comma 1, c.c. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o
la relazione comporti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. I partecipanti dovranno a tal fine
rendere apposita dichiarazione nella domanda di partecipazione allegando eventualmente in separata busta la documentazione
comprovante che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con le caratteristiche di cui al Disciplinare di gara,
per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può avvalersi
dell’attestazione SOA di altro soggetto, alle condizioni previste dal disciplinare di gara. In tal caso il concorrente e l’impresa
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è ammesso l’avvalimento frazionato dei requisiti tra impresa ausiliaria e impresa ausiliata. Per i concorrenti che intendano assumere lavorazioni per la cui esecuzione sia richiesta una classifica pari o superiore alla III, dovrà risultare, a pena
di esclusione, il possesso della certificazione del Sistema di Qualità Aziendale conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9000 e ss. mm. e ii..
10) DOCUMENTAZIONE DI GARA: Il bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati (1, 2, 3, 4 e 5), parte integrante
del bando, sono reperibili sul sito internet www.altotrevigianoservizi.it, nonché sul sito internet della Regione del Veneto
www.rveneto.bandi.it. e sono visionabili presso gli uffici della sede della scrivente in Montebelluna, via Schiavonesca Priula
86. Gli elaborati progettuali su supporto informatico potranno essere reperiti presso la citata sede di ATS S.r.l., previa prenotazione e ritiro del CD-Rom, mediante corresponsione dell’importo di Euro 10,00, solo in occasione della presa visione
del progetto. L’Impresa partecipante dovrà prendere visione sia dei progetti che dei luoghi dove dovranno essere eseguite le
opere, previo appuntamento, esclusivamente nei giorni di 15, 17, 22, 24, 29, 31 gennaio e 5 e 7 febbraio dalle ore 9.00 alle
ore 12.30. Saranno rilasciate specifiche attestazioni da parte degli Uffici competenti che dovranno essere inserite nel plico
“A” contenente la documentazione amministrativa. Al fine di concordare un appuntamento per i sopraindicati adempimenti
i concorrenti dovranno prendere contatto con l’Ufficio Appalti della sede operativa di Montebelluna al numero tel: 0423
292952. I concorrenti, per la presentazione delle offerte potranno altresì richiedere informazioni fino a due giorni prima della
scadenza di presentazione delle offerte:
di carattere tecnico all’Ufficio Progettazione Nuove Opere (tel. 0423/292178);
di carattere amministrativo a Ufficio Appalti (tel. 0423/292991).
11) RICEZIONE DELLE OFFERTE: Le imprese dovranno presentare un plico al cui interno dovranno essere inserite la
busta relativa alla documentazione amministrativa e la busta relativa all’offerta economica. l contenitori recanti il plico con la
documentazione amministrativa ed il plico con l’offerta economica, redatti in lingua italiana, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano all’Ufficio Protocollo di Alto Trevigiano Servizi S.r.l., via Schiavonesca Priula n. 86 - 31044 Montebelluna (TV) entro le ore 12.00 del giorno 13.02.2013. Si
avverte che si farà luogo all’esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto pervenire il contenitore di cui
al presente punto nel luogo e nel termine ivi indicati ovvero per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta a pena di esclusione. Ciascun plico deve essere chiuso, con indicazione del mittente, sigillato con ceralacca
e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, recante all’esterno l’oggetto della gara.
12)MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: L’apertura dell’asta avverrà il giorno 14.02.2013 alle
ore 9.00 presso la sede di Alto Trevigiano Servizi srl, in Montebelluna, via Schiavonesca Priula 86. Sono ammessi ad assistere alla gara i legali rappresentanti delle ditte partecipanti ovvero persone da questi delegate munite di apposita delega o
procura; è ammesso un solo rappresentante per ciascun concorrente; in caso di raggruppamento di imprese è ammesso un solo
rappresentante per ciascun raggruppamento (legale rappresentante dell’impresa mandataria o delegato dallo stesso mediante
specifica delega).
13) DISCIPLINARE DI GARA: Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara, anche se non materialmente
allegato, a cui dovranno rigorosamente attenersi tutti i concorrenti. Il disciplinare riporta in particolare le norme relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
Il responsabile del procedimento è l’arch. ing. Luigi Chiappini.
Montebelluna lì 07.01.2013.
Il direttore
ing. Roberto Durigon
T13BFM279 (A pagamento).
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A.R.P.A.S. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE DELL’AMBIENTE SARDEGNA
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: A.R.P.A.S. - Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente Sardegna
- via Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari - tel. 070/271681 - fax. 070/271402 - posta elettronica: info@arpa.sardegna.it - indirizzo
internet: www.arpa.sardegna.it; documentazione complementare disponibile presso il sito internet: www.arpa.sardegna.it; le
offerte dovranno essere inviate all’ARPAS - Servizio Patrimonio Provveditorato Economato - via Contivecchi, 7 - 09122 a
Cagliari ; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale; settore Ambiente.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto : II.1.1) Servizio di manutenzione preventiva e correttiva del Radar meteorologico
dell’ARPAS sito in loc. Monte Rasu, nell’Agro del Comune di Bono (SS), e degli impianti tecnologici ad esso asserviti;
II.1.2) luogo esecuzione: Sardegna - Codice NUTS ITG2; II.1.6) CPV 50330000, II.2) Entità dell’appalto: l’importo complessivo a base d’asta è pari a Euro 360.000,00 (CIG 48287835C9); II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto prevede l’opzione
del rinnovo per ulteriori 12 mesi; II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari a Euro 7.200,00; cauzione definitiva per l’aggiudicatario ai sensi degli artt. 113 del D.Lgs.
163/06; III.1.2) Finanziamento: bilancio ARPAS; Pagamenti: come indicato nel Capitolato Speciale; III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il Raggruppamento: si rimanda all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e al Disciplinare di gara. III.2) Condizioni
di partecipazione: Sono ammessi a partecipare i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività
corrispondenti a quelle oggetto di gara,; III.2.2) Capacità economica e finanziaria e tecnica: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta ; IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nel Disciplinare di gara; IV.3) informazioni di carattere amministrativo: Numero di riferimento attribuito
al dossier: n° 1/2013 ; IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti e la documentazione complementare:
20/02/2013; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 25/02/2013 Ora: 12,00; Lingue utilizzabili : Italiano;
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte - Data 26/02/2013 Ora: 10:00; Luogo: ARPAS - Cagliari Via Contivecchi, 7 - Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: chiunque ne abbia interesse.
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari: Appalto indetto in esecuzione della DDG n°
188 del 20/12/2012. L’ARPAS procederà nella seduta del 26/02/2013 al sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 48 D.Lgs.
163/2006. Tutte le informazioni riguardanti le modalità di presentazione delle offerte e di aggiudicazione sono indicate nel
Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando. Le richieste di chiarimento dovranno
pervenire entro il 20/02/2013 per posta elettronica all’indirizzo: smelis@arpa.sardegna.it, le risposte verranno pubblicate sul
sito www.arpa.sardegna.it. Responsabile del procedimento Dott. Giorgio Sanna.; VI.4) procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - Cagliari ; VI.4.2) Termini presentazione ricorso: entro 30 gg. dalla
data di pubblicazione del presente bando sulla GURI; VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione di ricorso: Servizio Affari Generali - Via Contivecchi, 7 - CAGLIARI - 09122 - Posta elettronica: info@arpa.
sardegna.it telefono: 070/271681 - fax: 070/271402 . VI.5) Data di spedizione del presente avviso per pubblicazione alla
G.U.U.E.: 03/01/2013.
Il direttore del servizio patrimonio provveditorato economato
dott.ssa Rosaria Ferralasco
T13BFM287 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Indirizzo postale: P.zza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA
Punti di contatto: TRENITALIA S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - All’attenzione di: Ing. Rocco Femia - Telefono +39 06 44105036 - Fax +39 06 44103836.
Posta elettronica: s.mantin@trenitalia.it Profilo di committente (URL): http://www.gare.trenitalia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
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Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 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) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Gara a procedura negoziata (GPN) 6105 per la fornitura di 121 impianti di condizionamento per carrozze media distanza
- CIG 4813240B4A.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi: Fornitura - Sito e luoghi: Impianti Trenitalia ubicati sul territorio nazionale.
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro:
Durata dell’accordo quadro:
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro:
Valore stimato IVA esclusa: Valuta: Euro.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Gara a procedura negoziata (GPN) 6105 per la fornitura di 121
impianti di condizionamento per carrozze media distanza - CIG 4813240B4A.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale Oggetto principale 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Divisione in lotti: no. Le offerte vanno presentate per:
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: numero complessivo di impianti di condizionamento per carrozze media distanza da
acquistare pari a 121.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi
da parte del solo soggetto aggiudicatario, (in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento di imprese da parte della mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati), da prestarsi prima della stipula del contratto, alternativamente
- mediante fideiussione a prima domanda - bancaria o assicurativa - espressamente qualificata quale contratto autonomo
di garanzia, stipulata da parte di un istituto di gradimento di Trenitalia secondo lo schema di cauzione (Allegato C).
- mediante bonifico bancario a favore di Trenitalia S.p.A. presso ___________________causale: “Deposito Cauzionale
- n. CIG 4813240B4A - n. P.I. ________ “.
L’importo di cui sopra potrà essere ridotto del 50%, previa richiesta formale da parte dell’aggiudicatario, nell’ipotesi in
cui l’Appaltatore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
III.1.2) p.m.
III.1.3) Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. I Raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 potranno presentare offerta anche se non
ancora formalmente costituiti, a condizione che l’offerta: i) sia sottoscritta digitalmente dalle imprese che costituiranno
l’associazione, il consorzio o il GEIE; ii) contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno
il consorzio o il GEIE, ovvero, nell’ipotesi in cui intendano costituire un’associazione di cui alla richiamata lettera d), conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria,
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. In relazione all’eventuale costituzione di Raggruppamenti - di cui al già richiamato art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) - di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del
D.Lgs. 163/2006, si precisa che i requisiti di cui ai successivi paragrafi III.2.2) e III.2.3), sempreché frazionabili, dovranno
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essere posseduti dall’impresa mandataria (o capogruppo) in misura non inferiore al 40 % di quanto richiesto all’intero raggruppamento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese aderenti al raggruppamento
(o al consorzio o al GEIE), ciascuna in misura non inferiore al 10 % di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
All’atto della presentazione dell’offerta, i Raggruppamenti dovranno indicare, a pena di esclusione, la quota di prestazioni che ciascun componente il Raggruppamento intende eseguire, comunque nei limiti dei requisiti posseduti nel rispetto
di quanto previsto ai precedenti commi. I concorrenti riuniti in Raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione,
dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al Raggruppamento medesimo. In ogni caso l’impresa mandataria dovrà assumere ed eseguire una percentuale delle attività di commessa in misura
maggioritaria.
E’ vietata la presentazione di offerte alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE di cui al
richiamato art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), ovvero la presentazione di offerte in forma individuale e quale componente
di un’associazione, consorzio o GEIE. Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è
ammessa la partecipazione in raggruppamento di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti
di capacità tecnica, pena l’esclusione dalla gara del raggruppamento così composto. Tali divieti non operano tra imprese
controllate ai sensi dell’articolo 2359 del cod. civ. I consorzi di cui al richiamato art. 34, comma 1, lettere b) e c) sono tenuti
ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l’art. 353 del
codice penale.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Alla domanda di partecipazione va acclusa, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, una dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero,
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con
la quale il legale rappresentante del concorrente, assumendone piena responsabilità:
a)dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, l’inesistenza delle cause preclusive della partecipazione alle gare ivi previste, indicandole specificamente, in conformità con il modello di dichiarazione allegato, che potrà
essere reperito sul profilo di committente www.gare.trenitalia.it unitamente al bando di gara;
c)(ove il concorrente non alleghi il Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità, riportante
anche i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara) indica: denominazione dell’impresa; forma giuridica; oggetto
sociale; sede; data, durata e numero di iscrizione al Registro delle Imprese; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
ubicazione delle unità produttive; nominativo, carica ricoperta, data di nascita e comune di residenza: del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere
di rappresentanza, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
b)(per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006) indica i consorziati per i quali il consorzio concorre.
La dichiarazione di tutti i suesposti punti dovrà esser redatta, pena l’irricevibilità, in lingua italiana, ovvero nella lingua
dello Stato membro in cui abbia Sede il soggetto partecipante, in tal caso con annessa traduzione in lingua italiana certificata
“conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di concorrente
costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006, la
medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione, il consorzio o il GEIE. Nel caso di consorzi di cui a detto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la dichiarazione deve essere prodotta dal
consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara. Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità economico-finanziaria, alla domanda di partecipazione,
redatta in conformità all’allegato A presente sul profilo del committente, dovranno essere allegate:
a)una dichiarazione, sottoscritta digitalmente, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale sia attestato
di aver realizzato nell’arco dell’ultimo triennio (2009/2011)contabilmente chiuso un fatturato medio annuo pari ad almeno
Euro 1.300.000,00.
In caso di concorrenti costituiti da Raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006,
tutta la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa componente il Raggruppamento. Per i Consorzi
di cui al predetto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la suddetta documentazione dovrà essere prodotta dal Consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il Consorzio partecipa alla gara.
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III. 2.3) Capacità tecnica
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità tecnica, alla domanda di partecipazione dovrà essere
allegata,apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella
quale sia attestato:
a)di aver stipulato, nell’arco dell’ultimo triennio (2009/2011)contabilmente chiuso, un contratto di punta per fornitura di materiali analoghi a quelli oggetto di gara di cui al precedente punto II.1.5, di importo non inferiore Euro
785.000. NB.La dichiarazione dovrà riportare l’importo complessivo del contratto di punta, il nome del committente
nonché la durata dello stesso. Il format della dichiarazione è allegato al presente bando sul profilo del committente
www.gare.trenitalia.it
b) di essere in possesso di certificazione di conformità del proprio Sistema Qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2008
e sue successive evoluzioni, rilasciata da organismi accreditati e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di gara.
In caso di concorrenti costituiti da Raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006,
tutta la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa componente il Raggruppamento.
Per i Consorzi di cui al predetto art. 34, comma 1, lettere b), la suddetta documentazione dovrà essere prodotta dal Consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il Consorzio partecipa alla gara.
Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante del concorrente, siglata a margine di
ogni pagina e sottoscritta per esteso sull’ultima, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di
mancata autenticazione della sottoscrizione. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Le dichiarazioni devono essere, in tal caso, rese comunque con le
stesse modalità richieste al legale rappresentante.
III.2.4) Appalti riservati:
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: negoziata.
Sono già stati scelti alcuni candidati: no.
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.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: GPN 6105.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/01/2013 Ore 13:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali
dell’UE: Italiano.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ora: Luogo:
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1.La domanda di partecipazione deve essere prodotta su carta intestata e sottoscritta in originale dal legale rappresentante del concorrente e deve riportare il domicilio eletto presso il quale Trenitalia potrà inviare la corrispondenza inerente
la presente procedura di gara, ed altresì almeno un numero di telefono, di fax e un indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC). In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione della domanda, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
2.In caso di Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, la domanda dovrà - a pena di esclusione - essere sottoscritta dai legali rappresentati di tutte le imprese che intendono riunirsi e contenere l’indicazione dell’impresa che tra esse
assumerà la veste di mandataria/capogruppo.
3.Le domande possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
— 58 —

11-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

4.Le domande di partecipazione presentate mediante telex o mediante fax devono essere confermate per lettera spedita
prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione.
5.Trenitalia si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione e dichiarazioni
prodotte dai concorrenti a corredo della domanda di partecipazione.
6.I dati forniti dai concorrenti verranno trattati da Trenitalia nel rispetto della D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, per finalità strettamente connesse ad obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e norme comunitarie, all’accertamento dei requisiti di
ammissione alla gara e per l’esecuzione del contratto stipulato, fermo restando che verrà comunque garantito agli interessati
l’esercizio dei diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo citato.
7.In relazione all’applicazione della previsione di cui all’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006, il concorrente
dovrà indicare specificamente i documenti in relazione ai quali ricorra la fattispecie di cui all’art. 13, comma 5, lettera a)
del D.Lgs. 163/2006, unitamente ad una motivata e comprovata dichiarazione in ordine alla presenza di segreti tecnici o
commerciali.
8.Conformemente alla segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S536 ed alla Deliberazione
dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 14, del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti D.Lgs n. 163/2006, non verrà autorizzato l’affidamento in subappalto ad
imprese che abbiano effettivamente partecipato alla presente procedura di gara.
9.La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita.
10.Trenitalia si riserva la facoltà d’interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara in base a valutazioni di propria
esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
11.Trenitalia si riserva altresì di procedere, prima dell’aggiudicazione, alla verifica ed eventuale esclusione delle offerte
anormalmente basse, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. Ove la verifica di anomalia riguardi più offerte, Trenitalia si riserva la facoltà prevista dall’art. 88, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006.
12.Trenitalia si riserva la facoltà, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’affidatario, ovvero di suo
fallimento, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il proseguimento delle prestazioni, alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta. Analoga facoltà Trenitalia si riserva in caso di fallimento, di
risoluzione o rinuncia del secondo. Quanto sopra fino ad esaurimento della graduatoria delle offerte validamente formulate
per la gara.
13.Trenitalia si riserva la facoltà di escludere i concorrenti per i quali - secondo propria motivata valutazione - non sussista adeguata affidabilità professionale in quanto risultino essere incorsi nell’ultimo triennio:
a)nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati da stazioni appaltanti
di Trenitalia medesima nonché di altre Società del Gruppo FSI;
b)nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con Trenitalia o altra
Società del Gruppo FSI;
c)nella violazione, nel corso dell’esecuzione di precedenti contratti, di una qualsiasi delle norme convenute nel Codice
Etico del Gruppo FSI;
d)nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o servizi affidati da Trenitalia o da altra
Società del Gruppo FSI;
e)nella mancata costituzione della cauzione definitiva che abbia impedito la stipula di un contratto di lavori, servizi e
forniture con Trenitalia o altra Società del Gruppo FSI;
f)nella revoca della aggiudicazione per mancata presentazione alla stipula di un contratto aggiudicato da Trenitalia o da
altra Società del Gruppo FSI.
14.I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre il giorno 15/01/2013, via fax e via e-mail agli indirizzi
di cui al precedente punto I.1). Trenitalia pubblicherà le risposte ai quesiti sul proprio profilo di committente www.gare.
trenitalia.it. Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque dopo la
data ultima sopra indicata.
15.Il presente bando di gara, oltre che in GUUE, è pubblicato anche su GURI, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, e sulle seguenti
testate giornalistiche di informazione quotidiana: Il Sole 24 Ore e Il Giornale.
16.Si informa che il contratto che regolerà l’appalto oggetto della presente procedura non conterrà la clausola compromissoria.
17.Alle ditte che risulteranno idonee alla fase di prequalifica verrà richiesto altresì di presentare offerta per la fornitura
di ricambi degli impianti di condizionamento.Tale offerta contribuirà al calcolo del punteggio della presente gara. Trenitalia
si riserverà di ordinare i ricambi con separato atto contrattuale all’aggiudicatario della presente gara.
18.Alle ditte che risulteranno idonee alla fase di prequalifica verrà richiesto inoltre di presentare offerta per il servizio
di manutenzione degli impianti di condizionamento. Tale offerta contribuirà al calcolo del punteggio della presente gara.
Trenitalia si riserverà di attivare tale servizio con separato atto contrattuale all’aggiudicatario della presente gara.
19.Il Responsabile del Procedimento in relazione alla presente procedura di gara è il
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Responsabile Acquisti Tecnici della Direzione Logistica Industriale.
Il presente avviso e la richiesta di invito non vincolano questa Società.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma - Codice postale:00100 - Paese: Italia - Telefono:+3906328721.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di
gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03/01/2013.
Responsabile acquisti tecnici - Direzione logistica industriale
ing. Rocco Femia
T13BFM290 (A pagamento).

STOGIT S.P.A.
I-San Donato Milanese: Apparecchi per l’analisi dei fumi 2013/S 003-003356
Avviso di gara - Settori speciali - Servizi
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Stogit SpA, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7 ed uffici operativi in Crema(CR), Via
Libero Comune 5, rappresentata da SNAM rete gas SpA
c/o Focal point posta - P.zza Supercortemaggiore 2/4, 20097 San Donato Milanese (MI)
Punti di contatto: Supply Chain/Procurement/Beni
All’attenzione di: Stefano Vigorelli
20097 San Donato Milanese
ITALIA
Telefono: +39 0237037528
Posta elettronica: stefano.vigorelli@snamretegas.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.stogit.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.snamretegas.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 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)Principali settori di attività
Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Servizio di manutenzione analizzatori (CEMS) emissione in atmosfera di continuo per i turbo compressori
CIG 4714468610.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
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Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Ripalta Guerina e
Sergnano.
Codice NUTS ITC4A
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:
Servizio di manutenzione analizzatori (CEMS) emissione in atmosfera di continuo per i turbo compressori delle centrali
di Ripalta compressione e Sergnano compressione.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38432300
II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8)Informazioni sui 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:
Valore stimato, IVA esclusa: 840 000 EUR
II.2.2)Opzioni
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: 36 (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:
Eventuali cauzioni e garanzie saranno specificate nei documenti di gara.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Le modalità di pagamento saranno specificate nei documenti 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: Sono legittimati a partecipare alla presente
procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006. In sede di offerta dovrà essere dichiarata la quota di partecipazione
al RTI o al consorzio ordinario.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Saranno accettate esclusivamente domande corredate dai seguenti documenti e seguenti dichiarazioni su carta intestata,
redatta ai sensi degli art 46 e 47 di cui al DPR 445/00 sottoscritta dal legale rappresentante (ovvero da persona munita dei
necessari poteri) unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità:
1) il certificato comprovante il possesso di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in accordo alla norma ISO14001.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese e Consorzi Ordinari ciascun componente deve disporre di un SGA come sopra
detto,nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, il possesso deve del SGA deve
essere in capo al consorzio stesso.
Nota: In mancanza di SGA, il candidato dovrà presentare dichiarazione che attesti l’impegno ad attenersi ai documenti
normativi/tecnici ambientali del sistema di gestione integrato HSE dell’Ente Aggiudicatore e ad elaborare autonomamente
proprie procedure e strumenti atti a gestire gli aspetti ambientali inerenti le attività oggetto del Bando;
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2) il certificato comprovante il possesso di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in accordo alla normaISO 9001
: 2008, relativo al settore merceologico oggetto del Bando.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese e di Consorzi Ordinari ciascun componente deve disporre di un SGQ come
sopra detto.
Nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, la documentazione relativa al
SGQ deve fare riferimento al Consorzio stesso.
Nota: Sistemi di Gestione per la Qualità conformi ad altri standard internazionali, comunemente applicati nel settore merceologico di riferimento, saranno ammessi solo nel caso in cui soddisfino tutti i requisiti previsti dalla norma ISO 9001 : 2008;
3) la dichiarazione relativa alla Salute e Sicurezza, con riferimento ai D.Lgs. 624/96 e 81/08, emessa su carta intestata
del Candidato e recante anche la firma del Datore di lavoro, avente i seguenti contenuti:
- la Politica di Sicurezza del Candidato comprensiva dell’elenco delle procedure di sicurezza e di lavoro normalmente
utilizzate nell’esecuzione delle attività oggetto del Bando,
- l’Addestramento, formazione ed informazione che il personale, addetto alle attività del Bando, avrà svolto pergli aspetti
di salute e sicurezza,
- la sorveglianza sanitaria per il proprio personale generico.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese e di Consorzi Ordinari ciascun componente deve produrre il suddetto documento, nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 il suddetto documento deve
essere prodotto dal Consorzio stesso;
4) la dichiarazione attestante:
- l’insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006,
- il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81 del 2008 ovvero dell’art. 90 comma 9 del
D. Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alla natura delle attività oggetto dell’appalto.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese e di Consorzi Ordinari ciascun componente deve produrre le suddette dichiarazioni.
Nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 la dichiarazione deve essere
rilasciata dal Consorzio stesso;
5) dichiarazione di iscrizione, per l’attività oggetto del bando, nel registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria e Artigianato della Provincia in cui l’impresa ha sede. Nel caso di Candidato straniero senza sedi secondarie in
Italia è richiesto il certificato di iscrizione agli analoghi registri professionali dello Stato di residenza; qualora tale Stato non
preveda l’obbligo di iscrizione in registri professionali, è richiesta una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente
autorità dello Stato di appartenenza, attestante l’esercizio della professione di imprenditore. I certificati e le dichiarazioni
dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata in lingua italiana.
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dichiarazione del legale rappresentante resa in
forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione al C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.
Nel caso di R.T.I. e di Consorzi ordinari di cui alla art 34 comma 1 lett.e), le dichiarazioni di cui al punto 5) devono
essere rilasciate da ogni singola impresa; nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art 34 comma 1 del D. Lgs. 163/2006
la dichiarazione deve essere rilasciata dal Consorzio stesso e dall’impresa consorziata che eseguirà l’appalto;
6) dichiarazione sostitutiva di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico e dell’Addendum Snam Rete Gas,
reperibili nel sito internet all’indirizzo: http://www.snamretegas.it/it/sostenibilita/valori/codice-etico-modello-231.html, e di
impegnarsi ad attenersi rigorosamente ai principi contenuti nel Codice Etico e nell’Addendum Snam Rete Gas .
Nel caso di R.T.I. e di Consorzi ordinari, le dichiarazioni di cui al punto 6) devono essere rilasciate da ogni singola
impresa; nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art 34 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 la dichiarazione deve essere
rilasciata dal Consorzio stesso e dall’impresa consorziata che eseguirà l’appalto.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Saranno accettate esclusivamente le richieste
di partecipazione corredate dalla seguente documentazione, firmata dal legale rappresentante (ovvero da persona munita dei
necessari poteri), in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000:
1) la dichiarazione attestante di avere conseguito un fatturato medio annuo, relativo agli ultimi tre anni di esercizio
(2009, 2010 e 2011), non inferiore a 8 000 000 EUR (ottomilioni/00);
2) la dichiarazione attestante di avere conseguito nell’anno di esercizio 2011 un fatturato non inferiore a 8 000 000 EUR
(ottomilioni/00).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese e di consorzi ordinari i requisiti indicati ai punti 1) e 2) dovranno essere posseduti dall’impresa Capogruppo mandataria per una quota minima pari al 60 % e per l’impresa mandante una quota minima
pari al 20 %; nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art 34 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, i requisiti indicati ai punti
1) e 2) dovranno essere posseduti dal Consorzio.
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III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Saranno accettate esclusivamente le richieste
di partecipazione corredate dalla seguente documentazione, firmata dal legale rappresentante (ovvero da persona munita dei
necessari poteri), in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000:
1) la dichiarazione di Conformità delle attrezzature, delle macchine e dei componenti di sicurezza forniti all’Ente Aggiudicatore, ovvero utilizzati presso i siti di quest’ultimo, alla Direttiva 98/37/CE e, ove applicabili, al DPR n. 459 del 1996 e/o
al D.Lgs. n. 624 del 1996 e/o al D.Lgs n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese e di consorzi ordinari ciascun componente deve produrre la suddetta dichiarazione.
Nel caso di nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art 34 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, relativamente alle
attrezzature macchine e componenti di sicurezza, la dichiarazione dovrà essere fatta dal consorzio per le attrezzature, macchine e componenti di sicurezza di cui abbia il possesso e dalle singole imprese consorziate qualora il possesso sia in capo
a quest’ultime;
2) Il candidato dovrà presentare dichiarazione documentata comprovante la disponibilità di una base operativa in Italia;
3) La dichiarazione di disponibilità di personale ed attrezzature, a copertura dell’attività di Stogit di cui al presente
bando, a partire dal 1.4.2013 al 31.3.2016.
Le risorse da utilizzarsi per l’attività oggetto del contratto dovranno avere una esperienza specifica minima di 2 anni,
diploma di scuola media superiore, conoscenze di informatica e sui sistemi di controllo.
Nello specifico si richiede un tecnico specializzato per eseguire manutenzione sulle apparecchiature del sistema SME,
con relativa documentazione che ne certifica il livello di professionalità.
Le figure dovranno avere frequentato i seguenti corsi professionali:
- Antincendio base,
- Primo intervento soccorso sanitario base,
- Formazione rischi Seveso,
- Corsi di aggiornamento professionali sul sistema SME.
Per ogni figura professionale dovrà essere allegato il relativo curriculum vitae.
Nel caso di Raggruppamento di imprese e Consorzi ordinari,i requisiti di cui ai punti 2), 3) e 4) dovranno, essere forniti
a livello aggregato; nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art 34 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, dovranno essere
forniti dal Consorzio stesso.
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
Procedura negoziata
Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell’ambito di alcuni tipi di procedure negoziate): no
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’ente aggiudicatore:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: ..
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
8.2.2013 - 12:00
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IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.3.7)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:
a) Tutta la documentazione richiesta ai punti III.2.1, III.2.2 e , III.2.3 dovrà essere trasmessa in n. 2 copie originali cartacee e n. 2 copie su CD in formato digitale;
b) Tutte le comunicazioni di qualunque tipo ed in qualunque forma dovranno essere indirizzate esclusivamente al punto
di contatto indicato al punto I.1;
c) Il Foro competente esclusivo sarà quello di Milano;
d) Non sono ammesse duplicazioni delle richieste di partecipazione attraverso più sottomissioni delle candidature nè
dirette nè tramite Raggruppamento di Imprese;
e) La sottomissione della candidatura non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. Il presente bando e la ricezione
delle eventuali richieste di partecipazione non comportano per l’Ente Aggiudicatore alcun obbligo o impegno di aggiudicazione del lavoro. L’Ente Aggiudicatore si riserva, inoltre, a suo insindacabile giudizio e senza alcun diritto o pretesa da parte
degli eventuali Candidati, di provvedere all’annullamento del presente Bando;
f) I documenti contrattuali saranno allegati alla richiesta di offerta, che sarà inviata ai candidati in possesso dei requisiti
minimi previsti dal bando. Tutte le offerte presentate saranno sottoposte a parere tecnico. L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di escludere le offerte tecniche che dovesse ritenere, a suo insindacabile giudizio, parzialmente o totalmente non idonee;
g) L’Ente Aggiudicatore si riserva di chiedere, prima e/o durante la validità del contratto, tutta la documentazione necessaria a supporto di quanto dichiarato;
h) Il contratto, tutti i documenti contrattuali (con possibile deroga dell’uso della lingua inglese per gli allegati tecnici),
la corrispondenza, nonché i rapporti con il Committente saranno in lingua italiana;
i) Tutti i dati trasmessi dai candidati saranno trattati dall’Ente Aggiudicatore nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 ai
soli fini dell’istituzione e delle gestione del bando di gara e dell’eventuale esecuzione del lavoro in oggetto; il trattamento
avverrà in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico o telematico. La comunicazione dei dati richiesti è obbligatoria.
L’eventuale rifiuto a rispondere comporta la non ammissione al bando di gara. I dati medesimi potranno essere oggetto di
comunicazione o diffusione nei casi previsti dalla normativa vigente;
j) Il Candidato prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163
del 2006, ovvero dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo
di esclusione;
k) L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione o di altra documentazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque
di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara, con qualsiasi mezzo
consentito, la veridicità di tale dichiarazione.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
2.1.2013
Snam Rete Gas SpA in nome e per conto Stogit S.p.A - Supply Chain - Il direttore
ing. Paolo Tosti
T13BFM292 (A pagamento).
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SNAM RETE GAS S.P.A.
I-San Donato Milanese: Gruppi elettrogeni 2013/S 003-003354
Avviso di gara - Settori speciali - Forniture
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Snam Rete Gas SpA
P.zza Supercortemaggiore 2/4 - Uff. Posta Snam
Punti di contatto: Supply Chain/Procurement/Beni
All’attenzione di: Tazio Coazzoli
20097 San Donato Milanese
ITALIA
Telefono: +39 0237037521
Posta elettronica: tazio.coazzoli@snamretegas.it
Fax: +39 0237037452
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.snamretegas.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 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)Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
CIG 465779238D - Fornitura e messa in servizio di gruppi elettrogeni azionati da motore diesel per il terminale di
Mazara del Vallo.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Terminale di Mazara
del Vallo, via S. Terrenove - C.da Capo Feto, 91026 Mazara del Vallo (TP), ITALIA.
Codice NUTS ITG11
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 in opera e messa in servizio di gruppi elettrogeni. Altre caratteristiche saranno precisate nella lettera d’invito.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
31122000
II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8)Informazioni sui 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
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II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 600 000 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: 9 (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:
Eventuali cauzioni e garanzie saranno specificate nei documenti della gara.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Eventuali cauzioni e garanzie saranno specificate nei documenti della 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: Saranno accettate esclusivamente domande
corredate dai seguenti documenti e seguenti dichiarazioni su carta intestata, redatta ai sensi degli art 46 e 47 di cui al DPR
445/00 sottoscritta dal legale rappresentante (ovvero da persona munita dei necessari poteri) unitamente a copia fotostatica
di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità:
1. dichiarazione sostitutiva di essere in possesso di certificazione, rilasciata da Ente accreditato, attestante la capacità di
operare in sistema di garanzia di qualità secondo le norme della serie ISO 9000 per:
- fornitura e messa in servizio di gruppi elettrogeni azionati da motore diesel;
2. dichiarazione sostitutiva che attesti la non sussitenza delle cause di esclusione alla partecipazione alle gare di cui
all’art. 38 del D.Lgs n°163/2006;
3. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 1,
lett. a), del D. Lgs. 81/2008 ovvero dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008, avuto riguardo alla natura delle attività
oggetto dell’appalto;
4. dichiarazione sostitutiva di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico e dell’Addendum Snam Rete Gas,
reperibili nel sito internet all’indirizzo: http://www.snamretegas.it/it/sostenibilita/valori/codice-etico-modello-231.html, e di
impegnarsi ad attenersi rigorosamente ai principi contenuti nel Codice Etico e nell’Addendum Snam Rete Gas;
5. dichiarazione di iscrizione, per l’attività oggetto del bando, nel registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria e Artigianato della Provincia in cui l’impresa ha sede. Nel caso di Candidato straniero senza sedi secondarie in
Italia è richiesto il certificato di iscrizione agli analoghi registri professionali dello Stato di residenza; qualora tale Stato non
preveda l’obbligo di iscrizione in registri professionali, è richiesta una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente
autorità dello Stato di appartenenza, attestante l’esercizio della professione di imprenditore. I certificati e le dichiarazioni
dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata in lingua italiana.
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dichiarazione del legale rappresentante resa in
forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione al C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.
In relazione ai punti 1,2,3,4, 5 In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo o costituito dovrà essere
presentata una dichiarazione per ogni singola Impresa Associata.
Il Candidato prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. N°163/2006,
ovvero dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui sopra, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono
motivo di esclusione dalla gara.
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque di accertare, anche autonomamente,
a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di tale
dichiarazione.
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III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Saranno accettate esclusivamente domande
corredate dalle dichiarazioni, su carta intestata, redatta ai sensi degli art 46 e 47 di cui al DPR 445/00 sottoscritta dal legale
rappresentante (ovvero da persona munita dei necessari poteri) unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore, in corso di validità, attestanti :
1. di avere eseguito, negli ultimi 10 anni, in qualità di appaltatore principale o, nel caso di Raggruppamento Temporaneo
di Imprese secondo le ripartizioni di cui al capitolo VI.3 punti 1 e 2, la fornitura e la messa in servizio di gruppi elettrogeni
azionati da motore diesel, per un importo complessivo non inferiore a 15 000 000 EUR, dei quali almeno un contratto di
importo non inferiore a 400 000 EUR (fornire idonea documentazione dalla quale si evinca almeno quanto segue: Committente - Caratteristiche tecniche - Tempi di esecuzione - Importi contrattuali);
2. che il valore della produzione, riferito agli anni 2009, 2010 e 2011 con un fatturato medio che non sia inferiore a 2
000 000 EUR (o valore equivalente in valuta al cambio ufficiale) per la fornitura e la messa in servizio di gruppi elettrogeni
azionati da motore diesel.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Saranno accettate esclusivamente domande corredate dalle dichiarazioni, su carta intestata, redatta ai sensi degli art 46
e 47 di cui al DPR 445/00 sottoscritta dal legale rappresentante (ovvero da persona munita dei necessari poteri) unitamente
a copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestanti:
1. che il numero di dipendenti di permanent staff non sia inferiore a 10 da almeno 3 anni;
2. che le posizioni di project manager, project engineering manager saranno coperte da personale in grado di colloquiare
in lingua italiana su argomenti di carattere tecnico e commerciale (fornire a supporto, per ogni singola posizione, nominativi
e relativi Curricula);
3. la presenza di una sede periferica per management e coordinamento in Italia o la disponibilità ad aprirla;
4. la capacità di produrre gruppi elettrogeni, composti da motore diesel ed alternatore, dimensionati per carico continuo
ai morsetti dell’alternatore di almeno 350 KW a cosfi 0,9.
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
Procedura negoziata
Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell’ambito di alcuni tipi di procedure negoziate): no
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’ente aggiudicatore:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: ..
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
4.2.2013 - 12:00
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
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IV.3.7)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
VI.3)Informazioni complementari:
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese in duplice copia cartacea (dalla capogruppo in caso di Raggruppamento
Temporaneo di Imprese).
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese:
1. l’impresa capogruppo o mandataria dovrà essere in possesso:
- dei requisiti di del punto 4 del capitolo III.2.3,
- di una quota non inferiore all’80 % dei requisiti di cui ai Punti 1 e 2 del capitolo III.2.2 e al punto 1 del capitolo III.2.3;
2. ogni impresa mandante dovrà essere in possesso:
- di una quota non inferiore al 10 % dei requisiti di cui ai Punti 1 e 2 del capitolo III.2.2 e punto 1 del capitolo III.2.3;
3. Con riferimento al Punto 2 del capitolo III.2.3, in caso di RTI il requisito dovrà essere fornito a livello aggregato;
4. Con riferimento al punto 3 del capitolo III.2.3 in caso di RTI il requisito dovrà essere fornito a livello aggregato.
Snam Rete Gas S.p.A. si riserva di chiedere l’esibizione della documentazione a supporto di quanto dichiarato, sia nel
caso di singola società che di RTI.
Il Foro competente esclusivo sarà quello di Milano.
Tutte le attività dovranno essere conformi alle norme di Legge ed ai regolamenti in vigore in Italia. Le eventuali certificazioni dovranno essere riconosciute in Italia ed in accordo alle vigenti normative europee.
Il Contratto, tutti i documenti contrattuali (con possibile deroga dell’uso della lingua inglese per gli allegati tecnici), la
corrispondenza, nonché i rapporti con il Committente saranno in lingua italiana.
Il presente avviso non costituisce impegno alcuno da parte di Snam Rete Gas S.p.A. nella aggiudicazione del lavoro.
I documenti contrattuali saranno allegati alla Richiesta di Offerta (Lettera di Invito), che sarà inviata ai candidati in
possesso dei requisiti minimi previsti dal bando. Tutte le offerte presentate saranno sottoposte a parere tecnico. Snam Rete
Gas S.p.A. si riserva la possibilità di escludere le offerte tecniche che ritiene a suo insindacabile giudizio parzialmente o
totalmente non idonee.
Accesso alle offerte di gara (art. 13, comma 5, lettera a), del D.lgs. 163/2006): in riferimento all’art. 13, comma 5, lettera
a), del D.Lgs. 163/2006, il candidato è tenuto a presentare dichiarazione con la quale dovrà indicare le informazioni e/o atti
e documenti, forniti nell’ambito della propria candidatura, che costituiscono segreto tecnico o commerciale e dovrà motivare
e comprovare tale qualificazione. In mancanza di dichiarazione, le informazioni e/o atti e documenti saranno accessibili ai
sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 79, comma 5-quater, del D.Lgs. 163/2006”.
Si informa che tutti i dati trasmessi dai candidati saranno trattati da Snam Rete Gas S.p.A. nel rispetto del D.Lgs n°
196/2003, ai soli fini dell’istituzione e della gestione del bando di gara e dell’eventuale esecuzione del lavoro in oggetto; il
trattamento avverrà in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico o telematico. La comunicazione dei dati richiesti è
obbligatoria. L’eventuale rifiuto a rispondere comporta la non ammissione al bando di gara. I dati medesimi potranno essere
oggetto di comunicazione o diffusione nei casi previsti dalla normativa vigente.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
2.1.2013
Snam Rete Gas S.p.A. Supply Chain - Il direttore
ing. Paolo Tosti
T13BFM293 (A pagamento).
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STOGIT S.P.A.
I-Crema: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio 2012/S 247-408059
Avviso di gara - Settori speciali - Servizi
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
STOGIT S.p.A., con Sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara 7 Capitale Sociale 152 205
500 EUR i.v., Partita IVA n° 13271380159, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
13271380159, R.E.A. di Milano n° 1633445 ed uffici operativi in Crema (CR), Via Libero Comune 5
All’attenzione di: Roberto Bernardi
26013 Crema
ITALIA
Telefono: +39 0373892276
Posta elettronica: roberto.bernardi@stogit.it
Fax: +39 0373892332
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.stogit.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 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)Principali settori di attività
Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e fornitura ricambi per le apparecchiature antincendio presso le centrali
STOGIT.
- CIG 47937442B1 - Lotto 1,
- CIG 4793757D68 - Lotto 2,
- CIG 47937675AB - Lotto 3.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Italia.
Codice NUTS IT
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro
Durata dell’accordo quadro
Durata in anni: 3
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e fornitura ricambi per le apparecchiature antincendio presso le centrali
STOGIT.
- CIG 47937442B1 - Lotto 1,
- CIG 4793757D68 - Lotto 2,
- CIG 47937675AB - Lotto 3.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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50413200
II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.1.8)Informazioni sui 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:
Valore stimato, IVA esclusa: 4 000 000 EUR
II.2.2)Opzioni
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: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1 Denominazione: Regione Lombardia - Polo POBS ( Brugherio e Settala) e Polo PORS (Ripalta-SergnanoBordolano)
1)Breve descrizione:
Servizio di manutenzione agli Impianti antincendio nelle C.li Stogit - Regione Lombardia - Polo POBS ( Brugherio e
Settala) e Polo PORS (Ripalta-Sergnano-Bordolano) CIG 47937442B1 - Lotto 1.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50413200
3)Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 1 500 000 EUR
4)Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Lotto n.: 2 Denominazione: Regione Emilia Romagna - Polo POCM (Cortemaggiore) e POMS (Minerbio, Sabbioncello,
Alfonsine) CIG 4793757D68 - Lotto 2
1)Breve descrizione:
Servizio di manutenzione agli Impianti antincendio nelle C.li Stogit- Regione Emilia Romagna Polo POCM (Cortemaggiore) e POMS (Minerbio,Sabbioncello,Alfonsine). CIG 4793757D68 - Lotto 2.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50413200
3)Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 1 500 000 EUR
4)Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Lotto n.: 3 Denominazione: Regione Abruzzo - Polo POFT (C.le Fiume Treste-CH). CIG 47937675AB - Lotto 3
1)Breve descrizione:
Servizio di manutenzione agli Impianti antincendio nelle C.li Stogit - Regione Abruzzo - Polo POFT (C.le Fiume TresteCH). CIG 47937675AB - Lotto 3.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50413200
3)Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 1 000 000 EUR
4)Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 36 (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:
Eventuali cauzioni e garanzie saranno specificate nei documenti di gara.
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III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Le modalità di pagamento saranno specificate nei documenti di gara.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ consentita la partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Imprese e Consorzi in conformità a quanto disposto
dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006. Per ciascun componente del Raggruppamento di Imprese dovrà essere specificato il
ruolo, l’attività che dovrà svolgere e la quota di partecipazione al Raggruppamento.
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: Saranno accettate esclusivamente le richieste
di partecipazione corredate dalla seguente documentazione, firmata dal legale rappresentante (ovvero da persona munita dei
necessari poteri), in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000:
1) il certificato comprovante il possesso di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in accordo alla norma ISO 14001.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese ciascun componente deve disporre di un SGA come sopra detto.
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al SGA deve fare riferimento al Consorzio stesso.
Nota: In mancanza di SGA, il candidato dovrà presentare dichiarazione che attesti l’impegno ad attenersi ai documenti
normativi/tecnici ambientali del sistema di gestione integrato HSE dell’Ente Aggiudicatore e ad elaborare autonomamente
proprie procedure e strumenti atti a gestire gli aspetti ambientali inerenti le attività oggetto del Bando;
2) il certificato comprovante il possesso di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in accordo alla norma ISO 9001
: 2008, relativo al settore merceologico oggetto del Bando.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese ciascun componente deve disporre di un SGQ come sopra detto.
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al SGQ deve fare riferimento al Consorzio stesso.
Nota: Sistemi di Gestione per la Qualità conformi ad altri standard internazionali, comunemente applicati nel settore merceologico di riferimento, saranno ammessi solo nel caso in cui soddisfino tutti i requisiti previsti dalla norma ISO 9001 : 2008;
3) la dichiarazione relativa alla Salute e Sicurezza, con riferimento ai D.Lgs. 624/96 e 81/08, emessa su carta intestata
del Candidato e recante anche la firma del Datore di lavoro, avente i seguenti contenuti:
- la Politica di Sicurezza del Candidato comprensiva dell’elenco delle procedure di sicurezza e di lavoro normalmente
utilizzate nell’esecuzione delle attività oggetto del Bando,
- l’Addestramento, formazione ed informazione che il personale, addetto alle attività del Bando, avrà svolto per gli
aspetti di salute e sicurezza,
- la sorveglianza sanitaria per il proprio personale generico.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese ciascun componente deve produrre il suddetto documento.
Nel caso di Consorzi il suddetto documento deve essere prodotto dal Consorzio stesso;
4) la dichiarazione attestante:
- l’insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006,
- il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81 del 2008 ovvero dell’art. 90 comma 9 del
D. Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alla natura delle attività oggetto dell’appalto.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese ciascun componente deve produrre le suddette dichiarazioni.
Nel caso di Consorzi la dichiarazione deve essere rilasciata dal Consorzio stesso;
5) il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura valido alla data di presentazione della richiesta di partecipazione, completo in tutti gli elementi, compresa l’attestazione circa l’insussistenza delle
cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 10 della legge 575/65 e successive modificazioni (Nulla Osta). Nel
caso di Candidato straniero senza sedi secondarie in Italia è richiesto il certificato di iscrizione agli analoghi registri professionali dello Stato di residenza; qualora tale Stato non preveda l’obbligo di iscrizione in registri professionali, è richiesta una
dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità dello Stato di appartenenza, attestante l’esercizio della professione
di imprenditore. I Certificati e le dichiarazioni dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata in lingua italiana. In
caso di candidato costituito in forma associativa o consortile, il certificato di cui al presente paragrafo dovrà essere presentato
con riferimento a tutti i componenti della struttura associativa o consortile;
6) la dichiarazione del Candidato, a pena di esclusione, attestante l’insussistenza, oppure l’esatta individuazione, di
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che interessino il soggetto stesso e/o le società controllanti o controllate,
e l’Ente Aggiudicatore e/o società controllate e/o controllanti, ai sensi della Sezione III, paragrafo 1.1 “Conflitti di interesse”
del Codice Etico.
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La situazione di conflitto di interessi, ove ne venga accertata dall’Ente Aggiudicatore l’idoneità ad incidere positivamente, in modo specifico e preferenziale, sulla posizione del soggetto partecipante e a impedire e/o ostacolare la libera
concorrenza e il principio di parità di trattamento dei concorrenti, può giustificare l’esclusione del soggetto partecipante, in
particolare ove il conflitto di interesse accertato sia persistente e non risolvibile attraverso gli ordinari mezzi di sostituzione
o astensione.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese ciascun componente deve produrre le suddette dichiarazioni.
Nel caso di Consorzi la dichiarazione deve essere rilasciata dal Consorzio stesso.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Saranno accettate esclusivamente le richieste
di partecipazione corredate dalla seguente documentazione, firmata dal legale rappresentante (ovvero da persona munita dei
necessari poteri), in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000:
1) la dichiarazione attestante di avere conseguito un fatturato medio annuo, relativo agli ultimi tre anni di esercizio
(2009, 2010 e 2011), non inferiore a 1 500 000 EUR (unmilionecinquecentomila/00);
2) la dichiarazione attestante di avere conseguito nell’anno di esercizio 2011 un fatturato non inferiore a 1 000 000 EUR
(unmilione/00).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, i requisiti indicati ai punti 1) e 2) dovranno essere posseduti dall’impresa Capogruppo mandataria per una quota minima pari al 60 %.
Nel caso di Consorzi, i requisiti indicati ai punti 1) e 2) dovranno essere posseduti a livello aggregato.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Saranno accettate esclusivamente le richieste
di partecipazione corredate dalla seguente documentazione, firmata dal legale rappresentante (ovvero da persona munita dei
necessari poteri), in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000:
1) la dichiarazione di Conformità delle attrezzature, delle macchine e dei componenti di sicurezza forniti all’Ente Aggiudicatore, ovvero utilizzati presso i siti di quest’ultimo, alla Direttiva 98/37/CE e, ove applicabili, al DPR n. 459 del 1996 e/o
al D.Lgs. n. 624 del 1996 e/o al D.Lgs n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese ciascun componente deve produrre la suddetta dichiarazione.
Nel caso di Consorzi la dichiarazione deve essere rilasciata dal Consorzio stesso.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, i suddetti requisiti si devono intendere aggregati. i punti 2 e 3 vanno rivisti 2)
Il candidato dovrà presentare dichiarazione documentata comprovante la disponibilità di una base operativa in italia 3) La
dichiarazione di disponibilità di personale ed attrezzature, a copertura dell’attività di Stogit di cui al presente bando, a partire
dal 1.10.2012 al 30.9.2015;
4) I Documenti “Direttiva Seveso”, che devono essere oggetto della formazione da effettuarsi verso le risorse che accederanno ai Siti, e che dovranno essere citati sul verbale di formazione nei seguenti punti:
- “Scheda informativa sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori” ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999,
n.334 e s.m.i. (D.Lgs. 238/05)-Allegato V, di tutti gli stabilimenti Stogit,
- “Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti” ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n.334,
- “Piano di emergenza Siti”,
- “Documento sulla Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti”.
Le risorse da utilizzarsi per l’attività oggetto del contratto dovranno avere una esperienza specifica minima di 2 anni,
diploma di scuola media superiore, conoscenze di manutenzione antincendio di base.
Nello specifico si richiede tecnici per manutenzione antincendio presso impianti industriali.
Le figure dovranno avere frequentato i seguenti corsi professionali:
- Antincendio base,
- Primo intervento soccorso sanitario base,
- Formazione rischi Seveso.
Per ogni figura professionale dovrà essere allegato il relativo curriculum vitae.
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
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IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura negoziata
Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell’ambito di alcuni tipi di procedure negoziate): no
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’ente aggiudicatore:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: ..
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
31.1.2013 - 12:00
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.3.7)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:
a) Tutta la documentazione richiesta ai punti III.2.1, III.2.2 e , III.2.3 dovrà essere trasmessa in n. 2 copie originali cartacee e n. 2 copie su CD in formato digitale;
b) Tutte le comunicazioni di qualunque tipo ed in qualunque forma dovranno essere indirizzate esclusivamente al punto
di contatto indicato al punto I.1;
c) Il Foro competente esclusivo sarà quello di Milano;
d) Non sono ammesse duplicazioni delle richieste di partecipazione attraverso più sottomissioni delle candidature nè
dirette nè tramite Raggruppamento di Imprese;
e) La sottomissione della candidatura non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. Il presente bando e la ricezione
delle eventuali richieste di partecipazione non comportano per l’Ente Aggiudicatore alcun obbligo o impegno di aggiudicazione del lavoro. L’Ente Aggiudicatore si riserva, inoltre, a suo insindacabile giudizio e senza alcun diritto o pretesa da parte
degli eventuali Candidati, di provvedere all’annullamento del presente Bando;
f) I documenti contrattuali saranno allegati alla richiesta di offerta, che sarà inviata ai candidati in possesso dei
requisiti minimi previsti dal bando. Tutte le offerte presentate saranno sottoposte a parere tecnico. L’Ente Aggiudicatore
si riserva la possibilità di escludere le offerte tecniche che dovesse ritenere, a suo insindacabile giudizio, parzialmente
o totalmente non idonee;
g) L’Ente Aggiudicatore si riserva di chiedere, prima e/o durante la validità del contratto, tutta la documentazione necessaria a supporto di quanto dichiarato;
h) Il contratto, tutti i documenti contrattuali (con possibile deroga dell’uso della lingua inglese per gli allegati tecnici),
la corrispondenza, nonché i rapporti con il Committente saranno in lingua italiana;
i) Tutti i dati trasmessi dai candidati saranno trattati dall’Ente Aggiudicatore nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 ai
soli fini dell’istituzione e delle gestione del bando di gara e dell’eventuale esecuzione del lavoro in oggetto; il trattamento
avverrà in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico o telematico. La comunicazione dei dati richiesti è obbligatoria.
L’eventuale rifiuto a rispondere comporta la non ammissione al bando di gara. I dati medesimi potranno essere oggetto di
comunicazione o diffusione nei casi previsti dalla normativa vigente;
j) Il Candidato prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163
del 2006, ovvero dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo
di esclusione;
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k) L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione o di altra documentazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque
di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara, con qualsiasi mezzo
consentito, la veridicità di tale dichiarazione.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18.12.2012
Stogit S.p.A. - L’amministratore delegato
ing. Paolo Bacchetta
T13BFM295 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
I-Milano: Lavori generali di costruzione di edifici 2013/S 001-000603
Bando di gara - Lavori
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infrastrutture Lombarde S.p.A. - Via Pola 12/14 - All’attenzione di:
Ing. Antonio Giulio Rognoni - 20124 Milano - ITALIA - Telefono: +39 0267971711 - Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.
it - Fax: +39 0267971787 - Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ilspa.it - Indirizzo
del profilo di committente: www.ilspa.it - Accesso elettronico alle informazioni: sì - Presentazione per via elettronica di
offerte e richieste di partecipazione: no
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
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 ristretta per l’affidamento
in appalto cd. integrato complesso, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, della progettazione esecutiva
- previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta - e dei lavori afferenti alla realizzazione di un comparto
destinato a Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), in relazione all’intervento di cui al Programma di Recupero Urbano
(P.R.U.), denominato “Quartiere ERP - ex INCIS”, nel Comune di Pieve Emanuele (MI)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori - Progettazione ed esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Pieve
Emanuele (MI), Regione Lombardia, Italia. Codice NUTS ITC45
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: Previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,
il presente appalto ha ad oggetto l’esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori afferenti alla realizzazione di un
comparto destinato a Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), consistenti in sei blocchi edilizi composti da tre corti; il tutto
secondo quanto meglio previsto nella documentazione di gara.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45210000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì
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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:
a) Importo complessivo dell’appalto (comprensivo di Importo Lavori, Spese per la Progettazione Definitiva, Spese per
la Progettazione Esecutiva e Oneri per la Sicurezza): 29.824.616,80 EUR (I.V.A. esclusa), così ripartito:
a1- importo spese per la progettazione definitiva, soggetto a ribasso: 309.482,70 EUR (I.V.A. esclusa);
a2- importo spese per la progettazione esecutiva, soggetto a ribasso: 452.550,52 EUR (I.V.A. esclusa);
a3- importo complessivo dei lavori, soggetto a ribasso (al netto degli oneri per la sicurezza e delle spese per la progettazione definitiva ed esecutiva): 28.216.100,56 EUR (I.V.A. esclusa);
a4- importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso: 846.483,02 EUR (I.V.A. esclusa).
Il corrispettivo è fissato a corpo, ai sensi di quanto previsto all’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.
Si precisa che il corrispettivo riferito alle prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, di cui alle precedenti lett. a1 e a2, è stato determinato con riferimento alle tariffe professionali, di cui al D.M. del 4 aprile 2001 e ss.mm.ii.
b) Lavorazioni di cui si compone l’intervento secondo le categorie di cui al D.p.r. 5 Ottobre 2010, N. 207:
b1 - Categoria: OG1; Classifica: VIII;
Qualificazione obbligatoria: si;
Importo (euro): 16.238.691,54 EUR; %: 55,87;
Prevalente (P): P
Sub-appaltabile: si, nel limite del 30%.
b2 - Categoria: OS6; Classifica: V;
Qualificazione obbligatoria: no;
Importo (euro): 3.626.342,24 EUR; %: 12,48;
Scorporabile/Sub-appaltabile: si.
b3 - Categoria: OS28; Classifica: IV;
Qualificazione obbligatoria: si;
Importo (euro): 2.197.738,65 EUR; %: 7,56;
Scorporabile/Sub-appaltabile: si.
b4 - Categoria: OS24; Classifica: IV;
Qualificazione obbligatoria: si;
Importo (euro): 2.033.323 EUR; %: 7,00;
Scorporabile/Sub-appaltabile: si.
b5 - Categoria: OS3; Classifica: IV;
Qualificazione obbligatoria: si;
Importo (euro): 1.909.346,35 EUR; %: 6,57;
Scorporabile/Sub-appaltabile: si.
b6 - Categoria: OS30; Classifica: IV;
Qualificazione obbligatoria: si;
Importo (euro): 1.340.257,71 EUR; %: 4,61;
Scorporabile/Sub-appaltabile: si.
b7 - Categoria: OS21; Classifica: III-bis;
Qualificazione obbligatoria: si;
Importo (euro): 1.134.349,88 EUR; %: 3,90;
Scorporabile/Sub-appaltabile: si.
b8 - Categoria: OS4; Classifica: III;
Qualificazione obbligatoria: si;
Importo (euro): 582.534,22 EUR; %: 2,00;
Scorporabile/Sub-appaltabile: si.
C) Classi, Categorie ed Importi relativi alla Progettazione dei Lavori (inclusi Oneri per la Sicurezza), con riferimento
all’art. 14 della L. 2 Marzo 1949, N. 143:
Ic - Importo lavori pari ad 15.823.352,19 EUR;
Ig - Importo lavori pari ad 7.791.888,68 EUR;
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IIIb - Importo lavori pari ad 2.197.738,65 EUR;
IIIa - Importo lavori pari ad 1.909.346,35 EUR;
IIIc - Importo lavori pari ad 1.340.257,71 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 29.824.616,80 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: in giorni: 603 (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:
i) L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, secondo quanto meglio disciplinato nella Lettera di Invito:
a) dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75, commi 1 e ss., del D.Lgs. 163/2006, pari al 2 % (due per cento) dell’importo
complessivo dell’appalto di cui al punto II.2.1) lett. a) del presente Bando di Gara. La garanzia deve avere una validità di almeno
360 (trecentosessanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, che sarà indicato nella Lettera di Invito;
b) dalla dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure, di un intermediario
finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, contenente l’impegno a rilasciare, qualora il concorrente
risultasse affidatario, una fideiussione o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, ai sensi del combinato disposto degli articoli 75, comma 8, e 113 del D.Lgs. 163/2006.
ii) L’aggiudicatario dovrà fornire le seguenti garanzie e coperture assicurative - secondo quanto meglio disciplinato nella
Lettera di Invito - pena la decadenza dall’affidamento e le altre conseguenze previste dalla normativa vigente:
a) una cauzione definitiva, pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale, secondo i contenuti e le modalità di
cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e 123 del d.P.R. 207/2010;
b) una polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 125, commi 1 e 2, del d.P.R.
207/2010 - il cui importo della somma assicurata corrisponda all’importo del contratto - che tenga indenne l’Amministrazione
Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo le eccezioni ivi previste, e che preveda
anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, con massimale pari a 5.000.000 di
euro, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, secondo quanto indicato
nello Schema di Contratto;
c) una polizza indennitaria decennale, ai sensi dell’art. 129, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 126 del d.P.R.
207/2010, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, secondo quanto indicato nello Schema di Contratto;
d) con riferimento al progettista o ai progettisti incaricati della progettazione, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e
dell’art. 269 del d.P.R. 207/2010, una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attività di progettazione definitiva ed esecutiva e delle attività ad esse connesse, con decorrenza dalla stipula del contratto sino
alla data d’emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza dovrà coprire la responsabilità civile professionale del/i
progettista/i per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo, che abbiano
determinato a carico dell’Amministrazione Aggiudicatrice nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, ai sensi dell’art. 269,
commi 1, 2 e 3, del d.P.R. 207/2010, e dovrà avere il massimale indicato nello Schema di Contratto.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 40, comma 7, 75, comma 7, e 113, comma 1, del
D.Lgs. 163/2006, per le imprese in possesso di Certificato del Sistema di Qualità, rilasciato secondo la normativa vigente, gli
importi della garanzia provvisoria e della cauzione definitiva sono ridotti del 50 % (cinquanta per cento).
Tutte le cauzioni e le garanzie richieste dovranno essere conformi agli schemi tipo contenuti nel D.M. 123/2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 109 in data 11 maggio 2004.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento a carico di Regione Lombardia/ALER.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: tutte
quelle previste dall’ordinamento.
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: sono ammessi a partecipare alla gara tutti
i soggetti, singoli o associati, di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, e di cui all’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g),
h), del D.Lgs. 163/2006, nei limiti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, nonché gli operatori
economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei
requisiti di seguito indicati.
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Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ciascun concorrente - mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai
sensi del d.P.R. 445/2000 - dichiara:
i) l’insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e in particolare:
a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo - salvo il caso di cui all’art. 186bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - o che nei confronti del partecipante non è in corso alcun procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b. che nei confronti del partecipante non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 [ora art. 6 del D.Lgs. 159/2011], o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 [ora art. 67 del D.Lgs. 159/2011] e che non sussiste
l’estensione, nei propri confronti, degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge
n. 1423 del 1956 [ora art. 6 del D.Lgs. 159/2011], irrogate nei confronti di un proprio convivente [le dichiarazioni relative
all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lett. b) devono essere rese da tutti i soggetti indicati all’art. 38, co.
1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 - di ciascuno dei quali il concorrente indica i nominativi, le date di nascita e la residenza - e,
in particolare, da: titolari e direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci e direttori tecnici, se si tratta di società in
nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti
di potere di rappresentanza, direttori tecnici, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio];
c. che nei confronti del partecipante non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo
1, direttiva CE 2004/18 [le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lett. c) devono
essere rese da tutti i soggetti indicati all’art. 38, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 - di ciascuno dei quali il concorrente
indica i nominativi, le date di nascita e la residenza - e, in particolare, da: titolari e direttori tecnici, se si tratta di impresa
individuale; soci e direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici, se si tratta
di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, il socio unico persona
fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
i soggetti sopraelencati, che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente Bando di
Gara; qualora nei confronti di uno di tali soggetti sussistano cause di esclusione ai sensi della presente lett. c), il legale rappresentante del concorrente deve dimostrare, con la propria dichiarazione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata. Le dichiarazioni rese da tutti i soggetti sopraelencati devono riportare l’indicazione di
tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione];
d. che il partecipante non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55, o che - in caso di violazione - è decorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione medesima e che,
in ogni caso, la suddetta violazione è stata rimossa;
e. che il partecipante non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f. che il partecipante non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dall’Amministrazione Aggiudicatrice o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale;
g. che il partecipante non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
h. che nei confronti del partecipante, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006, non risulta l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’art. 7, co. 10, del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i. che il partecipante non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
l. che il partecipante ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili nonché, in genere, alle
norme dettate dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
m. che nei confronti del partecipante non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis. che nei confronti del partecipante, ai sensi dell’art. 40, co. 9-quater, del D.Lgs. 163/2006, non risulta l’iscrizione
nel casellario informatico di cui all’art. 7, co. 10, del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
m-ter. che il partecipante non si trova nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs. 163/2006, ai
sensi del quale, i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, pur essendo stati vittime dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152,
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convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultano, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del
D.Lgs. 163/2006, aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, co. 1, della
L. 24 novembre 1981, n. 689 [le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lett. m-ter)
devono essere rese da tutti i soggetti indicati all’art. 38, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 - di ciascuno dei quali il concorrente indica i nominativi, le date di nascita e la residenza - e, in particolare, da: titolari e direttori tecnici, se si tratta di impresa
individuale; soci e direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici, se si tratta
di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, il socio unico persona
fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio];
m-quater. in relazione alla lettera m-quater) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, alternativamente, dichiara:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di
aver formulato l’offerta autonomamente
(ovvero)
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente
(ovvero)
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente,
in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente [in tale ultimo
caso indica la denominazione, ragione sociale e sede del concorrente con cui sussiste tale situazione];
ii) ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali
abbia beneficiato della non menzione;
iii) di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, Legge 18 ottobre 2001, n. 383
(ovvero) di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, Legge 18 ottobre 2001, n. 383,
dando atto che gli stessi si sono conclusi;
iv) l’assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli artt. 37, comma 7, e 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, ovvero
che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
- individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative e di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e, a tal fine, indicata
per l’esecuzione;
v) l’insussistenza dei provvedimenti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
vi) (per gli operatori economici stabiliti in Italia) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato, Agricoltura (ovvero, per gli operatori economici non stabiliti in Italia) di essere iscritto in altro registro
ufficiale secondo quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 163/2006;
vii) l’insussistenza di incompatibilità per aver eseguito, ai sensi dell’art. 90, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, la redazione
della progettazione preliminare, posta a base di gara, o il non trovarsi in una situazione di controllo o collegamento, di cui
all’art. 2359 del codice civile, con l’affidatario di tale incarico. Tali divieti si intendono estesi anche ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli
affidatari di attività di supporto alla progettazione, ed ai loro dipendenti;
viii) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente Bando di Gara
e nella documentazione di gara tutta;
ix) che il partecipante non versa in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai sensi del D.Lgs. 163/2006,
del d.P.R. 207/2010 e di altre disposizioni di leggi vigenti.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si
rinvia a quanto previsto al successivo punto III.2.3) del presente Bando di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A) Requisiti relativi all’esecuzione dei Lavori
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ciascun concorrente - mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai
sensi del d.P.R. 445/2000 - dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti relativi all’esecuzione dei lavori:
a) attestazione rilasciata da Società di Attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti la qualificazione per costruzione, ovvero per prestazioni di progettazione e costruzione, per categorie e
classifiche adeguate ai lavori da eseguire, così come specificato al precedente punto II.2.1) lett. b) del presente Bando
di Gara; in luogo della dichiarazione, il possesso dell’attestazione S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione
dell’originale o di copia della medesima attestazione autenticata ai sensi di legge; il concorrente ha l’obbligo di dichiarare il subappalto - entro i limiti di legge - delle categorie scorporabili OS 3, OS 28, OS 30, OS 4, OS 24 e OS 21 per
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la parte per le quali non sia in possesso della relativa qualificazione; in ogni caso, i requisiti relativi a tali categorie
scorporabili, non posseduti direttamente, devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente; nel caso di
operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, che non possiedono l’attestazione di qualificazione, si applicano
le norme di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006;
b) ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, comma 6, e 357, comma 19-bis, del d.P.R. 207/2010, realizzazione - nei
migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del presente Bando di Gara - di una cifra di affari,
ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore ad 72 656 458,95 EUR, pari a 2,5 volte l’importo
di cui al punto II.2.1), lett. a3) e a4), del presente Bando di Gara;
c) certificazione di qualità della serie europea ISO 9001:2008 o, per operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, apposita certificazione rilasciata da organismo accreditato ISO 17020; in luogo della dichiarazione, il possesso della certificazione di qualità può essere comprovato mediante allegazione dell’originale o di copia dell’attestazione S.O.A., autenticata
ai sensi di legge, recante in calce il possesso di tale certificazione, ovvero mediante allegazione dell’originale o di copia,
autenticata ai sensi di legge, del relativo certificato di qualità, ovvero - nel caso degli operatori economici stabiliti in Stati
diversi dall’Italia, ai quali non è richiesta l’attestazione S.O.A. - mediante allegazione dell’originale o di copia, autenticata ai
sensi di legge, di apposita certificazione rilasciata da un organismo accreditato ISO 17020.
Si precisa che, qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti,
costituito o costituendo, i requisiti di cui alle lett. a) e b) del presente paragrafo devono essere posseduti dalla mandataria/
capogruppo e dalle mandanti/consorziate nella misura prevista dall’art. 92 del d.P.R. 207/2010 e che il requisito di cui alla
precedente lett. c) deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati.
B) Requisiti relativi alla Progettazione dei Lavori
Ciascun concorrente dichiara, altresì, di essere in possesso - ai sensi dell’art. 263 del d.P.R. 207/2010 - dei seguenti
requisiti relativi alla progettazione dei lavori:
1) ai sensi del combinato disposto degli articoli 263, comma 1, lett. a), del d.P.R. 207/2010 e 253, comma 15-bis del
D.Lgs. 163/2006, fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del d.P.R. 207/2010, espletati nei migliori 5 (cinque) esercizi
degli ultimi 10 (dieci) esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del presente Bando di Gara, per un importo complessivo non inferiore ad 2 286 099,66 EUR, pari a 3 (tre) volte l’importo delle spese tecniche di cui al precedente punto II.2.1),
lett. a1) e a2), del presente Bando di Gara;
2) ai sensi dell’art. 263, comma 1, lett. b), del d.P.R. 207/2010, avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti
alla data di pubblicazione del presente Bando di Gara, di servizi di cui all’art. 252 del d.P.R. 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al precedente punto II.2.1), lett. c), del presente Bando di Gara, per un importo
globale per ogni classe e categoria di cui al precedente punto II.2.1), lett. c), del presente Bando di Gara, non inferiore a 2
(due) volte l’importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
3) ai sensi dell’art. 263, comma 1, lett. c), del d.P.R. 207/2010, avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente Bando di Gara, di n. 2 (due) servizi di cui all’art. 252 del d.P.R. 207/2010, relativi
ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori di cui al precedente punto II.2.1), lett. c), del presente
Bando di Gara, per un importo totale dei lavori di ciascuna classe e categoria non inferiore a 0,60 volte l’importo stimato
di ciascuna classe e categoria dei medesimi lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
4) ai sensi del combinato disposto degli articoli 263, comma 1, lett. d), del d.P.R. 207/2010 e 253, comma 15-bis del
D.Lgs. 163/2006, numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori 3 (tre) anni del quinquennio antecedente
alla data di pubblicazione del presente Bando di Gara - comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti 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, e i
collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni - in misura non inferiore a n. 20 (venti) unità [pari
a 2 volte le unità stimate per lo svolgimento della progettazione, pari a n. 10 (dieci) unità].
Ai sensi dell’art. 261, comma 7, del d.P.R. 207/2010, in caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, di cui
all’art. 90, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 163/2006, i requisiti finanziari e tecnici di cui al presente punto III.2.3), lett. B),
nn. 1), 2), e 4) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso deve possedere i
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Ai sensi dell’art. 261, comma 8, del d.P.R. 207/2010, il requisito di cui al presente punto III.2.3), lett. B), n. 3), non è
frazionabile, con riferimento al singolo servizio, per i raggruppamenti temporanei.
Ai sensi dell’art. 263, comma 2, del d.P.R. 207/2010, i servizi di cui all’art. 252 del medesimo d.P.R. valutabili sono
quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente
Bando di Gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente; non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del medesimo art. 263,
comma 2, del d.P.R. 207/2010, l’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo è da intendersi riferita alla data
della deliberazione di cui all’art. 234, comma 2, del medesimo d.P.R. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati
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dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli
atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione,
ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
Ai sensi dell’art. 263, comma 3, del d.P.R. 207/2010, si precisa che per il conseguimento dei requisiti indicati al presente
punto III.2.3), lett. B), nn. 2) e 3), nei lavori appartenenti alla classe/categoria Ic possono essere computati i lavori appartenenti alla classe/categoria Id).
Ai sensi dell’art. 266, comma 1, lett. a2), del d.P.R. 207/2010, per ognuno dei servizi di cui al presente punto III.2.3), lett.
B), nn. 2) e 3), il concorrente dovrà indicare il committente, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni
effettuate.
I concorrenti in possesso di attestazione S.O.A. per prestazioni di progettazione e costruzione dovranno documentare il
possesso dei predetti requisiti di progettazione, di cui al presente punto III.2.3), lett. B), nn. 1), 2), 3) e 4), sulla base dell’attività di progettazione della propria struttura tecnica o di progettisti, indicati o associati, di cui all’art. 90, co. 1, lett. d), e), f),
f-bis), g) e h), del D.Lgs. 163/2006, muniti delle qualifiche professionali.
I concorrenti in possesso di attestazione S.O.A. per prestazioni di sola costruzione dovranno documentare il possesso
dei predetti requisiti di progettazione, di cui al presente punto III.2.3), lett. B), nn. 1), 2), 3) e 4), sulla base dell’attività di
progettazione di progettisti, indicati o associati, di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006,
muniti delle qualifiche professionali.
Nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione S.O.A. per progettazione e costruzione, ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al presente punto III.2.3), lett. B), nn. 1), 2), 3) e 4), è possibile sommare i requisiti relativi
all’attività di servizi svolta dalla struttura tecnica del concorrente e i requisiti relativi all’attività di servizi svolta dai progettisti
indicati o associati.
Ognuno dei progettisti, siano essi indicati o associati, dovrà attestare il possesso dei requisiti di cui al presente punto
III.2.3), lett. B), nn. 1), 2), 3) e 4), e di cui al precedente punto III.2.1), mediante dichiarazione sostitutiva utilizzando, preferibilmente, la modulistica predisposta dall’Amministrazione Aggiudicatrice, come specificato al successivo punto VI.3),
lett. f), del presente Bando di Gara; i progettisti devono, altresì, dichiarare di essere in possesso dei requisiti professionali
di cui all’art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, nonché l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 253 del d.P.R.
207/2010, di non essere stati inibiti per legge o per provvedimento disciplinare dall’esercizio dell’attività professionale, di
non partecipare alla gara e di non essere stati indicati da più concorrenti partecipanti alla gara medesima; in caso di società
di ingegneria e società di professionisti, i progettisti devono, altresì, dichiarare di possedere rispettivamente i requisiti di cui
agli artt. 254 e 255 del d.P.R. 207/2010.
In sede di offerta, i concorrenti dovranno indicare la persona fisica incaricata della integrazione delle prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 90, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e le seguenti professionalità iscritte negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali:
responsabile progettazione architettonica, responsabile progettazione impianti meccanici, responsabile progettazione impianti
elettrici e speciali, responsabile progettazione paesaggistica/verde, responsabile progettazione strutturale e antisismica e un
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
I raggruppamenti temporanei di progettisti di cui all’art. 90, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 163/2006, devono prevedere,
quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 253, comma 5, del d.P.R. 207/2010.
Nel caso di consorzio stabile, di cui all’art. 90, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere, altresì, prodotta, a
pena di esclusione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio (o da un procuratore munito di idonei
poteri allegando, in tal caso, la relativa procura), contenente l’indicazione della/e consorziata/e indicata/e per l’esecuzione delle
prestazioni di progettazione oggetto di gara; le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente punto III.2.1) del presente Bando di
Gara - oltre che quelle di cui al presente punto III.2.3), lett. B) - dovranno essere, altresì, rese e sottoscritte, a pena di esclusione,
oltre che dal legale rappresentante del consorzio (o da un procuratore munito di idonei poteri allegando, in tal caso, la relativa
procura), anche dal legale rappresentante (o da un procuratore munito di idonei poteri allegando, in tal caso, la relativa procura)
di ciascuna consorziata indicata e corredate dalla fotocopia di valido documento di identità del dichiarante.
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: Criteri obiettivi per la selezione del
numero limitato di candidati: Ai sensi dell’art. 55, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, sono invitati tutti i soggetti che ne fanno richiesta, se in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente Bando di Gara.
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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: L1204_B05608
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11.2.2013 - 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
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
a) Il presente appalto è indetto con Determina a Contrarre del Direttore Generale di Infrastrutture Lombarde S.p.A. del
21 dicembre 2012 (art. 55, comma 3, del D.Lgs. 163/2006);
b) la presente procedura di gara ha lo scopo di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, di cui al precedente punto II.1), ed è disciplinata dal presente Bando di Gara e dalla Lettera di Invito,
alla quale saranno allegati lo schema di contratto di appalto, il capitolato speciale d’appalto - parte amministrativa, il progetto
preliminare posto a base di gara e la documentazione di gara tutta;
c) con riferimento al punto II.3) del presente Bando di Gara, si specifica che la durata dell’appalto, ivi indicata, è da
intendersi così articolata:
- termine di esecuzione della progettazione esecutiva, pari a 70 giorni, naturali e consecutivi, non soggetti a ribasso,
decorrenti dall’ordine di servizio di avvio della progettazione esecutiva, come indicato nello schema di contratto, quale termine di ultimazione della progettazione esecutiva;
- termine di esecuzione dei lavori, pari a 533 giorni, naturali e consecutivi, soggetti a ribasso, decorrenti dalla data di
consegna dei lavori, come indicato nello schema di contratto, quale termine di ultimazione dei lavori;
d) con riferimento al punto IV.2.1) del presente Bando di Gara, si specifica che il criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 del D.Lgs. 163/2006 e 120 del
d.P.R. 207/2010, in base al metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato G del d.P.R. 207/2010, secondo la formula
ivi indicata. In particolare, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti V(a)i sono
determinati ai sensi del medesimo allegato G, lettera a), numero 1.; per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa,
i relativi coefficienti V(a)i sono determinati ai sensi del medesimo allegato G, lettera b). Il punteggio massimo attribuito
da apposita Commissione Giudicatrice, nominata - ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 - dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte, è pari a punti 100. Gli elementi di valutazione ed i punteggi per l’aggiudicazione
dell’appalto sono individuati come segue:
Elementi di valutazione, pesi e sub-pesi:
1. Elementi qualitativi (65 punti)
1.1. Valore prestazionale e funzionale comparto destinato a Edilizia Residenziale Pubblica (54 punti), di cui:
1.1/A. Sistema impiantistico (11 punti);
1.1/B. Componenti edilizie e finiture interne (8 punti);
1.1/C. Sistema di facciata (8 punti);
1.1/D. Aspetti funzionali e distributivi (8 punti);
1.1/E .Componenti strutturali (6 punti);
1.1/F. Sistema di illuminazione (5 punti);
1.1/G Sistemi di controllo e sicurezza (5 punti);
1.1/H Materiali riciclabili e riciclati (3 punti);
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1.2. Organizzazione e gestione del cantiere e delle interferenze (11 punti), di cui:
1.2/A. Ottimizzazione degli apprestamenti di sicurezza (8 punti);
1.2/B. Capacità organizzativa del concorrente (3 punti).
2. Elementi quantitativi (35 punti)
2/A) Importo spese per la progettazione definitiva (3 punti);
2/B) Importo spese per la progettazione esecutiva (3 punti);
2/C) Importo complessivo dei lavori (20 punti);
2/D) Termine di esecuzione dei lavori (9 punti).
Detti elementi di valutazione saranno meglio specificati nella Lettera di Invito;
e) i soggetti interessati a concorrere per l’affidamento di cui alla presente procedura di gara dovranno far pervenire, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio di cui al precedente punto IV.3.4) ed all’indirizzo di cui al precedente punto
I.1) del presente Bando di Gara, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni e la documentazione richieste dal presente
Bando di Gara (incluso il “Codice Etico degli Appalti Regionali”, ai sensi di quanto indicato alla successiva lett. f), in un
unico plico chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura in modo da garantire l’integrità dello stesso
e la segretezza del suo contenuto, recante all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, con l’indicazione dei dati identificativi del concorrente singolo o raggruppato (nome o intestazione o denominazione o ragione sociale, indirizzo, numero di
telefono, fax e e-mail) - la seguente dicitura: “Procedura ristretta per l’affidamento in appalto cd. integrato complesso, ai sensi
dell’art. 53, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, della progettazione esecutiva - previa acquisizione della progettazione
definitiva in sede di offerta - e dei lavori afferenti alla realizzazione di un comparto destinato a Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), in relazione all’intervento di cui al Programma di Recupero Urbano (P.R.U.), denominato “Quartiere ERP - ex
INCIS”, nel Comune di Pieve Emanuele (MI) - Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 11 febbraio 2013
- ore 12:00”; la consegna del plico contenente la domanda di partecipazione, le dichiarazioni e la documentazione richieste
dal presente Bando di Gara - da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, anche con autoprestazione ai
sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 261/1999, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, o con consegna a mano - deve avvenire
nei giorni non festivi, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30, entro il suddetto termine
perentorio, allo stesso indirizzo di cui al punto I.1) del presente Bando di Gara; in ogni caso, il recapito tempestivo del plico
rimane ad esclusivo rischio del mittente;
f) la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni sostitutive richieste dal presente Bando di Gara devono essere
redatte preferibilmente in conformità ai modelli predisposti e messi a disposizione dall’Amministrazione Aggiudicatrice,
all’indirizzo www.ilspa.it - Sezione Gare - Bandi Aperti, unitamente al presente Bando di Gara ed al Codice Etico degli
Appalti Regionali, approvato con D.G.R. del 4 maggio 2011 n. IX/1644 (pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Ordinaria del
9 maggio 2011, n. 19), il quale andrà sottoscritto dal legale rappresentante, o da soggetto munito di idonei poteri, del
concorrente singolo e, nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di concorrenti, costituti o costituendi, di
ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio, nonché di ognuno dei progettisti, siano essi indicati o associati; in alternativa, i predetti documenti sono, altresì, disponibili all’indirizzo di cui al punto I.1) del presente Bando di Gara, fino al
1 febbraio 2013, previa richiesta - esclusivamente a mezzo fax, al n. +39 0267971787 - da inoltrarsi non meno di 24 ore
prima della data di ritiro desiderata;
g) a pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente
o, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento/consorzio; alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i; la domanda di partecipazione può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante munito di idonei poteri e, in tal caso, deve essere allegata - oltre alla fotocopia di valido
documento di identità del sottoscrittore - la relativa procura;
h) a pena di esclusione, i concorrenti devono attestare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti III.2.1) e III.2.3)
del presente Bando di Gara mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 - o, per i concorrenti non
residenti in Italia, mediante dichiarazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e corredata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore; nel
caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi, le dichiarazioni sostitutive previste dal presente Bando di Gara devono essere rese e sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascun
soggetto raggruppato/consorziato o da raggrupparsi/consorziarsi e corredate da fotocopia di valido documento di identità del
sottoscrittore; le dichiarazioni sostitutive possono essere rese e sottoscritte anche da procuratori muniti di idonei poteri e, in
tal caso, dovrà essere allegata - oltre alla fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore - la relativa procura;
limitatamente alle imprese cooptate, queste ultime dovranno dichiarare, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, comma 5,
del d.P.R. 207/2010, la parte di lavori che intendono eseguire (fermo restando che questa non può superare, complessivamente
per tutte le imprese cooptate, il 20% dell’importo complessivo dei lavori), per la quale possiedono i requisiti di qualificazione
anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste al punto II.2.1), lett. b), del presente Bando di Gara;
i) le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs.
163/2006, devono essere rese e sottoscritte, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti ivi indicati (e corredate dalla
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fotocopia di valido documento di identità del dichiarante), sia per quanto concerne i concorrenti, sia per quanto concerne
i progettisti indicati o associati, sia - nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 163/2006 ed
all’art. 90, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 163/2006 - dal consorzio e dai consorziati indicati, per i quali il consorzio concorre;
j) in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, dovrà essere, altresì, prodotta, a pena di esclusione, copia del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con atto pubblico o
scrittura privata autenticata, corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante della mandataria, precisando
le quote di partecipazione di ciascun soggetto raggruppato; in caso di consorzi ordinari già costituiti o GEIE dovrà essere,
altresì, prodotta, a pena di esclusione, rispettivamente la copia dell’atto costitutivo, precisando le quote di partecipazione di
ciascun soggetto consorziato, e copia del contratto di GEIE; in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di
concorrenti già costituito, l’atto costitutivo del medesimo deve contenere una clausola relativa alle modalità di fatturazione
e di pagamento nei rapporti tra mandataria/capogruppo e mandanti/consorziate - secondo cui ciascun soggetto raggruppato/
consorziato è tenuto a fatturare le attività relative ai lavori di propria competenza, ma i pagamenti saranno effettuati esclusivamente alla mandataria/capogruppo - nonché una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.
nei rapporti tra mandataria/capogruppo e mandanti/consorziate; il legale rappresentante della mandataria/capogruppo dovrà,
altresì, dichiarare le quote percentuali di partecipazione di ciascun soggetto raggruppato/consorziato (comprese le eventuali
quote delle imprese cooptate) e le corrispondenti parti di lavori che ciascun componente il raggruppamento/consorzio dovrà
eseguire, imputando tali lavorazioni alle categorie di cui si compone l’appalto, come indicate al punto II.2.1), lett. b), del
Bando di Gara, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni della normativa vigente e della lex specialis di gara;
k) in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, dovrà essere,
altresì, prodotta, a pena di esclusione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto da
raggrupparsi/consorziarsi (o da un procuratore munito di idonei poteri allegando, in tal caso, la relativa procura), dalla
quale risulti l’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario prima
della sottoscrizione del contratto di appalto, indicando a quale soggetto raggruppato/consorziato sarà conferito mandato
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza o funzioni di capogruppo, nonché l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di concorrenti;
tale dichiarazione dovrà, altresì, indicare le quote percentuali di partecipazione di ciascun soggetto da raggrupparsi/consorziarsi (comprese le eventuali quote delle imprese cooptate) e le corrispondenti parti di lavori che ciascun componente
il raggruppamento/consorzio dovrà eseguire, imputando tali lavorazioni alle categorie di cui si compone l’appalto, come
indicate al punto II.2.1), lett. b), del presente Bando di Gara, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni della normativa
vigente e della lex specialis di gara;
l) in caso di consorzio di società cooperative e di imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui rispettivamente all’art. 34,
comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere, altresì, prodotta, a pena di esclusione, una dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante del consorzio (o da un procuratore munito di idonei poteri allegando, in tal caso, la relativa procura),
contenente l’indicazione - ai sensi degli artt. 37, comma 7, e 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 - della/e consorziata/e per
la/e quale/i il consorzio concorre; le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente punto III.2.1) del presente Bando di Gara
dovranno essere, altresì, rese e sottoscritte, a pena di esclusione, oltre che dal legale rappresentante del consorzio (o da un
procuratore munito di idonei poteri allegando, in tal caso, la relativa procura), anche dal legale rappresentante (o da un procuratore munito di idonei poteri allegando, in tal caso, la relativa procura) di ciascuna consorziata indicata, per cui il consorzio
concorre (e corredate dalla fotocopia di valido documento di identità del dichiarante);
m) è ammesso l’avvalimento, ai sensi e nel rispetto dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006; i concorrenti che intendono fare
ricorso a tale istituto sono, pertanto, tenuti a produrre, a pena di esclusione, tra la documentazione a corredo della domanda di
partecipazione, la documentazione prevista dagli artt. 49, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e 88, comma 1, del d.P.R. 207/2010,
nel rispetto delle modalità ivi indicate;
n) è ammesso il subappalto, nel rispetto dei limiti di legge e delle previsioni di cui agli artt. 37, comma 11, e 118
del D.Lgs. 163/2006; in particolare, sussiste per i concorrenti l’obbligo di dichiarare, al momento della partecipazione
alla presente procedura di gara, i lavori delle categorie scorporabili che si devono obbligatoriamente subappaltare, a
pena di esclusione, ai sensi di quanto previsto al precedente punto III.2.3), lett. a) del presente Bando di Gara, nonché gli ulteriori lavori, o parti di lavori, che si intendono subappaltare; fermo restando quanto previsto dall’art. 37,
comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, l’Amministrazione Aggiudicatrice non provvede al pagamento diretto
ai subappaltatori;
o) ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente ha l’obbligo di dichiarare, al momento della
partecipazione alla presente procedura di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni ed il numero di fax ai fini dell’invio
delle stesse, corredato dall’espressa autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni di cui all’art. 79
del D.Lgs. 163/2006 (in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti, costituiti e costituendi,
occorre indicare il domicilio e il numero di fax della sola mandataria/capogruppo);
p) eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in relazione al presente Bando di Gara potranno essere formulate esclusivamente in forma scritta, a mezzo fax, da inviare all’Amministrazione Aggiudicatrice al n. al n. +39 0267971787, entro il
1 febbraio 2013 - ore 12:00; le risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti saranno pubblicate sul sito internet dell’Amministrazione Aggiudicatrice all’indirizzo www.ilspa.it - Sezione Gare - Bandi Aperti;
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q) ai fini della tutela della riservatezza di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, la procedura di qualificazione si svolgerà in una o più sedute riservate, presso la sede di Infrastrutture Lombarde S.p.A., in via Pola n. 12-14
- 20124 Milano;
r) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, di chiedere ai concorrenti chiarimenti in
ordine alla documentazione presentata;
s) l’invito a presentare l’offerta, ai sensi dell’art. 67, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, sarà spedito entro 90 giorni
dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione - di cui al precedente punto IV.3.4)
del presente Bando di Gara - a tutti i concorrenti che, ai sensi dell’art. 55, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, ne abbiano
fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente Bando di Gara; il presente
Bando di Gara e/o la richiesta di invito non vincolano in alcun modo l’Amministrazione Aggiudicatrice all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione; le modalità ed i termini di presentazione dell’offerta saranno
specificati nella Lettera di Invito;
t) i concorrenti invitati saranno tenuti - al momento di presentazione dell’offerta - al pagamento del contributo, per un
importo pari ad EUR 500,00, a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture,
secondo i contenuti e le modalità che saranno indicate nella Lettera di Invito;
u) è obbligatoria, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del d.P.R. 207/2010, la presa visione, da parte dei concorrenti invitati,
dei luoghi interessati dai lavori, da effettuarsi secondo le modalità che saranno indicate nella Lettera di Invito;
v) il procedimento di verifica delle offerte anomale è disciplinato ai sensi degli articoli 86, comma 2, 87 e 88, del D.Lgs.
163/2006; ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto
previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006;
w) in caso di una sola offerta valida, l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, sin da ora, di procedere ad aggiudicazione, sempreché l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (artt. 55, comma 4, e 81,
comma 3, del D.Lgs. 163/2006);
x) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva espressamente la facoltà di sospendere/revocare/annullare, in tutto o in
parte, la presente gara o di modificare i termini e le condizioni della stessa in qualsiasi momento, senza che ciò comporti la
possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta da parte dei concorrenti;
l’aggiudicazione definitiva è subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, e non dà diritto alla
stipulazione del contratto o a qualsivoglia pretesa da parte dell’aggiudicatario ;
y) ai sensi dell’art. 168, comma 1, del D.P.R. 207/2010, si precisa che la stipulazione del contratto di appalto
avverrà successivamente all’acquisizione di eventuali pareri necessari e all’approvazione, da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice, del progetto definitivo presentato come offerta in gara dal concorrente risultato aggiudicatario;
in particolare, entro dieci giorni dall’aggiudicazione definitiva, il RUP avvierà le procedure per l’acquisizione dei
necessari eventuali pareri e per l’approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara; in tale fase l’affidatario deve provvedere - ove necessario - ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti
ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora l’affidatario non
adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal RUP, non si procederà alla stipula del contratto di
appalto e si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione definitiva e ad interpellare progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso
l’originario aggiudicatario;
z) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs.
163/2006;
aa) eventuali controversie contrattuali saranno deferite all’autorità giudiziaria del Foro di Milano, con esclusione della
competenza arbitrale;
bb) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente procedura,
nonché per l’eventuale successiva stipula ed esecuzione del contratto;
cc) saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione;
dd) alla presente procedura si applica il “Codice Etico degli Appalti Regionali”, approvato con D.G.R. n. IX/1644 del
4 maggio 2011 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 19, del 9 maggio 2011), fatta eccezione per gli artt. 2 e 5, comma 1,
lettera a), primo periodo; l’affidatario è tenuto al rispetto del “Protocollo d’intesa per la tutela della legalità nel settore degli
appalti di lavori pubblici”, del “Protocollo di intenti sulla regolarità e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, nonché al rispetto
degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. e ad ogni altra disposizione in materia;
ee) si applicano le disposizioni di cui al D.M. 145/2000 in quanto compatibili con le previsioni del D.Lgs. 163/2006 e
di tutta la documentazione di gara;
ff) alla presente procedura si applica l’art. 112-bis del D.Lgs. 163/2006, secondo quanto meglio specificato nella Lettera di Invito;
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gg) la documentazione di gara è costituita da: 1) presente Bando di Gara; 2) Codice Etico degli Appalti Regionali; 3)
modelli per la domanda di partecipazione e per le dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. 445/2000; 4) Lettera di Invito
e relativi allegati; 5) schema di contratto di appalto, capitolato speciale d’appalto e relativi allegati; 6) progetto preliminare
posto a base di gara; 7) Protocolli, già sottoscritti, di cui alla precedente lettera dd) del presente Bando di Gara; la documentazione di cui ai nn. 1), 2) e 3) del precedente elenco è disponibile sul sito internet dell’Amministrazione Aggiudicatrice,
all’indirizzo www.ilspa.it - Sezione Gare - Bandi Aperti, mentre la restante documentazione, di cui ai nn. 4), 5), 6) e 7) del
precedente elenco, sarà resa disponibile con l’invio, ai concorrenti invitati, della Lettera di Invito;
hh) ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010, il progetto preliminare posto a base di gara è stato validato dal Responsabile unico del procedimento con atto in data 21 dicembre 2012;
ii) Responsabile Unico del Procedimento: arch. Simona Trapletti;
jj) CUP (Codice Unico di Progetto): I49C10000070002.
kk) CIG (Codice Identificativo Gare presso l’Autorità di Vigilanza): 4823923B2E.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano - Via F. Corridoni 39 - 20122 Milano - ITALIA
Telefono: +39 02783805 - Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it - Fax: +39 0276015209
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso
giurisdizionale, ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando di Gara, qualora autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120,
comma 5, del D.Lgs. 104/2010;
b) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 120,
comma 5, del D.Lgs. 104/2010;
c) entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28.12.2012
Il direttore generale
ing. Antonio Giulio Rognoni
T13BFM297 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca
d’Italia, Via Nazionale, 91 - 00184 Roma - Italia - Posta elettronica: seli.dabsi@bancaditalia.it - Fax: +390647928426. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.bancaditalia.it; indirizzo del profilo di
committente: http://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: 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:
Altro. I.3)Principali settori di attività: Altro: Banca Centrale. 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 aperta, ai sensi del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., per la fornitura di prodotti software
Microsoft nell’ambito del contratto Enterprise Agreement (EA)- G858 012/12. 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:
Roma. Codice NUTS ITE43. II.1.3)L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: La procedura ha per oggetto la fornitura di prodotti software Microsoft nell’ambito del rinnovo del contratto Enterprise Agreement (EA). Le caratteristiche della fornitura e dei servizi sono stabilite, oltre che nel presente Bando di gara,
nel Disciplinare e nei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. II.1.6)Vocabolario comune per gli
appalti (CPV): 48900000. II.1.7)L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8)Questo appalto
è suddiviso in lotti: no. II.2)Quantitativo o entita’ dell’appalto - II.2.1)Quantitativo o entità totale: L’importo a base di gara
è pari a E. 7.800.000,00 (IVA esclusa). Il contratto avrà una durata di tre anni. II.2.2)Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
La Banca si riserva la facoltà di acquisire nel triennio ulteriori prodotti software Microsoft per un importo aggiuntivo di E.
400.000,00 (IVA esclusa). II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
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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: l’offerta di ciascun concorrente, dovrà essere corredata a pena di esclusione, da una garanzia di cui all’art.75 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. L’importo della garanzia è pari E.
156.000,00, salvo quanto previsto all’art.75, comma 7, del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. Per quanto non indicato nel presente
Bando si fa rinvio al Disciplinare di gara. III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: I pagamenti saranno effettuati, a valere su fondi propri della Banca d’Italia, entro un
massimo di 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture secondo quanto specificato nello schema di contratto allegato al
Disciplinare di gara. III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: La partecipazione di raggruppamenti temporanei (RTI), gruppi europei di interesse economico (GEIE) e consorzi di imprese è ammessa ai sensi e nei limiti fissati dagli artt.34, 35, 36 e 37 del D.Lgs.n.163/2006 secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art.37, comma 2, del D.Lgs.n.163/2006 la prestazione principale e unica
dell’appalto di cui al presente Bando è costituita dalla fornitura di apparati di prodotti software Microsoft. 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: Costituiscono, in particolare,
causa di esclusione dalla gara: 1)l’insussistenza dei requisiti di cui all’art.39 del D.Lgs.n.163/2006; 2)le situazioni previste
dagli artt.36, comma 5, 37 comma 7, 38 e 49 comma 8 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. Inoltre qualora il concorrente abbia
sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, fermo restando quanto previsto dall’art.47 del D.Lgs.n.163/2006,
si applica quanto previsto nel decreto del Ministero dell’ Economia e delle Finanze del 14.12.2010, attuativo dell’art.37,
comma 1, del DL n.78 del 31.5.2010 convertito con legge n.122/2010. Capacità economica e finanziaria. III.2.2)Capacità
economica e finanziaria: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: dichiarazione di almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.n.385/1993, rilasciate in data non anteriore a 6 mesi dalla data di pubblicazione
del presente Bando. III.2.3)Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione attestante di essere autorizzata da Microsoft Ireland Operation Limited, con regolare contratto, a operare sul
territorio italiano come Large Account Reseller. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Autorizzazione, in corso
di validità, a operare sul territorio italiano come Large Account Reseller di Microsoft. La verifica del possesso del requisito
avverrà, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs.n.163/2006, mediante presentazione - entro 10 gg. dal ricevimento della richiesta da
parte della Banca d’Italia - di copia autentica del contratto stipulato con Microsoft Ireland Operation Limited che autorizza la
società a operare sul territorio italiano come Large Account Reseller; ovvero altra idonea documentazione atta a comprovare
il possesso del requisito.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta. 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: G858 012/12. IV.3.2)Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3)Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e documenti complementari
o il documento descrittivo. Documenti a pagamento: no. IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: Data: 6.2.2013 Ora: 16:20 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: 270 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: Data: 13.02.2013 Ora:10:00 Luogo:
Presso gli uffici della Banca d’Italia situati a Frascati, via Luigi Einaudi (traversa di via di Vermicino). Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Un
rappresentante munito di delega, per ciascuna impresa, consorzio o RTI o GEIE partecipante, nel rispetto di quanto previsto
nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1)Informazioni sulla periodicita’: 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: Il presente Bando di gara è emanato sulla base del provvedimento della Banca d’Italia di determina a contrarre n.1061803 del 13.12.2012 e n.1087813 del 20.12.2012. Il codice di
identificazione del procedimento (CIG)attribuito alla presente iniziativa dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture è 4795794E64. Detto codice deve essere utilizzato per il pagamento del contributo previsto
dall’articolo 1, comma 67, della legge n.266/2005 quale condizione di ammissibilità dell’offerta. 1)Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Elaborazioni e infrastrutture, ing. Andrea Cividini. Per tutto quanto non previsto nel presente
Bando si fa espresso rinvio al Disciplinare di gara e ai relativi allegati,che formano parte integrante e sostanziale del Bando
medesimo. Tutta la documentazione di gara è pubblicata sul profilo di committente di cui al punto I.1 (www.bancaditalia.it).
a)A pena di esclusione dalla gara, la documentazione concernente l’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico sigillato
(con ceralacca o con nastro adesivo o con strumenti equivalenti)in maniera idonea a evidenziare eventuali manomissioni del
contenuto. A pena di esclusione, il plico dovrà recare all’esterno la dicitura “Procedura aperta per la fornitura di prodotti
software Microsoft nell’ambito del contratto Enterprise Agreement (EA)- (G012/12)”, o altra dicitura equivalente idonea
a individuare la procedura alla quale si intende partecipare; b)a pena di esclusione dalla gara, il plico dovrà contenere 2
distinte buste. Le buste dovranno essere a loro volta idoneamente sigillate e identificate dalle seguenti diciture: “Offerta
amministrativa” e “Offerta economica”.La busta “Offerta amministrativa” dovrà contenere i documenti indicati nell’Allegato
2 del Disciplinare di gara. Tale busta dovrà altresì contenere copia della relativa documentazione, scansionata e memorizzata
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su CD/DVD con le modalità indicate nel Disciplinare. La busta “Offerta economica” dovrà contenere l’offerta economica
conforme allo schema di cui all’Allegato 4 del Disciplinare di gara; c)il plico e le buste in esso contenute dovranno recare la
denominazione o la ragione sociale del mittente od ogni altro elemento utile a indicare la provenienza dell’offerta; d)a pena
di esclusione dalla gara, le dichiarazioni di cui al Modello 1 dell’Allegato 2 al Disciplinare di gara e l’Offerta economica
dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa o da persona munita di specifici poteri di firma in nome e
per conto dell’impresa (comprovati mediante allegazione nella busta “Offerta amministrativa” di copia autentica della relativa
documentazione)e le dichiarazioni di cui al Modello 1 del medesimo Allegato 2 dovranno essere, altresì, corredate di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore; e)a pena di esclusione dalla gara, il plico dovrà pervenire all’indirizzo Banca
d’Italia - Servizio Elaborazioni e infrastrutture, Divisione Acquisizione beni e servizi informatici, via Nazionale n.91, 00184
Roma, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4 del presente Bando, secondo le modalità indicate nel Disciplinare
di gara; si richiama quanto indicato nel paragrafo 4 del Disciplinare di gara in materia di partecipazione di Raggruppamenti
temporanei di imprese, GEIE, Consorzi e avvalimento. La commessa sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più
basso, che verrà determinato sulla base dello sconto più alto offerto dal concorrente. Il concorrente dovrà indicare, nello
schema di presentazione dell’offerta economica Allegato 4 del Disciplinare di gara, lo sconto percentuale rispetto ai prezzi
del listino suggerito al cliente finale - fascia C, di cui all’Allegato 1 del Disciplinare medesimo. Non saranno ammesse le
offerte che rechino una percentuale di sconto inferiore al 30 per cento. Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni
complementari devono pervenire alla casella e-mail indicata al punto I.1 al più tardi entro il decimo giorno lavorativo antecedente il termine di scadenza di cui al punto IV.3.4 e riportare nell’oggetto il codice della gara (G 858 - 012/12). Gli eventuali
chiarimenti, nonché eventuali successive comunicazioni inerenti alla gara verranno pubblicati, se di interesse generale, sul
sito Internet della Banca. 2)Relativamente alle cause di esclusione si applica quanto disposto dall’art.46, comma 1bis, del
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. Ai sensi dell’art.46 del D.Lgs.n.163/2006, la Banca d’Italia si riserva la facoltà di richiedere ai
concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Detti chiarimenti dovranno
pervenire entro il termine indicato nella richiesta. La Banca d’Italia si riserva di effettuare in ogni momento e con le modalità
che ritenga più opportune i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nell’ambito della presente gara. La
Banca d’Italia disporrà l’esclusione ovvero non procederà all’aggiudicazione ovvero disporrà la revoca dell’aggiudicazione
stessa nei confronti dei concorrenti che, all’esito dei suddetti controlli, risultino aver reso dichiarazioni sostitutive non veritiere. 3)La Banca d’Italia si riserva la facoltà di: a)procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte secondo quanto previsto dall’art.88 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.; b)aggiudicare l’appalto ai sensi dell’art.56 del
D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. quando se ne verifichino le condizioni previste; c)non aggiudicare la gara - ai sensi dell’art.55,
comma 4, del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. - nel caso di una sola offerta valida, che non verrà aperta; d)non aggiudicare la gara
- ai sensi dell’art.81, comma 3, del D.Lgs.n.163/2006 - se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; e)richiedere ai concorrenti interessati, al verificarsi di situazioni di parità, di formulare una nuova offerta
economica. In caso di rifiuto o di ulteriore parità, di procedere all’estrazione a sorte dell’aggiudicatario; f)di aggiudicare
la gara, in caso di decadenza\ revoca\fallimento dell’originario aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria alle
condizioni offerte dal concorrente medesimo. In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, potranno essere interpellati progressivamente i soggetti inclusi nella graduatoria di gara, al
fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento delle prestazioni residue della commessa originaria. L’affidamento
avverrà alle medesime condizioni contrattuali proposte dall’originario aggiudicatario. I dati forniti saranno trattati ai sensi
del D.Lgs.n.196/2003, per le esigenze concorsuali, per la stipula e per la gestione dei contratti. VI.4)Procedure di ricorso:
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Città: Roma,
Paese: Italia(IT) VI.4.2)Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla
data di notifica o comunicazione dell’atto impugnato 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 disposizioni di legge o di regolamento. Il contratto non conterrà le clausole compromissorie di cui all’art.241 del
D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
Per delegazione del direttore generale - Il capo del servizio elaborazione e infrastrutture
ing. Andrea Cividini
T13BFM342 (A pagamento).

ATC ESERCIZIO S.P.A.
Avviso di gara CIG 48321586EC
SEZIONE I: ATC Esercizio SpA, via del Canaletto 100, 19126 La Spezia, Funzione acquisti-appalti, tel. 0187522590
fax 0187516832, atcesercizio@atcesercizio.it, www.atcesercizio.it.
SEZIONE II: Fornitura massa vestiario per il personale di esercizio anni 2013-14. Importo a base d’asta E 105.000,00
+IVA nella percentuale di Legge.
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SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: nel capitolato e discipl. di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 01.03.2013. Apertura buste: ore 12 del 04.03.2013 presso gli Uffici di via Lunigiana 241, La Spezia. Validità dell’offerta: fino al 31/12/2013.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Massimo Drovandi
T13BFM363 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali.
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste Italiane S.p.A. - Acquisti - Acquisti Tecnologici Viale Asia
90. Roma - 00144 - Italia. Acquisti - Acquisti Tecnologici - Acquisti di Impianti e Servizi Postali
Responsabile del procedimento: Marco Grasso. Posta elettronica: info@posteprocurement.it Fax: +39 659580271.
Indirizzi internet. Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.poste.it
Indirizzo del profilo di committente: http://posteprocurement.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Poste Italiane S.p.A Acquisti. Viale Asia 90 Roma - 00144 Italia. Indirizzo
internet: http://www.poste.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Poste Italiane S.p.A Acquisti. Viale Asia 90 Roma -00144 - Italia. Gli
elaborati posti a base di gara sono disponibili in formato elettronico e scaricabili dall’area riservata del sito www.posteprocurement.it, previa registrazione e abilitazione al portale. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Poste
Italiane S.p.A. Acquisti. Viale Asia 90 Roma - 00144 - Italia. La documentazione richiesta ai fini dell’ammissione nonché
l’offerta economica, dovranno pervenire telematicamente nel portale www.posteprocurement.it.
I.2) Principali settori di attività: Servizi postali.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Accordo Quadro triennale ai sensi
del D.L.vo 163/06 e s.m.i. - procedura aperta in modalità telematica per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle
linee per lo smistamento della corrispondenza e delle attrezzature a supporto (SMI) (due lotti cumulabili di aggiudicazione).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n.: 7.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L’avviso riguarda la
conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro.
Durata in mesi: 36. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro. Valore stimato, IVA esclusa:
108.105.045,58 Valuta: EUR. Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare: 1° lotto Euro 59.105.396,50 al netto di oneri
fiscali e di eventuali opzioni e rinnovo, di cui oneri della sicurezza pari a Euro 30.000,00. 2° lotto Euro 48.999.649,08 al netto
di oneri fiscali e di eventuali opzioni e rinnovo, di cui oneri della sicurezza pari a Euro 20.000,00.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Accordo Quadro triennale ai sensi del D.L.vo 163/06 e s.m.i. procedura aperta in modalità telematica per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle linee per lo smistamento
della corrispondenza e delle attrezzature a supporto (SMI).
Il presente appalto è suddiviso in 2 Lotti cumulabili di aggiudicazione.
I Lotto: Manutenzione Centro Nord Italia (Val d’ Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche).
II Lotto: Manutenzione Centro Sud Italia (Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna). Ambito, caratteristiche tecniche, specifiche dei servizi e livelli di servizio richiesti sono indicati
nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: Vocabolario principale. Oggetto principale 45259000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
II.1.8) Lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per
uno o più lotti.
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II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: 1° lotto Euro 59.105.396,50 al netto di oneri fiscali e di eventuali opzioni e di rinnovo,
di cui oneri della sicurezza pari a Euro 30.000,00. 2° lotto Euro 48.999.649,08 al netto di oneri fiscali e di eventuali opzioni
e di rinnovo di cui oneri della sicurezza pari a Euro 20.000,00.
II.2.2) Opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle opzioni. Poste Italiane potrà richiedere in opzione: per ciascun lotto ulteriore
fornitura di beni (prodotti e/o componenti in ampliamento) e servizi oggetto del contratto fino ad un massimo del 30% dell’importo dell’accordo quadro, da poter esercitare entro il periodo di durata dell’accordo e fino a 12 mesi successivi alla scadenza
dello stesso. Detto valore massimo si deve intendere a titolo indicativo in quanto l’opzione verrà effettivamente valorizzata fino
ad un massimo pari al 30% dell’effettivo importo contrattuale per fornitura di servizi oggetto dell’accordo quadro.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Numero di rinnovi possibile: 1. Nel caso di appalti
rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi in mesi: 24.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Durata in mesi: 36.
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da CSO.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex artt. 34 e 37 D. Lgs. N. 163/2006. Non ammessa:
1) partecipazione in RTI di due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente requisiti economici e tecnici pena
esclusione RTI così composto, fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento dei rispettivi bilanci ai sensi
del D.Lgs. 127/91 e Dir. 83/349/CEE;
2) Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/consorzio ordinario, ovvero inammissibilità partecipante
a più RTI/consorzi ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI / consorzio ordinario al quale
l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 34 c.1 lett. b) e c) devono indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio
concorre, a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio
medesimo e del consorziato.
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) propria qualità di rappresentante legale o procuratore ed estremi dei poteri conferitigli;
b) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti all’UE (art. 39 D.Lgs. 163/06, come
richiamato dall’art. 233 co.1 D. Lgs 163/06) ovvero certificato stesso;
c) insussistenza di tutti i motivi esclusione di cui all’art.38 D.Lgs163/06 e s.m.i., come richiamato dall’art.233 co.1
D.Lgs 163/06; dovranno altresì essere indicate eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non
menzione; inoltre dovranno essere indicate le proprie posizioni assicurative e contributive (INPS e INAIL) ed il numero dei
dipendenti; eventuale autorizzazione o richiesta di autorizzazione ai sensi del D.M. 14 /12/2010;
d) che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad alcun
soggetto partecipante alla medesima procedura ed ha formulato autonomamente l’offerta;
in alternativa non è a conoscenza della partecipazione, alla medesima procedura, di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, ed ha formulato autonomamente l’offerta;
in alternativa che è a conoscenza della partecipazione, alla medesima procedura, dei seguenti soggetti che si trovano,rispetto
all’Impresa, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, ed ha formulato autonomamente l’offerta;
e) ottemperanza L 68/99, ovvero propria condizione di non assoggettabilità;
f) ottemperanza obblighi misure minime di sicurezza nel trattamento dati personali ex D.Lgs 196/2003.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
g) Per la partecipazione:
Al Lotto I - Fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza presentazione istanza/offerta, non inferiore complessivamente a Euro 30.000.000,00 riguardante “servizi di gestione, manutenzione e
assistenza tecnica relativa a linee automatizzate per lo smistamento di
colli, pacchi, corrispondenza”;
Al Lotto II - Fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza presentazione istanza/offerta, non inferiore complessivamente a Euro 25.000.000,00 riguardante “servizi di gestione, manutenzione e
assistenza tecnica relativa a linee automatizzate per lo smistamento di
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colli, pacchi, corrispondenza”;
Per la partecipazione ad entrambi i lotti I e II il fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza presentazione istanza/offerta, non inferiore complessivamente a Euro 55.000.000,00 riguardante
“servizi di gestione, manutenzione e assistenza tecnica relativa a linee automatizzate per lo smistamento di colli, pacchi,
corrispondenza”;
h) Elenco delle forniture che concorrono a formare almeno l’80% del fatturato specifico di cui al punto g), in ordine
decrescente di valore, effettuate nei citati esercizi, con indicazione specifico oggetto, importo,data e committente;
i) Possesso idonee referenze bancarie (allegare referenza di almeno 2 istituti di credito).
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
j) Relativamente al fatturato di cui al punto g):
Per la partecipazione al Lotto I almeno Euro 7.000.000,00 dovranno essere afferenti a servizi di manutenzione su linee
di smistamento lettere e cartoline secondo lo standard UPU;
Per la partecipazione al Lotto II almeno Euro 6.000.000,00 dovranno essere afferenti a servizi di manutenzione su linee
di smistamento lettere e cartoline secondo lo standard UPU;
Per la partecipazione ad entrambi i lotti I e II almeno Euro 13.000.000,00 dovranno essere afferenti a servizi di manutenzione su linee di smistamento lettere e cartoline secondo lo standard UPU;
k) Aver eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti alla data di scadenza della presentazione delle istanze/offerte, prestazioni relative ai servizi indicati al punti g) e nell’elenco di cui al punto h) per un periodo continuativo di almeno 12 mesi,
del valore minimo di:
Per la partecipazione al Lotto I Euro 6.000.000,00, distribuiti al massimo in 2 contratti;
Per la partecipazione al Lotto II Euro 5.000.000,00, distribuiti al massimo in 2 contratti;
Per la partecipazione ad entrambi i Lotti I e II Euro 11.000.000,00, distribuiti al massimo in 2 contratti;
l) Possesso di almeno:
Un centro di assistenza tecnica, anche indiretto, dislocato nell’area geografica nord per la partecipazione al Lotto I e un
Centro di assistenza tecnica, anche indiretto, dislocato nell’area geografica sud Italia per la partecipazione al Lotto II. Per la
partecipazione ad entrambi i Lotti I e II due Centri dislocati nelle aree
geografiche nord e sud;
m) Possesso di Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2008. La
certificazione deve risultare emessa da un organismo di certificazione accreditato da Accredia, o organismo equivalente, e ne
deve essere prodotta copia con gli eventuali suoi allegati.
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.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’ente aggiudicatore: Codice CIG Lotto 1: 4818418C4F. Codice
CIG Lotto 2: 4818428492.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 26/02/2013 Ora: 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione. Lingua o lingue ufficiali
dell’UE: IT. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in giorni: 180.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 27/02/2013 Ora: 10:00. Luogo: Roma - Viale Asia 90. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura
di apertura: Come da CSO
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no.
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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 gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici ai sensi degli artt. 74 e 77 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Per poter partecipare al presente appalto le imprese interessate
dovranno pertanto preventivamente registrarsi obbligatoriamente al portale www.posteprocurement.it e secondo le modalità
indicate nel CSO Modalità di partecipazione.
In caso di necessità nello svolgimento delle suddette operazioni le imprese interessate potranno contattare il Servizio
di supporto allo 02-266.002.636 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Per partecipare alla presente gara i Concorrenti dovranno altresì essere in possesso della dotazione tecnica minima indicata nel CSO Modalità di partecipazione. La
documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità,
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’ex DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1
D. Lgs. 82/05) 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.445/2000 e dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato
di firma digitale dovrà essere valido, pena esclusione, alla data di inserimento della documentazione a portale. Eventuali
quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara potranno essere richiesti, in lingua italiana, dalle sole imprese abilitate
al portale www.posteprocurement.it, utilizzando la messaggistica on-line disponibile, all’interno del portale sopra menzionato, nella sezione dedicata alla gara entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 06/02/2013. I riferimenti comunicati in fase
di registrazione al portale dalla Società (o successivamente modificati dalla stessa) verranno utilizzati per l’invio di tutte le
comunicazioni inerenti la gara. Le risposte ai chiarimenti saranno visibili alle sole Imprese abilitate. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al CSO ed alla documentazione allegata.
Caso partecipazione RTI/Consorzio, tutte le imprese raggruppande devono sottoscrivere congiuntamente domanda di
partecipazione/offerta, come meglio specificato nelle modalità di partecipazione, salva possibilità conferire specifica procura all’impresa capogruppo. In tal caso dovrà essere presentata copia autentica mandato. Nell’ipotesi di avvalimento delle
capacità economico-finanziario e tecniche di altri soggetti, detto avvalimento è regolato dall’art. 49 DLgs 163/2006, come
richiamato dall’ art. 233 comma 5 DLgs 163/2006, l’Impresa partecipante, singolarmente o riunita in RTI/Consorzio dovrà
fornire a corredo della domanda di partecipazione / offerta quanto previsto al comma 2 del citato art. 49. In caso di avvalimento l’impresa/e ausiliaria deve produrre, oltre tutta la documentazione prevista dall’art. 49, una dichiarazione sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa ausiliaria ai sensi del D.P.R. 445/2000 di disponibilità a sottoscrivere il contratto a titolo di responsabilità solidale con la società avvalente risultata aggiudicataria. Caso di partecipazione
in R.T.I., ogni componente dovrà produrre copia scansionata di idonee referenze bancarie di cui al punto III.2.2) lettera i) e
attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti lettere a), b), c), d), e) ed f). I requisiti di cui alle lettere g), h), j) ed l)
potranno essere dimostrati dalla complessiva documentazione prodotta dalle singole Imprese raggruppate e ogni partecipante
dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. L’impresa mandataria/
capogruppo dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere k) ed m) e di possedere almeno il 60% del fatturato
specifico di cui alla lettera g) - quello delle altre Imprese non potrà essere inferiore al 20% dello stesso importo; in ogni caso
il RTI, nel suo complesso, dovrà possedere almeno il 100% dei requisiti richiesti. In caso di Consorzi ordinari almeno una
delle imprese consorziate deve possedere i requisiti previsti per la mandataria, mentre le altre devono possedere i requisiti
previsti per la/le mandante/mandanti.
Due Lotti di aggiudicazione cumulabili. Non saranno accettate offerte parziali. La durata dell’appalto è pari a 36 mesi
dalla data di stipula del contratto con facoltà di Poste di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Documentazione non in lingua italiana
dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua Italiana. Le condizioni del servizio sono indicate nel CSO e relativi
allegati: detti documenti sono disponibili presso l’indirizzo di cui all’Allegato A, punto II sul quale verranno pubblicate anche
tutte le informazioni inerenti la procedura di gara e le risposte agli eventuali chiarimenti richiesti. Il subappalto è ammesso
nella misura e alle condizioni previste dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dal CSO ed a condizione che la facoltà
di ricorrere al subappalto venga indicata in sede di offerta. Fermo restando quanto previsto dall’art. 48 e art 11 comma 8
Dlgs163/06 e smi, Poste si riserva facoltà richiedere, in qualsiasi momento, prova (es: attestazioni cliente finale, referral,
white paper, contratti, fatture, bilanci ecc..) possesso requisiti dichiarati e l’impresa/RTI dovrà fornire quanto richiesto entro
il termine che sarà di volta in volta indicato da Poste. L’esito negativo verifica comporterà esclusione gara dell’impresa/RTI.
In caso di avvenuta aggiudicazione comporterà annullamento dell’aggiudicazione stessa.
In tale ultimo caso Poste si riserva facoltà aggiudicare gara al concorrente che segue in graduatoria.
Poste si riserva, in qualsiasi momento, di non dare prosecuzione, in tutto o in parte, all’espletamento della gara e/o di
aggiudicare in parte. L’espletamento procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento fornitura/servizio, nel suo
insieme o in parte, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per presentazione offerta. Poste si riserva facoltà procedere aggiudicazione in presenza di una
sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, ferma restando in entrambi i casi l’applicazione dell’art. 81,
comma 3 del D. Lgs. 163/06.
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In caso di dichiarazioni discordanti, di cui al punto III.2.1. lett d), saranno escluse tutte le imprese/RTI interessate dalle
situazioni di controllo. Poste Italiane S.p.A. si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all’art. 140 D.Lgs 163/2006. Poste, ai
fini della verifica dell’anomalia, si riserva la facoltà di procedere ai dell’art. 88 del DLgs 163/06 e s.m.i..
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/12/2012 - ID:2012-179180
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
T13BFM393 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
in nome e per conto di ACEA Distribuzione S.p.A.
I-Roma: 2013/S 001-000923
Bando di gara - Settori speciali - Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ACEA SpA - Servizio responsabile: Acquisti e Logistica -Approvvigionamenti - Piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma - ITALIA, Telefono +39 0657991, Posta elettronica: gare.
contratti@aceaspa.it, Fax +39 0657993369, Indirizzo(i) internet Ente aggiudicatore www.acea.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: ACEA SpA - Acquisti e Logistica - unità Approvvigionamenti - viale
Marco Polo 31 - 00154 Roma - ITALIA, Telefono +39 0657991, Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it, Fax +39
0657993369, Internet: www.acea.it.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti 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: ACEA SpA - Acquisti e Logistica - Approvvigionamenti
- ufficio accettazione gare, viale Marco Polo 31 - 00154 Roma - ITALIA - Telefono +39 0657991, Posta elettronica: gare.
contratti@aceaspa.it, Fax +39 0657993369, Internet: www.acea.it.
I.2)PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Avviso di gara DIST/GTR/0536/12
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture - Acquisto. Luogo
principale di consegna: Roma. Codice NUTS ITE43.
II.1.3) Il bando riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro in
anni : 2. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro IVA esclusa : Euro 999.980,00 :
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Istituzione di un accordo quadro per la fornitura di un sistema di
monitoraggio della tensione per le reti elettriche M.T.
II.1.6)CPV (Vocabolario comune per gli appalti):38341300
II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Lotti: (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)
II.1.8)Divisione in lotti: No.
II.1.9)Ammissibilità di varianti: No.
II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale Valore stimato, IVA esclusa : 999980.00 Valuta : EUR
II.2.2) Opzioni : sì. Descrizione delle opzioni: Nel periodo di vigenza dell’accordo quadro ACEA il Committente si
impegna all’acquisto di almeno l’80 % dell’importo di aggiudicazione, riservandosi la facoltà di ordinare materiale fino al
120 % di detto importo. ACEA si riserva, altresì, la facoltà di impegnare l’importo stanziato anche per acquistare esclusivamente una tipologia di apparati di monitoraggio tra le quattro richieste in gara
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Durata in mesi : 24
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta: pari ad Euro 20.000,00; la cauzione dovrà essere inserita
in formato .pdf nella documentazione amministrativa ed esibita in originale dall’impresa provvisoriamente aggiudicataria entro 48 ore
dall’apertura dei plichi telematici. Garanzia definitiva: pari al 10 % dell’importo di aggiudicazione, da costituire esclusivamente con
fideiussione bancaria. Le garanzie richieste dovranno essere costituite e presentate secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Pagamento: a 150 giorni fine mese data presentazione fattura.
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: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e
39 del D.Lgs. n. 163/2006; b) assenza delle situazioni interdittive di cui agli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7, del D.Lgs. 163/2006;
c) assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001; d) accettazione incondizionata delle
prescrizioni contenute nel “codice etico degli appalti ACEA” e nel “codice etico” adottato dal Gruppo ACEA.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria: e) aver realizzato un fatturato globale,al netto dell’IVA,
almeno pari ad almeno 6.000.000,00 EURO nel triennio 2009-2010-2011; f) aver prodotto, fornito e fatturato (al netto
d’IVA) un importo globale non inferiore ad Euro 1.500.000,00 nel triennio 2009-2010-2011, nel comparto relativo agli analizzatori di rete e sistemi di misura per Cabina Primaria.
III.2.3)Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: g) dichiarazione che gli
apparati proposti sono totalmente rispondenti alla documentazione tecnica (Capitolato di Fornitura n.7/4/375 rev.1 ed.Ottobre
2012 di ACEA Distribuzione S.p.A. e relativi allegati in esso richiamati) di riferimento, e provvisti di certificazione RSE con
esito positivo della verifica del software per il riconoscimento dei buchi di tensione come riportato nel Doc. RSE n. 12004159.
III.2.4)Appalti riservati: No.
III.3)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1)La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No
III.3.2)Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta. Sono già stati scelti candidati? No
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
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’ente aggiudicatore: DIST/GTR/0536/12
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: No
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 17.02.2013 - 13:00.
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 19/02/2013 - Ora: 10:00
Luogo : Seduta pubblica telematica: i concorrenti potranno viaualizzare le varie fasi di apertura della gara (esame documentazione amministrativa ed esame offerte economiche) direttamente dal proprio PC entrando con la propria matricola sul
portale e-procurement di ACEA nel giorno ed all’orario prestabilito (sopra indicato).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No
VI.2)APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No
VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Indizione:La presente gara è indetta da ACEA SpA in nome e per conto di ACEA Distribuzione SpA- Gruppo ACEA
SpA ai sensi del D.Lgs. 163/2006. Indizione:La presente gara è indetta da ACEA SpA in nome e per conto di ACEA Distribuzione SpA - Gruppo ACEA SpA ai sensi del D.Lgs. 163/2006.Gerarchia delle fonti:La procedura di affidamento sarà
disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti diregolamentazione: - Disciplinare di gara settori speciali - procedura aperta, forniture e servizi sopra soglia Ed. aprile 2012 (da non tenere in considerazione per le parti
applicabili solo alle gare tradizionali), - Documentazione Tecnica (Capitolato di Fornitura n.7/4/375 rev.1 ed.Ottobre 2012 di
ACEA DistribuzioneS.p.A. e relativi allegati in esso richiamati).
— 93 —

11-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

Il concorrente dovrà presentare la documentazione indicata per la procedura in formato telematico sul portaleACEA
entro il termine di cui al punto IV.3.4.Il bando di gara, il Disciplinare e la modulistica predisposta da ACEA S.p.A. per la gara
in oggetto sono disponibili sul portale E-Procurement di ACEA S.p.A., all’indirizzo web: www.acea.it --- > sezione Fornitori
--- > area Appalti on-line -- > new piattaforma.Il codice etico adottato dal Gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo internet di
cui sopra, pagina modulistica,link beni e servizi. I requisiti di partecipazione di cui al punto III.2.1 saranno attestati mediante
dichiarazionesostitutiva resa, in conformità al D.P.R. 445/2000, compilando il questionario generato dalla piattaforma telematica E-Procurement che dovrà essere stampato, firmato digitalmente ed inserito nella sezione dedicataalla documentazione
amministrativa.I requisiti di partecipazione di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 saranno attestati mediante dichiarazione sostitutivaresa, in conformità al D.P.R. 445/2000, compilando in ogni parte il modulo predisposto da ACEA S.p.A. edisponibile
all’indirizzo web sopra riportato, avviso di gara DIST/GTR/0536/12 che dovrà essere stampato,firmato digitalmente ed inserito nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa della piattaforma telematica E-Procurement di ACEA S.p.A..
I requisiti di partecipazione di cui ai punti III.2.2 saranno attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa, inconformità al
D.P.R. 445/2000, compilando in ogni parte il modulo predisposto da ACEA S.p.A. e disponibileall’indirizzo web sopra riportato, avviso di gara DIST/GTR/0536/12 che dovrà essere stampato, firmatodigitalmente ed inserito nella sezione dedicata alla
documentazione amministrativa della piattaforma telematica E-Procurement di ACEA S.p.A..Si precisa che per l’attestazione del
requisito relativo alla corretta posizione contributiva e previdenziale dovràessere prodotto il modulo recante i dati relativi alle
posizioni contributive dell’impresa (modulo DURC), redattoutilizzando lo schema disponibile all’indirizzo internet di cui sopra.
ACEA SpA provvederà alla verifica tramiterichiesta diretta allo sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità
contributiva (DURC).Le eventuali dichiarazioni e documentazioni in lingua straniera devono essere corredate da traduzione in
linguaitaliana certificata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da traduttore
ufficiale (sempre opportunamente scansionata ed inserita nella sezione dedicata all’interno della garaDIST/GTR/0536/12).
Il contributo dovuto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dellapartecipazione alla presente gara è pari ad Euro 80,00 e il Codice identificativo della gara (CIG) è 4676314862.
Il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla gara, adeguata documentazione comprovantel’avvenuto pagamento della contribuzione, da effettuarsi secondo le istruzioni operative rinvenibili al sito internet www.avcp.it. Prescrizioni
relative ai soggetti riuniti o da riunirsi (ATI, consorzi e GEIE):
Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti trova applicazione l’art. 37, comma 7, fattosalvo
quanto disposto dall’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/2006.In caso di partecipazione di imprese riunite temporaneamente, o
consorziate occasionalmente, o da riunirsi
o da consorziarsi, o GEIE, si precisa che i requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere attestati da ciascuncomponente del
raggruppamento, mentre in relazione ai requisiti di cui al punto III.2.2, la capogruppo dovràattestare almeno il 40 % di quanto richiesto
al partecipante singolo, e le mandanti dovranno possedere almenoil 10 % del requisito globale, fermo restando l’obbligo di raggiungere globalmente il requisito. Dovrà quindiessere compilato il questionario specifico per RTI, generato dalla piattaforma telematica
E-Procurement che andrà stampato, firmato digitalmente ed inserito nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa digara.
In caso di avvalimento dovrà essere compilato il questionario specifico per l’avvalimento, generato dalla piattaforma telematica
E-Procurement che dovrà essere stampato, firmato digitalmente ed inserito nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa.
Modalità di presentazione delle offerte:L’offerta dovrà essere espressa mediante indicazione dei singoli prezzi unitari,
compilando, stampando efirmando sia il Modello di Offerta DIST/GTR/0536/12 che il questionario economico generato dalla
piattaforma telematica E-Procurement di ACEA, resi entrambi disponibili unitamente alla documentazione di gara.
Offerte anomale:In virtù della facoltà prevista all’art. 206, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, ACEA si riserva la facoltà di
sottoporrea verifica di congruità, ai sensi dell’art. 86, comma 3 del decreto stesso, le offerte che, in base ad elementispecifici,
appaiano anormalmente basse.
Richieste di chiarimenti:Per gli adempimenti amministrativi potranno essere richiesti chiarimenti ad ACEA SpA - acquisti e logistica - unità materiali e servizi elettrici, tramite fax al n. +39 0657993369 o e-mail all’indirizzogare.contratti@aceaspa.it, fino a 7 giorni solari antecedenti la scadenza del termine temporale di cui al punto IV.3.4 del presente bando.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi VI.5)Data di spedizione del
presente avviso: 02/01/2013
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Paolo Gallo
T13BFM395 (A pagamento).
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FIDENZA SPORT S.R.L.
Bando di gara CIG 4841275A81
I.1) Fidenza Sport S.r.l. - Piazza Garibaldi 1 - 43036 Fidenza (Parma). Fax 0524/527916; PEC: protocollo@pec.
fidenzasport.it. R.U.P. Dodi Lorenzo, Direttore di Fidenza Sport S.r.l. informazioni c/o Ufficio Rapporti con l’Utenza:
tel. 0524/526817; email: info@fidenzasport.it.
II.1.5) Concessione per la gestione e l’uso dell’impianto sportivo atto alla pratica del Tennis sito in Fidenza, viale Martiri della Libertà n.16, come meglio identificato e specificato nel capitolato speciale. II.2.1) CANONE ANNUO A BASE
DI GARA (SUL QUALE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE OFFERTE AL RIALZO): Euro 20.000,00 annui, oltre
iva, rivalutabili ogni anno su base ISTAT. Il corrispettivo per il concessionario dell’Impianto sportivo in oggetto sarà esclusivamente costituito dai proventi di seguito indicati: proventi derivanti: dalla gestione diretta di attività sportive e ludico
ricreative; dalle attività pubblicitarie; dalla riscossione delle tariffe d’utenza degli impianti; dall’eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta dal concessionario. II.3) Durata concessione anni 10.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 04.03.2013 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 05.03.2013 ore 14.00.
VI.3) Documentazione integrale di gara disponibile su: www.fidenzasport.it.
VI.5) Invio all’UPUUE: 09.01.2013
Il rappresentante legale di Fidenza Sport s.r.l.
Michele Cassaniti
T13BFM396 (A pagamento).

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Bando di gara (Direttiva 2004/18/CE)
Codice: BIN01 - 2012 - G0030
CIG: Lotto 1: 475204793B
Lotto 2: 4752070C35
Lotto 3: 47520847C4
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA Indirizzo postale: Via Flavio Gioia, 71 Città
Verona Codice postale: 37135 Paese: Italia
Punti di contatto: Area Affari Generali all’attenzione di: Servizio Appalti Telefono: 045/8272222 Fax: 045/8200051
Posta elettronica: autobspd@autobspd.it Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.autobspd.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. La documentazione complementare è
disponibili nel sito web suindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria Autostradale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Autostrade.
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: G0030/2012 II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori - esecuzione Luogo principale di esecuzione dei lavori: Autostrada A4 Brescia-Padova, Autostrada A31 della Valdastico e pertinenze esterne. Codice NUTS: ITD3 II.1.3) Informazioni
sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Lavori per la manutenzione del corpo autostradale. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale - oggetto principale:
45233210 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: Euro 10.900.000,00. IVA esclusa. II.2.2):
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: 36.
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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: garanzie come indicato nel Disciplinare e
nel Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: il finanziamento è a carico di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA ed il pagamento delle
prestazioni dell’appaltatore avverrà nei termini previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 37, D.Lgs. 163/2006 e s.m.
sono ammessi alla gara i raggruppamenti come previsto negli allegati “Disciplinare di gara” e “Schede” rilevabili dal sito http://
www.autobspd.it. III.1.4) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizione 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:
vedasi Disciplinare, Schede e Capitolato Speciale d’Appalto. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi Disciplinare e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: vedasi Disciplinare e Schede. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: vedasi Disciplinare e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi Disciplinare e Schede.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
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: G0030/2012 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il
Capitolato d’Oneri e documenti complementari: Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte.
Data 19/02/2013 Ora: 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Altro: italiano. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 26/02/2013 Ora: 10.30 Luogo: Via Flavio Gioia, 71 - 37135 Verona Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: le sedute di gara sono pubbliche,
ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire, durante le operazioni di gara è riconosciuta, previa autorizzazione
della commissione, esclusivamente agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o procuratori muniti di delega.
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 dai
fondi comunitari: no. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Città: Venezia - Codice
postale: 30121 - Paese: Italia - Telefono: 041/2403911 - Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it.
Data di spedizione del presente avviso: 08/01/2013.
Allegato B - Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: G0030/2012
Denominazione: Lotto n. 1.
1)Breve descrizione: lavori per la manutenzione del corpo autostradale, autostrada A4 dal Km 217+700 al Km 305+313,
tangenziale di Brescia Est, variante di Lonato, tangenziale sud di Verona, tangenziale Est di Verona.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale - oggetto principale: 45233210
3)Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 4.900.000,00.
Denominazione: Lotto n. 2.
1)Breve descrizione: lavori per la manutenzione del corpo autostradale, autostrada A4 dal Km 305+313 al Km 363+723,
tangenziale di Vicenza, tangenziale di Padova, tangenziale di Limena
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale - oggetto principale: 45233210
3)Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 4.500.000,00.
Denominazione: Lotto n. 3.
1)Breve descrizione: lavori per la manutenzione del corpo autostradale, autostrada A31 della Valdastico dal Km 45+565
al Km 89+065
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale - oggetto principale: 45233210
3)Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 1.500.000,00.
Il Presidente
dott. Attilio Schneck
T13BFM405 (A pagamento).
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FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE
Codice fiscale n. 97311470583
Bando di gara - CIG 4830416960 - Procedura aperta
per l’affidamento delle attività di controllo

Il vice presidente
Giovanna Altieri
TS13BFM239 (A pagamento)
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AVVISI

ESITI DI GARA

AUTORITA’ PORTUALE DI RAVENNA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

— 98 —

5a Serie speciale - n. 5

11-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore tecnico
ing. Fabio Maletti
TC13BGA202 (A pagamento).
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SIENA AMBIENTE S.P.A.
Avviso esito di gara

Il responsabile del procedimento
dott. Bruno A. Megale
TC13BGA215 (A pagamento).
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COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Prot. n. 35527/2012
Esito di gara
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Il dirigente
dott.ssa Rita Corbanese
TC13BGA226 (A pagamento).
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REGIONE PIEMONTE
Avviso di postinformazione
I.1)AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Piemonte - Direzione Risorse Umane e Patrimonio - Via
Viotti 8 - 10121 Torino - Tel. 011.432.3009/3643 - Fax 011.432.3612.
II.1.4) OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di monitoraggio del trasporto ferroviario in Piemonte.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta artt. 54, 55, comma 1, D.Lgs. 163/06 s.m.i. e art. 28, comma 2, DIR 2004/18/CE.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: art. 83 D.Lgs 163/06 s.m.i , art. 53 comma 1, lett. a) DIR 2004/18/CE
(offerta economicamente più vantaggiosa).
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 10.12.2012.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 4
V.3) SOCIETA’ AGGIUDICATARIA: SCENARI S.r.l corrente in Napoli, Via Diocleziano 42.
V.4) VALORE TOTALE INIZIALMENTE STIMATO: Euro 332.000,00 oltre I.V.A di cui: Euro 166.000,00 per il servizio principale ed Euro 166.000,00, per eventuale ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’ art. 57 comma 5 lett. b) del
D.Lgs 163/06 s.m.i.
VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: Euro 121.346,60 oltre I.V.A.
VI.8) DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.U.E: 18.12.2012.
Il dirigente responsabile del settore attività negoziale e contrattuale
dott. Marco Piletta
T13BGA271 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO
Sede Legale: viale Romagna 26 - 20133 Milano (ITALIA)
Tel. 0039/02/7392.1 – Fax. 0039/02/70125520

Esito procedura di affidamento art. 65 D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
Repp. nn. 30÷35/2012 1° lotto CIG: 3465812E86; 2° lotto CIG: 39495030FB; 3° lotto CIG: 39495220A9; 4° lotto CIG:
3949537D06; 5° lotto CIG: 3949551895; 6° lotto CIG: 3949575C62; Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i. intervento di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione interna edilizia e per la messa a norma impiantistica di alloggi di proprietà dell’Aler di Milano, attualmente inagibili - ambito territoriale D. Importo complessivo a base d’appalto (al netto di IVA): Euro 4.104.642,84.= così suddiviso: Rep. 30/2012 1° Lotto importo a base d’appalto Euro 802.781,95.=
di cui Euro 768.071,35.= importo a base d’asta, Euro 34.710,60.= per oneri di sicurezza; Rep. 31/2012 2° lotto importo a base
d’appalto Euro 665.828,17.= di cui Euro 638.059,69.= importo a base d’asta, Euro 27.768,48.= per oneri di sicurezza; Rep.
32/2012 3° lotto importo a base d’appalto Euro 759.904,68.= di cui Euro 729.822,16.= importo a base d’asta, Euro 30.082,52.=
per oneri di sicurezza; Rep. 33/2012 4° lotto importo a base d’appalto Euro 581.518,49.= di cui Euro 557.221,07.= importo
a base d’asta, Euro 24.297,42.= per oneri di sicurezza; Rep. 34/2012 5° lotto importo a base d’appalto Euro 641.993,09.= di
cui Euro 616.538,65.= importo a base d’asta, Euro 25.454,44.= per oneri di sicurezza; Rep. 35/2012 6° lotto importo a base
d’appalto Euro 652.616,46.= di cui Euro 624.847,98.= importo a base d’asta, Euro 27.768,48.= per oneri di sicurezza. Criterio
di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi del combinato
disposto dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 118, comma 1, lettera a) del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i. Imprese partecipanti: Rep. 30/2012 n.187, Rep. 31/2012 n.172, Rep. 32/2012 n. 181, Rep. 33/2012 n. 183, Rep. 34/2012
n. 172, Rep. 35/2012 n. 172. Durata lavori: gg. 180 naturali e consecutivi decorrenti, dalla data del verbale di consegna dei
lavori. Data di aggiudicazione: 12/12/2012. Aggiudicatarie: 1° lotto I.V.C.E.S. SPA con sede in Vigevano (PV) Via Novara, 65,
CF\/P.IVA 00174260182, ribasso 28,61% Fallita; 2° lotto SIT Società Impianti Tecnologici SRL, con sede in Milano, Via Curio
Dentato, 1, CF\/P.IVA 08234010158, ribasso 28,538%; 3°lotto BUZZONI SRL, con sede in Limbiate (MB), Via Marconi, 43
45, CF\/P.IVA 04053240968 , ribasso 28,604%; 4° lotto AIRCOM SRL, con sede in Aragona (AG), Via delle Industrie, 1, CF\/P.
IVA 01951040847, ribasso 28,626%; 5° lotto AMATO COSTRUZIONI SRL, con sede in Verona, Lungadige Donatelli, 5/a,
CF\/P.IVA 03875730230, ribasso 28,673%; 6° lotto IMPRESA RAVELLI SRL, con sede in Milano, Via Magellano, 6, CF\/P.IVA
08720580151, ribasso 28,671%. Data di pubblicazione del bando di gara: 22/02/2012. Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Lombardia - via Corridoni, 39 - 20122 Milano - telefono: 02/799306. Presentazione di ricorso: entro 30 gg. dalla
data di ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Milano, lì 07/01/2013
Il direttore legale e appalti
avv. I. Comizzoli
T13BGA272 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
3° reparto genio A.M.
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
SEZIONE I: 3° reparto genio A.M., via G. D’Annunzio, 36 - 70128 Bari Plese (BA). Punti di contatto: Servizi bandi e
pubblicazioni; Tel. 0805836129 - mail: 3aerogenio.amm@aeronautica.difesa.it.
SEZIONE II: Oggetto: Aeroporto di Trapani (TP) - Appalto integrato per interventi di ammodernamento/rinnovamento
con sostituzione completa delle apparecchiature MT delle cabine elettriche manufatti vari.
SEZIONE IV: Procedura: negoziata; Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso.
SEZIONE V: Data di aggiudicazione dell’appalto: 17/12/2012; n. offerte ricevute: 56; nome e indirizzo dell’aggiudicatario: A.T.I. Sanfratello costruzioni/Latino Corrado - Viale croce Rossa, 415 - C.A.P. 90146 Palermo (PA). Sconto %
dell’offerta a cui è stato aggiudicato il lavoro: 28,1717%. se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato
a terzi: nei limiti di legge. Data di pubblicazione dell’avviso di preinformazione: 03/07/2012. Nome e indirizzo dell’organo
competente per le procedure di ricorso: 3° reparto genio A.M., via G. D’Annunzio, 36 - 70128 Bari Palese (BA). Responsabile del procedimento: Col. Garn. Gennaro Noviello.
Il comandante
col. garn. Gennaro Noviello
T13BGA274 (A pagamento).

COMUNE DI COLLECORVINO
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 463028580D
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Collecorvino, via Tito Acerbo 6, 65010 Collecorvino (PE).
SEZIONE II: Oggetto: Servizio trasporto alunni scuole superiore di primo grado, primaria e dell’infanzia statali e
dell’infanzia non statale per nn. 5 anni scolastici e fino al 31-07-2017.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: data di aggiudicazione: 24/12/2012. Numero offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: S.r.l. Antares, con sede in Collecorvino alla via S. Rocco n. 11. Valore finale: importo di Euro 1,99 IVA esclusa a Km
derivante dal ribasso offerto pari al 3,00% sul prezzo posto a base di gara.
Il responsabile sett. amm.vo
dott.ssa Franca Maria Marsili
T13BGA275 (A pagamento).

GENOVA PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA
Avviso appalto aggiudicato d.gs 163/2006 art. 65. procedura aperta per l’affidamento del servizio di portierato
e vigilanza armata presso il palazzo Ducale. CIG 45893660A2 - Codice gara 4525567
1. STAZIONE APPALTANTE: Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura aperta
3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Categoria dei Servizi - cat. 23 CPV: Oggetto principale (Vocabolario principale):
79713000-5
4. IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 410.000 oltre a 4.100 quali oneri per la sicurezza, esclusa IVA di legge
5. DATA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA: 23.11.2012
6. DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 21.12.2012
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso
8. N. OFFERTE RICEVUTE: 2
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9. AGGIUDICATARIO: Costituenda ATI Coopservice Soc. Coop. P.A. - SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI Soc. Coop.
10. VALORE DELL’OFFERTA: Euro 315.785,64 esclusa IVA di legge
11. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: 3.10.2012 e 8.10.2012 (rettifica)
12. PROCEDURA DI RICORSO: TAR Liguria
Il responsabile del procedimento
dott. Pietro da Passano
T13BGA277 (A pagamento).

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO (MT)
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Montalbano Jonico, Area Tecnica, viale Sacro Cuore, tel. 0835.593811/813,
fax 0835.593852, contratti@comune.montalbano.mt.it, RUP ing. Michelina Larocca.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della durata di 9 anni del Servizio di trasporto pubblico urbano locale su gomma.
Importo compl.vo E 714.606,99 +IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: definitiva: 15.11.2012 determinazione n. 930. Offerte ricevute e ammesse: 1. Ditta
aggiudicataria: Grassani & Garofalo srl di Policoro. Spedizione GUCE: 07.01.2013.
La responsabile area tecnica
ing. Michelina Larocca
T13BGA278 (A pagamento).

COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA (BO)
Esito di gara CIG 4144427958
SEZIONE I: Comune di Anzola dell’Emilia, via Grimandi 1, CAP 40011.
SEZIONE II: OGGETTO: Selezione del socio privato con specifici compiti operativi della società Virgilio Srl per la
gestione dei servizi cimiteriali. Importo: Base di gara: sovrapprezzo quote: E 400.000,00, servizi alla salma E 1.314.615,00,
servizi di pulizia E 497.029,00, lavori E 5.932.568,00 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso E 205.466,50.
SEZIONE IV: Procedura ristretta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicazione definitiva:
determ. n. 515 del 10.12.12. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: RTI: C.I.M.S. (capogruppo), sede in Borgo Tossignano (BO),
Amga Energia Servizi Srl (mandante), sede in San Mauro Pascoli (FC), Consorzio Imprese Funebri C.I.F. Srl, sede legale in
Bologna, Novaspes Investimenti Srl, sede legale in San Giovanni Lupatoto (VR). Offerta: sovrapprezzo quota: E 601.000,00,
ribasso lavori: 36% ribasso servizi: 18,35%.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Fornalè Davide
T13BGA281 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Avviso di appalto aggiudicato
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Regione del Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Treviso - Viale de Gasperi
1 - 31100 Treviso - tel. 0422 657511 - fax 0422657547 - e-mail: geniotv@regione.veneto.it. 2) Procedura di aggiudicazione:
procedura negoziata ai sensi art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. 3) Oggetto appalto: L.R. 6.4.2012, n. 13 art. 12 - DGR
906/2012. Sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale. Es. fin. 2012. Interventi di diaframmatura e consolidamento arginale lungo il fiume Livenza in Comune di Meduna di Livenza - 5° stralcio.
Int. n. 813/2012 - CUP H42J12000030002 - CIG 4606434596. 4) Importo lavori soggetto a ribasso d’asta: Euro 859.856,78
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- Oneri per la sicurezza: Euro 10.403,95. 5) Data di aggiudicazione dell’appalto: 04/01/2013. 6) Criteri di aggiudicazione
dell’appalto: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anomale
ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D. Lgs. 163/2006 e smi. 7) Soggetti invitati: n. 16 Numero offerte ricevute: n. 16. 8) Ditta
aggiudicataria: E.MA.PRI.CE. spa con sede a Possagno (TV) in Via Strade Nuove 3 c.a.p. 31054 P.IVA/C.F. 00251940243. 9)
Importo offerto dalla ditta aggiudicataria: Euro 645.322,51 corrispondente ad un ribasso del 24,95%. Oneri per la sicurezza:
Euro 10.403,95. Importo contrattuale: Euro 655.726,46. 10) Data invio avviso GURI - Serie Speciale relativa ai contratti
pubblici: 08/01/2013. 11) Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR del Veneto, Cannaregio
2277/2278, 30121 Venezia - tel. 041 2403911. Indirizzo internet. www.giustizia-amministrativa.it. 12) L’avviso integrale è
reperibile sul sito internet www.rveneto.bandi.it
Il dirigente responsabile del procedimento
ing. Alvise Luchetta
T13BGA282 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Avviso di esito relativo alla gara per la fornitura di energia elettrica
e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1236
CONSIP S.p.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZO PUNTI DI CONTATTO: CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO - VIA ISONZO,
19/E - 00198 - Roma - Italia - Tel. +39.06.85.449.1 FAX: +39.06.85.449.288 - www.mef.gov.it- www.consip.it
Direzione Acquisti per la Pubblica Amministrazione (DAPA). All’attenzione di: Dott. Gianandrea Greco
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO - Altro: stipula convenzioni per beni e servizi ex art. 26 L. n. 488/99.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici? NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1236
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestatore di servizi
Forniture X - acquisto
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26, Legge n. 488/99 e s.m.i., dell’art. 58 Legge n. 388/2000, del D.M. 24.02.2000
e del D.M. 2.05.2001, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi in favore delle Pubbliche Amministrazioni
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale, vocabolario principale: 65.30.00.00-6
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI (IVA esclusa)
Valore totale degli appalti: Euro 480.500.000,00 - Moneta: Euro
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA APERTA X
IV.2) Criteri di aggiudicazione: PREZZO PIU’ BASSO
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO - Lotto n. 1
V.1) Data di aggiudicazione: 18.09.2012 V.2) numero offerte ricevute: 5
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V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Alpiq Energia Italia S.p.A. - Via Montalbino, 3/5 - 20121 Milano (MI)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): Euro 84.000.000,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA Esclusa): Euro 106.300.000,00
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? NO
APPALTO - Lotto n. 2
V.1) data di aggiudicazione: 18.09.2012 V.2) numero offerte ricevute: 4
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Gala S.p.A. - Via Pietro Borsieri, 20 - 00195 Roma (RM)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): Euro 113.300.000,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA Esclusa): Euro 143.900.000,00
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? NO
APPALTO - Lotto n. 3
V.1) data di aggiudicazione: 18.09.2012 V.2) numero offerte ricevute: 2
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Edison Energia S.p.A. - Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (MI)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): Euro 106.600.000,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA Esclusa): Euro 142.100.000,00
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? NO
APPALTO - Lotto n. 4
V.1) data di aggiudicazione: 18.09.2012 V.2) numero offerte ricevute: 6
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Edison Energia S.p.A. - Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (MI)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): Euro 69.300.000,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA Esclusa): Euro 88.200.000,00
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorsi Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma,
Via Flaminia, 189 - 00196 Roma, Italia - Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso: Avverso il presente
provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro n. 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 08/01/2013
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
T13BGA284 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale
Avviso appalto aggiudicato
I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Toscana Giunta Regionale Settore Patrimonio e Logistica Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE Italia tel. 055.4384007/3493, fax 055.4385417/5005 all’attenzione di:
Angela Di Ciommo- Stefano Sartini (Regione Toscana) I-Faber Spa Divisione Pleiade e-mail: gare.sartini@regione.toscana.
it indirizzo internet www.e.toscana.it/start www.regione.toscana.it/appalti/profilo_committente I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorità regionale o locale Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
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II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’ammimnistrazione aggiudicatrice: “Servizi di Portierato/reception,
centralinista, autista e presidio presso l’autofficina regionale CIG:4147457DC6”. II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione luogo di consegna: Servizi- Categoria di servizi: 14. Luogo principale di esecuzione: Firenze- Codice NUTS ITE 14
II.1.4 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: il presente appalto ha per oggetto i servizi di portierato/reception,
centralinista, autista e presidio presso l’autofficina regionale presso le sedi della Giunta regionale Toscana ubicate nel
comune di Firenze, sul territorio regionale Toscano e nel comune di Roma, oltre che presso le sedi del Consiglio regionale, degli enti e delle agenzie regionali aderenti al contratto aperto. II.1.5 CPV Vocabolario principale 98341120 II.1.6
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici SI II.2.1 Valore finale totale degli appalti:
Euro 10.879.993,17 IVA esclusa
IV.1.1 Tipo di procedura aperta IV.2.1 Criteri di aggiudicazione offerta prezzo più basso. IV.2.2. Ricorso ad un’asta
elettronica NO IV.3.2 pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto SI Bando di gara numero dell’avviso nella GUUE
2012/S 076-125476 del 19/04/2012 e GUUE 2012/S 109-180216 del 09/06/2012
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto- Data di aggiudicazione dell’appalto: 14/11/2012. V.2 Numero di offerte
ricevute: 15 V.3 Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Eurosafety Spa - Via Palermo n.49-00184 Roma tel: +390432600375 fax: +390432600077 V.4 INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore totale inizialmente stimato per l’appalto: Euro 10.879.993,17- Valore finale
totale dell’appalto: Euro 3.990.296,86 IVA esclusa V.5 E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO:
sì. Percentuale: 30%. BREVE DESCRIZIONE DELLA PERCENTUALE DELL’APPALTO DA SUBAPPALTARE: servizio
di portierato/reception, centralinista autista e presidio presso autofficina regionale
VI.1 APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
NO. VI.2 Informazioni complementari: Il valore finale totale dell’appalto di Euro 3.990.296,86 IVA esclusa è solo per Regione
Toscana - Giunta Regionale, mentre per gli altri enti aderenti è così ripartito: 2.302.647,84 EUR importo per Regione Toscana
Consiglio Regionale; 867.484,80 EUR importo per gli enti aderenti di cui all’art. 53 della L.R. 38/2007. VI.3 Procedure di
ricorso: VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale VI.3.2 Presentazione
di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana (art. 245, comma 2- quinquies, D.Lgs. 163/2006) o dalla ricezione delle comunicazioni
di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006. VI.4 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 18/12/2012.
Il dirigente responsabile del contratto
dott.ssa Angela Di Ciommo
T13BGA285 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di vaccini antinfluenzali per la campagna vaccinale 2012/2013 in 4 lotti
in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto; Valore finale totale dell’appalto: Euro.2.241.459,50 IVA esclusa;
Data di aggiudicazione: 27/09/2012; Nome dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicare l’appalto: per i LOTTI 1 e 4: Ditta Sanofi Pasteur MSD S.p.A
LOTTO 3: è stata indetta una procedura negoziata ex art. 57 comma 2, lettere a) e c) del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii,
aggiudicata con Decreto n. 105 del 02/10/2012 alla ditta Kedrion per un valore di Euro13.621,75 .
LOTTO 2: è stato aggiudicato il 28/09/2012, mediante procedura negoziata articolo 57, comma 2, lett. a), b) e c) del D.
Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, alla ditta Novartis Vaccines and Diagnostics per un valore di Euro. 892.737,12.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/01/2013.
Il dirigente regionale responsabile unico del procedimento
dott. Francesco Dotta
T13BGA286 (A pagamento).
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ISTITUTO TRENTINO PER L’EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto trentino per l’edilizia abitativa SpA, via Romano Guardini, 22,
38121 Trento ITALIA, Telefono: +39 0461803111 Posta elettronica: posta.appalti@itea.tn.it Fax: +39 0461803139 Indirizzi
internet www.itea.tn.it - Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - Principali settori di attività:
Abitazioni e assetto territoriale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione: Appalto quadriennale del servizio energia 2012-2016 - lotto S311 - Tipo di appalto e luogo di consegna
o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 27: Altri servizi - Luogo principale di prestazione dei servizi: Provincia di
Trento - Codice NUTS ITD2 - Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio energia 2012-2016 riguardante gli
impianti di climatizzazione invernale ed estiva, con relativa rete di supervisione e distribuzione, relativi ai centri di consumo
situati negli immobili di proprietà di ITEA SpA o in sua gestione, con connessa progettazione ed esecuzione di interventi
di riqualificazione energetica, tecnologica e di adeguamento normativo finalizzati a conseguire gli obiettivi generali di efficienza, di risparmio energetico e di contenimento delle emissioni di GHG. (Servizio energia di cui all’art. 1 comma 1 lett. p)
del D.P.R. 26.8.1993 n. 412 e s.s. mm. ed ii. come ridefinito dall’art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 30.5.2008, n. 115 e s.s.
mm. ed ii.) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 71314200, 45259300, 45331000, 45331100, 45331110, 45330000,
45315000, 50720000, 50710000, 50721000, 71314300, 71314310, 71315210, 71321200.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta - Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base a: 1. offerta tecnica. Ponderazione 60 - 2. offerta economica. Ponderazione 40 - Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: SE2011 - LOTTO S311 - Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara - Numero
dell’avviso nella GUUE: 2011/S 229-371766 del 24.11.2011
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n.: SE2011 - lotto S311 Lotto n.: 1 - Denominazione: Appalto quadriennale del servizio energia 2012-2016 lotto S311 - Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14.11.2012 - Numero di offerte pervenute: 2 - Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: RTI tra PVB
solutions SpA (capogruppo) e Cristoforetti Servizi Energia SRL (mandante) via Ernesto Sestan, 3 - 38121 Trento ITALIA
Posta elettronica: solutions@pvbgroup.com Telefono: +39 0464483900 Fax: +39 0464483949 - Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: 60 612 700,00 EUR IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto: Valore: 44 104 891,77 EUR IVA
esclusa- Nel caso di un valore annuale o mensile: Numero di anni: 5 -E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì - il
valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: 30,00 %
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione di Trento via Caleppina, 50 38122
Trento ITALIA Posta elettronica: urp.tn@giustizia-amministrativa.it Telefono: +39 0461262828 Indirizzo internet: http://
www.regione.taa.it/tar.tn.it Fax: +39 0461262550 / 0461264971 - Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni decorrenti come indicato dagli artt. 119 e 120 del codice del processo amministrativo, previa comunicazione
di cui all’art. 243 bis del codice dei contratti pubblici da parte del concorrente alla stazione appaltante (informativa in ordine
all’intento di proporre ricorso giurisdizionale). Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 29.11.2012
Il dirigente del settore affari generali
dott. Silvano Librera
T13BGA289 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
1.1) Settore Servizi Informativi - Programmazione, & Co.Ge Pianificazione Strategica - Via V.Emanuele II°, 97 - 22100
Como .
Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Fazio
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice autorità locale.
I.3) Principali settori di attività : servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
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I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice : Servizio di Call Center e manutenzione ed assistenza HW/SW alle postazioni di lavoro (PDL) CIG 4498171821.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi. Categoria di servizi:CAT:7; Luogo principale di
prestazione dei servizi: Comune di Como. NUTS; ITC42.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizio di Call Center e manutenzione ed assistenza HW/SW alle postazioni di lavoro (PDL) .
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 50320000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):no
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro. 267.000,14.=IVA esclusa.
Sezione IV: Procedure
IV.1.1) Tipo di procedura : aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai: offerta tecnica (max punti 80); offerta economica (max punti 20).
IV.2) Informazioni sull’asta elettronica:ricorso all’asta elettronica:no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione Dirigenziale
n. 1744 del 31/12/2012.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:si. Bando di gara.
Sezione V: Aggiudicazione appalto
Appalto n.1:1 Lotto n.:1 Denominazione: Servizio di call center, manutenzione ed assistenza HV/SW alle postazioni di
lavoro (PDL) CIG 4498171821.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 31/12/2012.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 8.
V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
Denominazione ufficiale: RTC I&T SERVIZI S.R.L.- Trento - via Zambra, 11- (capogruppo) - CF e PI 03175220759;
SERVIZI SOFWARE & SERVIZI - Milano - via Restelli, 5 (mandante) - CF e PI 05826740960.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Euro. 267.000,00.=(IVA esclusa).
V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si
Sezione VI: Altre Informazioni
VI.3.1) Procedure di ricorso
VI.4. 1) Organismo Responsabile delle Procedure di Ricorso: TAR - Lombardia (Milano).Via Conservatorio, 13 - 20122
Milano - www.giustizia-amministrativa.it;
Como, 07/01/2013
Il dirigente del settore sistemi informativi
ing. Giovanni Fazio
T13BGA291 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Lavori - Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infrastrutture Lombarde S.p.A., via Pola, 12/14 - 20124 Milano. Tel.
(39) 02 67.97.17.11. Fax (39) 02.67.97.17.87 - e-mail ufficiogare@ilspa.it - Indirizzo Internet www.ilspa.it - Gare - Aggiudicazioni
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento
dell’appalto concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione degli interventi di personalizzazione della sede distaccata di Regione Lombardia ubicata in Milano, Via Taramelli, per l’insediamento di Lombardia
Informatica e l’ampliamento della sede di Protezione Civile.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori - progettazione ed esecuzione.
Codice NUTS: ITC45 - Sito o luogo principale dei lavori: Milano.
II.1.3) CPV: 45454000 - Lavori di ristrutturazione.
II.1.4) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 83 del
D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 120 del d.P.R. 207/2010.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: L1202_B09211.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando pubblicato sulla GURI - V Serie speciale n. 60 del
25 Maggio 2012.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 20 Dicembre 2012.
V.2) Numero di offerte ricevute: 17.
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario dell’appalto: Bilfinger Sielv Facility Management S.r.l. - Via VIII Strada, n. 9
- 30030 FOSSO’ (VE) - Tel. 041.517.00.39 Fax 041.51.70.50.7
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 4.299.384,14 IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: euro 3.472.708,64 IVA esclusa
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? Sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Procedure di ricorso
VI.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - via
F. Corridoni n. 39 - 20122 Milano - Tel +39 02783805 - Internet: www.giustizia-amministrativa.it - Fax +39 0276015209
VI.1.2) Presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, qualora autonomamente
lesivo, ai sensi dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs. 104/2010; b) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti
di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs. 163/2006.
Il direttore generale
Antonio Giulio Rognoni
T13BGA296 (A pagamento).

COMUNE DI FAENZA (RA)
Avviso di gara espletata
Procedura aperta per “SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI - LOTTO 2) POLIZZA INCENDIO PER LA DURATA
DI ANNI 4 (1.7.2012 - 1.7.2016) (CIG 4039289EB7)”. Il premio annuo ammesso, al netto di ogni imposta od onere pari
a Euro 80.000,00; valore massimo ammesso del contratto con riferimento alla durata prevista Euro 320.000,00 al netto di
ogni imposta od onere. Oneri per la sicurezza Euro 0,00. Sistema di aggiudicazione: secondo il criterio del prezzo più basso.
Entro il termine previsto ha presentato offerta la seguente impresa:
1. Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa Lungadige Cangrande n. 166 di Verona (VR).
E’ risultata aggiudicataria la Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa di Verona, che ha offerto un premio
annuo, al netto di ogni imposta od onere, di Euro 77.543,40 pari ad un ribasso percentuale rispetto al premio annuo ammesso
del 3,071%.
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L’aggiudicazione definitiva è stata approvata con atto del Dirigente Settore Finanziario Reg. Sett. n. 177 del 27.6.2012,
esecutiva, confermata con atto del Dirigente Settore Finanziario Reg. Sett. n. 297 del 15.11.2012.
Può essere presentato ricorso avverso gli atti del procedimento presso il Tribunale Amministrativo Regionale della
Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna nei termini di 30 gg come previsto dall’art. 120 D. Lgs. 104/2006.
Responsabile del procedimento: Cristina Randi.
Faenza, 20 dicembre 2012
Il dirigente del settore finanziario
dott.ssa Cristina Randi
T13BGA299 (A pagamento).

COMUNE DI FAENZA (RA)
Avviso di gara espletata
Procedura aperta per “SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO
TERZI (R.C.T.) E VERSO PRESTATORI D’OPERA (R.C.O.)” (Periodo 10.12.2012 - 30.06.2016). Premio annuo ammesso,
al netto di ogni imposta od onere pari a Euro 210.000,00; valore massimo ammesso del contratto con riferimento alla durata
prevista Euro 752.500,00 al netto di ogni imposta od onere. Oneri per la sicurezza Euro 0,00. Sistema di aggiudicazione:
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Entro il termine previsto ha presentato offerta la seguente impresa:
1. Uniqa Sachversicherung AG di Vienna (Austria).
E’ stata dichiarata economicamente più vantaggiosa l’offerta della Uniqa Sachversicherung AG di Vienna, che ha ottenuto complessivamente punti 95,80 offrendo un premio annuo, al netto di ogni imposta od onere, di Euro 188.957,06 pari ad
un ribasso percentuale rispetto al premio annuo ammesso del 10,02%.
L’aggiudicazione definitiva è stata approvata con atto del Dirigente Settore Finanziario Reg. Sett. n. 288 del 7.11.2012,
esecutiva.
Può essere presentato ricorso avverso gli atti del procedimento presso il Tribunale Amministrativo Regionale della
Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna nei termini di 30 gg come previsto dall’art. 120 D. Lgs. 104/2006.
Responsabile del procedimento: Cristina Randi.
Faenza, 21 dicembre 2012
Il dirigente del settore finanziario
dott.ssa Cristina Randi
T13BGA300 (A pagamento).

PROVINCIA DI SALERNO
Avviso esito di gara n. gara: 4141 - CIG 44602499E7
Appalto: lavori di variante alla S.P. 360 in comune di Cava De’ Tirreni (Via Vitale) e messa in sicurezza. Procedura
aggiudicazione: aperta, ai sensi art. 54, c. 2, e 55 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Criterio aggiudicazione appalto: criterio offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi art.83 D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii. Importo a base di gara soggetto a ribasso: E.
1.054.368,94 oltre IVA.
Aggiudicazione definitiva appalto: D.D. n. 216/RI del 19/12/12 - CID 16532. N. offerte ricevute: 8. Impresa aggiudicataria: “Tredil Impresit srl”, sede legale in Via Luigi Ferrara 47, 84013 Cava de’ Tirreni (SA). Ribasso offerto: 32,830%.
Importo aggiudicazione: E. 708.219,62 oltre E. 15.552,84 oneri sicurezza, oltre IVA al 21%;
L’avviso è altresì pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente Provincia e del Comune di Cava de’ Tirreni, su http://www.
provincia.salerno.it e http://www.sitar-campania.it, su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale.
Il dirigente del settore gare
arch. Catello Bonadia
T13BGA318 (A pagamento).
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REGIONE LIGURIA
Consorzio centrale regionale di acquisto
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Via
Fieschi 15 - 16121 Genova (Italia), indirizzo web: www.acquistiliguria.it; Autorità regionale o locale - settore di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta, ai sensi art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti, comprensiva dei servizi connessi, da destinarsi ai
pazienti della regione Liguria (al domicilio o in strutture residenziali) e alle strutture delle AA.SS.LL. e AA.OO. (Ospedali e
RSA a gestione diretta) - n. 2 Lotti; Oggetto principale: 33.14.16.21-9;
IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) prezzo più basso IV.3.2) GU 2012/S 102-170791 del 31/05/2012.
V.1) 17/10/2012 V.2) lotto 1 offerte ricevute: 4 V.3) Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta 10 - 65129 Pescara V.4) Valore
complessivo 14.677.388,76 IVA esclusa V.5) no V.2) lotto 2 offerte ricevute: 4 V.3) Artsana Sud S.p.A. - Zona Industriale Loc. Cucullo - 66026 Ortona (Ch) V.4) 2.616.658,40 IVA esclusa; V.5) no
VI.3.3) Consorzio Centrale Regionale di Acquisto, C.so Scassi, 1 16149 Genova (IT) Tel. 0108492214 Fax 0108492417
Dott. Luigi Moreno Costa, luigimoreno.costa@regione.liguria.it VI.4) 08.01.2013.
Il direttore generale
dott. Giorgio Sacco
T13BGA322 (A pagamento).

3° REPARTO GENIO A.M.
Avviso relativo appalti aggiudicati
Denominazione, indirizzi e punto di contatto: Denominazione ufficiale: 3° REPARTO GENIO A.M. Indirizzo postale:
Via G. D’annunzio, 36 Città: Bari Palese Codice postale: 70128 Paese: ITALIA Punti di contatto: servizio bandi e pubblicazioni Tel.: 080 5836126 Posta elettronica: 3aerogenio.amm@aeronautica.difesa.it; procedura di aggiudicazione prescelta:
procedura aperta.
Denominazione dell’appalto: Aeroporto Trapani (TP) - appalto integrato per interventi di ammodernamento / rinnovamento tratto oleodotto da 8” da palazzina servizi Molo Ronciglio. Data di aggiudicazione dell’appalto: 03/12/2012. Criterio
di Aggiudicazione dell’appalto: Massimo ribasso. Numero di offerte ricevute: ventiquattro.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari: Impresa Cassara’ S.R.L. - Via Valle Nuccio, 27 - C.A.P.
91011 Alcamo (Tp). Sconto percentuale dell’offerta a cui è stato aggiudicato il lavoro: 27,4224 %. Se del caso, valore
e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: si nei limiti di legge. Data di pubblicazione del bando di gara:
10/08/2012. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: 3° REPARTO GENIO - Via Gabriele
D’Annunzio, 36 - C.A.P. 70128 Bari Palese. Il responsabile del procedimento COL. G.A.R.N Gennaro Noviello.
Il comandante
Col. G.A.r.n. Gennaro Noviello
T13BGA324 (A pagamento).

CONSORZIO A.T.O. LE/1
Esito di gara - CIG 405005531D CUP B83J09000620006
I.1) Consorzio ATO LE/1, via S. Francesco d’Assisi 7, 73100 Lecce, tel./fax 0832.244912 autorita.bacinole1@libero.it
http://www.consorzioatolecce1.it/
II.1.4) Affidamento dei lavori di realizzazione di sei centri comunali di raccolta (C.C.R.) nei comuni di Lecce, Campi
Salentina, Cavallino e Lizzanello.
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IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione: det.ne ATO n. 76 del 16/11/12 e decreto n. 3 del Commissario ad acta dell’ATO LE/1 del
16/11/12. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: costituenda A.T.I.: ID&A srl (mandataria)-J.A.P. Costruzioni srl
(mandante). V.4) Importo finale E. 1.000839,97+IVA, oltre oneri sicurezza non ribassabili E. 15.594,27.
VI.4) GUUE 08.01.2013.
Il direttore
arch. Fernando Bonocuore
T13BGA325 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA
In qualità di Azienda Capofila dell’Unione d’Acquisto
fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma via Gramsci,
14 - 43126 Parma Tel 0521/702406 sbelletti@ao.pr.it Fax: 0521-702365;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Fornitura in “service”, in due lotti, di sistemi per la raccolta di emocomponenti con procedura di aferesi produttiva (plasmaferesi, piastrinoaferesi e multicomponent) e materiale di consumo,
lotto 1 (piastrinoaferesi) CIG 2506138280 - lotto 2 (plasmaferesi) CIG 2506207B6E; II.2.1.) Lotto n. 1 E. 1.206.735,00 IVA
escl. - Lotto n. 2 E. 707.760,00 IVA escl.;
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1.1) Ristretta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti 2011/S 104-170531 del 31/05/2011
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.1) Atto 495 del 17.12.12; V.2) Offerte: 3; V.3) Haemonetics Italia srl
Via F. Casati, 20 20124 Milano; V.4) Importo presunto lotto n. 1 E. 1.350.000,00 IVA escl. - lotto n. 2 E. 900.000,00 IVA escl.;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) 08/01/13.
Il direttore servizio attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Silvia Orzi
T13BGA327 (A pagamento).

COMUNE DI AOSTA
R.A.V.A.
Avviso di avvenuta gara
Ai sensi dell’art. 122 comma 3 e 5 del Dlvo 163/2006 e s.m.i., si comunica l’esito della gara relativa ai lavori di ristrutturazione dell’ex magazzino Bianchi di Via Abbè Chanoux nel Comune di Aosta. Importo Euro 1.500.000,00 esperita in data
03-04-05-08/10/2012.
Imprese partecipanti: 179. Escluse: 9. Migliore offerente GIRARDI LUCIANO SAS con sede in via della Maranzana,
3 - 15121 Alessandria, con un ribasso pari a 18,405%. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso con esclusione automatica
offerte anomale. Aggiudicazione definitiva con determina n° 1200 del 14/11/2012.
Aosta, lì 18 dicembre 2012
Il dirigente dell’area n. T4 - Stabili comunali ed impianti
ing. Mirko Muraro
T13BGA330 (A pagamento).
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COMUNE DI GORO (FE)
Esito di gara - Prot. 6358
Si comunica l’esito di gara relativo all’asta pubblica del 29/11/12, per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria dal 1/1/13 al
31/12/18 con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti.
Si rende noto che entro i termini previsti dal bando di gara è pervenuta una sola offerta da CA.RI.FE. S.p.A. di Ferrara,
che è risultata aggiudicataria con un punteggio assegnato di 107,5 punti per un massimo previsto di punti 135.
Goro li, 21/12/2012
Il responsabile del servizio finanziario
Nadia Gianella
T13BGA331 (A pagamento).

ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI “VESTINA”
Esito di gara - CIG 417356786F
I.1) Istituzione per i Servizi Sociali “Vestina”, via Vicolo Catena 3, 65017 Penne (PE) alla c.a. resp.le istituzione e resp.le proc.
to, direttore dr. Gianfranco Passeri, tel. 085.8211208 fax 085.8212100 istituzionevestina@virgilio.it www.servizisocialivestina.it.
II.1.4) Servizi socio assistenziali ed educativi, come indicati nel CSA, rivolti ad anziani, disabili, minori e famiglie dei
comuni facenti parte dell’Ambito Sociale n. 34 come individuato dalla Regione Abruzzo.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione 03.12.12. V.2) Offerte ricevute: 5. V.3) Aggiudicatario: ATI POLIS FILADELFIA, via G. B. Pontani, 47-06128 Perugia (PG) V.4) Prezzo finale E. 1.521.880,24 iva inclusa.
VI.4) GUUE 08.01.2013.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianfranco Passeri
T13BGA332 (A pagamento).

COMUNE DI GORO (FE)
Esito di gara - Prot. 6357
Si comunica l’esito di gara relativo all’asta pubblica del 29/11/12, per l’aggiudicazione del servizio di assicurazione
rischi diversi per responsabilità civile del Comune verso terzi e verso prestatori di lavoro, per un importo a base d’asta di E.
15.000,00 annui, per otto anni, accessori imposte e tasse escluse.
Si rende noto che entro i termini previsti dal bando di gara non è pervenuta nessuna offerta, pertanto la seduta di gara
viene dichiarata deserta.
Goro li, 21/12/2012
Il responsabile del servizio finanziario
Nadia Gianella
T13BGA333 (A pagamento).

S.A.CAL. S.P.A.
Avviso di gara
I.1)Aeroporto Civile - 88046 - Lamezia Terme, IT. Telefono +390968414219- 414216, Telefax +390968414250
II.1)Descrizione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni
pasto elettronici per il personale dipendente di s.a.cal. s.p.a. cig: 44531886FC. Importo iniziale a base di gara: E.1.846.000,00
+ IVA (valore buono pasto E.5,68+ IVA).
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V)Concorrenti ammessi n. 4. Aggiudicatario: Edenred Italia srl, Via C. Colombo, 440-00145 Roma, con il punteggio di 99,17/100;
Importo aggiudicato E.5,08 + IVA. Data di aggiudicazione provvisoria 15/11/12; Data di aggiudicazione definitiva 20/12/12
VI)Documentazione integrale disponibile su www.sacal.it.
Il responsabile del procedimento
avv. Ester Michienzi
T13BGA339 (A pagamento).

MINISTERO DELLA SALUTE
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Ministero della Salute - Ufficio Generale delle Risorse, Organizzazione e
Bilancio - Uff. VIII ex DGPOB- Viale Giorgio Ribotta n. 5, 00144 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia della
sede del Ministero della Salute ubicata in Roma in Lungotevere Ripa n.1 Codice CIG: 4253109094.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta. Data di aggiudicazione: 07 dicembre
2012. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Numero di offerte ricevute: 56. Denominazione e sede legale dell’aggiudicatario: Euro
& Promos Group soc. Coop.p.a. - via Antonio Zanussi 11/13 - 33100 Udine. Importo stimato a base d’asta: Euro 493.825,00
(quattrocentonovantatremilaottocentoventicinque/00), più I.V.A. Importo di aggiudicazione: Euro 291.308,00(duecentonovantunomilatrecentotto/00) più I.V.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data invio GUCE: 28.12.2012.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Celotto
T13BGA343 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
Avviso di gara aggiudicata
I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Venezia. Dorsoduro n. 3507. 30123 Venezia (IT). Telefono +039 041.798858/885. Posta elettronica :gare.appalti@atervenezia.it.
Telefax 041.798882. http://www.atervenezia.it
II: Oggetto dell’appalto: 2012/15 affidamento dei servizi assicurativi per l’Ater di Venezia, anno 2013, in provincia di
Venezia
IV:Procedeura aperta ex art. 55 dlg. 163/2006, offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83.
V: Aggiudicazione definitiva il 27.12.2012
- lotto 1 All Risks Patrimonio a ALLIANZ S.p.A., al prezzo di Euro 241.992,00;
- lotto 2 RCT/O a Assicurazioni Generali S.p.A., al prezzo di Euro 53.537,84;
- lotto 3 Infortuni cumulativa a Società Reale Mutua di Assicurazioni, al prezzo di Euro 12.500,00;
- lotto 4 RCA Libro matricola a ALLIANZ S.p.A., al prezzo di Euro 5.341,00;
- lotto 6 Tutela legale a Società Reale Mutua di Assicurazioni, al prezzo di Euro 5.965,03;
VI: Spedizione alla GUCE il 2.01.2013
L’avviso integrale è pubblicato sul sito internet dell’ente appaltante www.atervenezia.it e della Regione Veneto www.
rveneto.bandi.it.
Il direttore f.f.
dott. ing. Domenico Contarin
T13BGA353 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Avviso d’appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Denominazione UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
Servizio responsabile Divisione Attività Legali - Ufficio Gare per lavori edilizi e impianti
Indirizzo Via Festa Del Perdono n. 7 - 20122 - MILANO ITALIA
Telefono 02/50312664 - Fax 02/50312150 Indirizzo Internet (URL) www.unimi.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta ex art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento delle opere di tinteggiatura e di verniciatura, da eseguirsi nel periodo 1.01.2013-31.12.2015, presso gli edifici ed aree
di pertinenza di proprietà, in uso ed in affitto all’Università, raggruppati in un unico lotto - Numero CIG 4306520CB7
II.1.2) Tipo di appalto: Esecuzione lavori
II.1.4) Breve descrizione: opere di tinteggiatura e di verniciatura presso gli edifici ed aree di pertinenza di proprietà, in
uso ed in affitto all’Università, raggruppati in un unico lotto, per il periodo 1.01.2013-31.12.2015
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45442100
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA APERTA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso (maggior sconto)
IV. 3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV. 3.1) Numero attribuito al dossier: 66/12
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 19.12.2012
V.2) NUMERO DI OFFERTE VALIDE RICEVUTE: 18
V.3) AGGIUDICATARIO: MVI Srl - Via Del Sale 46 - CREMONA
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore inizialmente stimato: Euro 2.400.000,00 Iva 21% esclusa, di cui:
- Euro 2.352.000,00 per lavori
- Euro 48.000,00 per oneri sicurezza non ribassabili.
Valore finale dell’appalto: Euro 519.105,60 Iva 21% esclusa, di cui:
- Euro 471.105,60 per lavori
- Euro 48.000,00 per oneri sicurezza non ribassabili.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Responsabile Tecnico del procedimento è l’Ing. Giovannino Messina, Capo Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica.
Responsabile Amministrativo è il Dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività Legali.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE 08/01/2013
Il dirigente responsabile
dott.Roberto Conte
T13BGA354 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Avviso d’appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Denominazione Università degli Studi di Milano - Servizio responsabile Divisione Attività Legali - Ufficio Gare per lavori
edilizi e impianti - Indirizzo Via Festa Del Perdono n. 7 - 20122 - Milano Italia - Tel. +39 02.503.12055 - Fax +39 02.503.12150
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Profilo di committente: http://www.unimi.it/enti_imprese/4164.htm
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico - Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Procedura aperta ex art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006
per l’affidamento della fornitura di gas naturale per il periodo 01.01.2013 - 31.12.2013. Codice CIG 455516838C
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture - Acquisto. Luogo principale di consegna: Milano e provincia, presso i punti indicati
nell’”Elenco luoghi di Fornitura” allegato al Capitolato Speciale d’Appalto.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di gas naturale per il periodo 01.01.2013 - 31.12.2013.
II.1.5) CPV: 09123000-7 Gas naturale
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA APERTA
IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso (maggior sconto), ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 163/2006.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo - IV. 3.1) Numero attribuito al dossier: 68/12
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione 28/11/2012
V.2) Numero di offerte valide ricevute: 5
V.3) Aggiudicatario: BPP SPA - C.so Milano, 64/C - 37138 VERONA
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore inizialmente stimato: Euro 5.000.000,00 Iva esclusa
Prezzo offerto medio pari a 0,349 Euro/Smc, corrispondente ad uno sconto percentuale del 23,30% rispetto al prezzo a
base di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: Responsabile Tecnico del procedimento: Ing. Giovannino Messina - Capo Divisione
Manutenzione edilizia e impiantistica. Responsabile Amministrativo del procedimento: Dott. Roberto Conte - Capo Divisione
Attività Legali.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE 08/01/2013
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
T13BGA355 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni
Telefono 02/ 24.96.294-295 - Telefax 02/ 24.96.506
Avviso di esito di gara
Oggetto dell’appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio in Via
Marx n. 606.
Importo complessivo a base di gara: Euro 3.805.590,39.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
Data di esperimento della gara: 28 e 29 febbraio, 6, 7, 14 marzo, 19 aprile, 13 e 25 giugno, 30 e 31 luglio 2012.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163).
Numero di offerte ricevute: 18
Impresa aggiudicataria: “CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - Società Cooperativa” con sede in Modena, Via
Malavolti n. 33.
Ribasso offerto dall’aggiudicatario sui lavori: 15,950%
Ribasso offerto dall’aggiudicatario sulle spese di progettazione: 15,950%
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Date di pubblicazione del bando di gara: 8 agosto 2011 n. 93 e 9 gennaio 2012 n. 3 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Va Serie Speciale.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia Sezione Milano, Via Filippo Corridoni n. 39 20122, Milano.
L’elenco nominativo delle imprese offerenti è affisso all’Albo Pretorio del Comune ed è reperibile sul sito Internet www.
sestosg.net.
Sesto San Giovanni, 7.1.2013
Il direttore del settore trasformazioni urbane, reti e mobilità
dott. ing. Carlo Nicola Casati
T13BGA356 (A pagamento).

COMUNE DI SABAUDIA (LT)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati CIG 4200054A32
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sabaudia, Area ll.pp., Servizio Programmazione
e Appalti, P.zza del Comune 1, 04016 Sabaudia.
SEZIONE II: OGGETTO: Riqualificazione della piazza del Comune, I Stralcio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 122, comma 7
del D.Lgs. 163/2006. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Soggetti invitati: Edilio srl. Co.E.Pa. srl. Costruzioni Mastruzzo srl. Gif Costruzioni
srl. Edil Mancini srl. Dionisio Picozza srl. Corim Impianti srl. Siti srl. Quattrociocchi Costruzioni srl. Marchionne Umberto
srl. Edilizia Baccari srl. Iron & Steel srl. Offerte ricevute: 7, aggiudicatario: Edil Mancini srl, via B. Croce 7, 04012 Cisterna
di L. P.IVA 02280700598. Importo di aggiudicazione: E 557.694,30 oltre IVA. Data della lettera di invito: 05/10/2012.
SEZIONE VI: Termini ricorso: avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinnanzi al TAR Lazio ai sensi
degli artt. 119 e segg. del D.Lgs. 104/2010. Il dettaglio dei risultati di gara è disponibile su www.comune.sabaudia.latina.it.
Area tecnica - settore LL.PP. il dirigente
ing. Vincenzo D’Arcangelo
T13BGA357 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE
Dipartimento Servizi Condivisi
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Il Dipartimento Servizi Condivisi dell’Azienda OspedalieroUniversitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine, via Uccellis 12/f, 33100 Udine, ha aggiudicato, in nome e per conto
delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia, i seguenti servizi e forniture, ai sensi del D.Lgs.
163/2006.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 1) ID12REA016 fornitura in service di un sistema per attività di citofluorimetria multiparametrica clinico-sperimentale per un periodo di 60 mesi. 2) ID12REA009 fornitura in service per
l’esame emocromocitometrico predonazione. 3) ID11PRE048.1 fornitura di circuiti, filtri e altro materiale per anestesia
e rianimazione. 4) ID12APB019 affidamento della fornitura di un tomografo a risonanza magnetica per l’IRCCS Burlo
Garofalo di Trieste. 5) ID12REA010 fornitura di kit e strumentazione per estrazione acidi nucleici. 6) ID12PRE013 fornitura di sistemi per ablazione. 7) ID12ECO032 affidamento della fornitura di acqua in contenitori per un periodo di 36
mesi. 8) ID11PRE036 fornitura di elettrodi per ECG. 9) ID12SER012 servizio sostitutivo di mensa mediante l’utilizzo
di una carta elettronica “buono pasto elettronico”. 10) ID12ECO028 abbonamenti a periodici italiani e stranieri con servizi accessori e banche dati. 11) ID11PRE044/1 fornitura maschere, caschi, tubi e kit per anestesia e rianimazione per
un periodo di 36 mesi. 12) ID12ECO028.1 abbonamenti a periodici italiani e stranieri con servizi accessori e banche
dati. 13) ID10SER250 servizio integrato di pulizie e sanificazione e servizi accessori per le aziende del SSR FVG. 14)
ID12FAR007 fornitura di radiofarmaci per PET.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: La documentazione di aggiudicazione è reperibile sul sito www.csc.sanita.fvg.it alla
sezione “Delibere e decreti”. Gli avvisi relativi alle aggiudicazioni sono disponibili sul sito www.csc.sanita.fvg.it alla voce
“Bandi e Avvisi di gara - Esiti di gara”, previo accesso tramite l’”area riservata”.
Il direttore della SOC approvvigionamento centralizzato di beni e servizi e logistica
ing. Emanuele Mognon
T13BGA358 (A pagamento).

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA
Avviso di appalto aggiudicato CIG 4503387882
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACEA Pinerolese Industriale SpA, Via Vigone 42, Pinerolo.
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di prelievo, trasporto, recupero e/o smaltimento dei fanghi disidratati (codice CER
190805) provenienti dagli impianti di depurazione di Pinerolo, Cavour e Carmagnola - anni 2012/2014.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta al prezzo più basso. Bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. il 29/08/12 e sulla
G.U.R.I. il 04/09/12.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: definitiva: 23/11/2012. Ditte partecipanti 5, aggiudicataria: A.T.I. Evergreen Italia
Srl (Capogruppo Mandataria) / Eco-Trass Srl / Miura Srl, ribasso percentuale offerto del 27,783%, importo di aggiudicazione
Euro 845.238,90 oltre IVA di cui Euro 300,00 per gli oneri di riduzione /eliminazione delle interferenze.
SEZIONE VI: Responsabile del procedimento: Ing. Raffaella Turaglio. Ricorso: T.A.R. Piemonte.
L’amministratore delegato
ing. Carcioffo Francesco
T13BGA361 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
Esito di gara
AMM.NE AGGIUDICATRICE: ATER Teramo, via Roma 49, 64100, tel. 0861.43931, fax 0861.211973, ater.te@aterteramo.it, pec: aterteramo@cert.aterteramo.it.
OGGETTO: Concessione ventennale del diritto di superficie di tetti di edifici pubblici di ERP da utilizzare per l’installazione di impianti fotovoltaici.
PROCEDURA: Procedura aperta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D.Lgs. 163/06,
importo a base d’asta E 2,30/mq. +IVA. Offerte economiche esclusivamente in aumento (contratto attivo).
AGGIUDICAZIONE APPALTO: Negativa per pervenimento di una sola offerta inammissibile (ratifica risultanze: determina 511 del 28/11/2012). Informazione integrale disponibile su www.aterteramo.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. arch. Lucio Di Timoteo
T13BGA364 (A pagamento).
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COMUNE DI VALENZANO (BA)
Esito di gara CIG 4654022C70
Stazione appaltante: Comune di Valenzano Largo Marconi 58 70010 Valenzano - Oggetto: affidamento servizio tesoreria
comunale periodo 2013/2016 - Tipo procedura: procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa - Aggiudicatario: Banca Carime S.p.A. sede legale in Cosenza Viale Crati snc - Importo di aggiudicazione: Euro 71.920,00 comprensivo
di IVA - Data di aggiudicazione: 18/12/2012. Responsabile del procedimento: Rag. Francesco Mininni
Il responsabile del servizio finanziario
rag. Francesco Mininni
T13BGA367 (A pagamento).

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Servizi
I.1) Autorità per l’energia elettrica e il gas, piazza Cavour, n. 5, 20121 Milano. Codice fiscale 97190020152. Indirizzo
internet: http://www.autorita.energia.it - profilo di committente: http://www.autorita.energia.it/bandi_gara.htm.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di gestione degli abbonamenti
a periodici italiani e stranieri e relativi servizi connessi. CIG4041903BDC.
II.1.2) Categoria di servizi n. 15. Luogo principale di esecuzione: Milano.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di gestione della fornitura di
abbonamenti a periodici italiani e stranieri (sia su supporto cartaceo che online) oltre che servizi connessi per la Biblioteca
dell’Autorità, secondo termini e modalità di svolgimento riportate nel Capitolato tecnico e condizioni contrattuali riportate
nel Capitolato amministrativo.
II.1.5) CPV: 79980000.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione: 20 dicembre 2012.
V.2) Numero offerte ricevute: 01
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Ebsco Italia S.r.l. in nome e per conto della mandante
Ebsco International Inc./USA.
V.4) Valore inizialmente stimato: Il totale massimo presunto del valore del contratto pubblico, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è stato stimato in complessivi 225.000,00 euro (I.V.A. esclusa), da intendersi
senza obbligo di spesa per l’Autorità, calcolato sulla base della durata complessiva quinquennale dell’appalto. Valore finale
dell’appalto: l’importo massimo spendibile del contratto è pari a euro 205.177,45 (I.V.A. esclusa).
VI.2) Informazioni complementari: L’aggiudicazione è stata disposta dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con
propria deliberazione del 20 dicembre 2012, 546/2012/A.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee: 8 gennaio 2013.
Il direttore della direzione affari generali e risorse
Alberto Grossi
T13BGA376 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Avviso esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale Einaudi,
15 - 70125 Bari - Paese: ITALIA - Tel. 080-5091319/320 - fax 080-5091488 - profilo di committente: www.stradeanas.it.
pec: BA-GareCont@postacert.stradeanas.it
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OGGETTO DELL’APPALTO: Gara BALAV001-12 - S.S. 16 “Adriatica” - Tronco: Maglie-Otranto - Lavori
di ammodernamento del TroncoMaglie-Otranto tra i Km. 985+000 e il Km. 999+100 con adeguamento alla sez. III
CNR/78/80. PRESTAZIONE, IN REGIME DI ACCORDO QUADRO, DI SERVIZI RELATIVI ALL’ESECUZIONE DI
PROVE, ESAMI ED ANALISI IN SITU E DI LABORATORIO SUI MATERIALI DA IMPIEGARE ED IMPIEGATI
NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI.
TIPO DI PROCEDURA: Procedura Aperta ai sensi del D.L.vo 163/2006 e del D.P.R. 207/2010.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’artt. 81 e 83 del D.L.vo
163/2006
IMPORTO A BASE D’APPALTO: Euro 350.000,00 comprensivo di Euro 7.222,20 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso;
OFFERTE RICEVUTE: 6
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 28 novembre 2012
SOGGETTO AGGIUDICATARIO: R.T.I. TECNOPROVE S.r.l. (capogruppomandataria)- TECNOPROVE MATERA
S.r.l. (mandante) con sede in 72017 Ostuni (BR) alla Via dell’Industria n. 6
Punteggio conseguito 100 - Ribasso offerto 39,051%.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T13BGA381 (A pagamento).

CITTA’ DI SAN SEVERO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) CITTA’ DI SAN SEVERO - Piazza Municipio, 1 - 71016 San Severo (FG) - Tel. 0882.339520 - Fax 0882.339529
II.1.1) OGGETTO: progettazione esecutiva ed esecuzione lavori denominati: “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI”. P.O. FESR 2007-20013 ASSE VI linea di intervento 6.2
azione 6.2.1. - CIG 4495867ACE
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su G.U.R.I. n° 95 in data 17/08/2012.
V.1) Data aggiudicazione: 21/12/2012. V.2) Offerte ricevute: 8. V.3) AGGIUDICATARIO: I.C.M. Srl - Impresa Costruzioni Meridionali - Via Giuseppe Mascia n.18 - 71016 San Severo (FG).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.155.988,75 + IVA.
Il coordinatore area VI - R.u.p.
ing. Giuseppe Cela
T13BGA382 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CASA PER ANZIANI”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Azienda pubblica di servizi alla persona “Casa per Anziani”, Viale Trieste, 42, Cividale del Friuli UD - 33043 (IT);
Tel. +39 0432781048; www.aspcividale.it;
II.1.1) Oggetto: fornitura globale di generi alimentari - CIG 4138617EC6.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 88 del 30/07/2012.
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V.1) Data aggiudicazione: 19/11/2012. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: Bortolussi Forniture Catering S.p.A.
Piazza Indipendenza 11 - 33080 Castions di Zoppola (PN).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 740.612,22 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 08/01/2013.
Il responsabile del procedimento - Il direttore generale
dott. Denis Caporale
T13BGA383 (A pagamento).

EMILIAMBIENTE S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
EmiliAmbiente S.p.A., Via Gramsci n.1/b - 43036 Fidenza Pr - Tel.
0524688400 fax 0524 528129- www.emiliambiente.it;
Oggetto: “Fornitura di energia elettrica e servizi associati ad Emiliambiente S.p.A. per anni uno (2013)”- cig 46027261A7.
Procedura: aperta; - Bando di gara pubblicato su GURI n.121 17/10/2012
Data di aggiudicazione: 23/11/2012; - Offerte ricevute: 5; - Aggiudicatario: E.ON Energia S.p.A.- Via Amerigo Vespucci,
2-20124 Milano
- Prezzo di aggiudicazione 1.284.152,40 + IVA
Fidenza lì 10 Dicembre 2012
Il responsabile del procedimento
Dino Pietralunga
T13BGA386 (A pagamento).

COMUNE DI ROVELLO PORRO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Rovello Porro, Settore Lavori Pubblici, P.za Risorgimento, 3 tel. 0296751464; fax 0296750920; informazioni: 0296755142 - 0296755125; www.comune.rovelloporro.co.it;
II.1.1) OGGETTO: servizio di smaltimento R.S.U. frazione tal quale - CER. 20.03.01 proveniente da raccolta differenziata del Comune di Rovello Porro - CIG 4722145553.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 137 del 23/11/2012.
V.1) Data aggiudicazione: 07/01/2013. V.2) Offerte ricevute: 02. V.3) Aggiudicatario: ACSM-AGAM SPA sede legale
Via A. Canova, 3, 20900 Monza.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 89,00/t. + IVA.
Il responsabile dell’area tecnico-manutentiva
arch. Andrea Carlo Motta
T13BGA387 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, Viale della Libertà n. 61 - 81016 Piedimonte Matese (CE) - Tel. 0823.911446
- Fax Tel. 0823.913993, www.sannioalifano.it.
II.1.1) OGGETTO: Lavori di intervento di ripristino funzionale e completamento dell’impianto irriguo di Presenzano Progetto esecutivo 1° lotto - CIG 4424917505.
— 123 —

11-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 85 del 23/07/2012.
V.1) Data aggiudicazione: 10/12/2012. (Deliberazione D.A. n.185/12). V.2) Offerte ricevute: 11. V.3) Aggiudicatario:
Consorzio Stabile Sannio Appalti Società Consortile a r.l. - Via Roma n° 40 - Morcone (BN).
V.4) prezzo di aggiudicazione: Euro 3.287.260,52 + IVA oltre oneri per la sicurezza di Euro 30.000,00 non soggetti ad IVA.
Il responsabile del procedimento
per. agr. Vincenzo Di Marco
Il presidente
prof. Pietro A. Cappella
T13BGA388 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante, contratti
e gestione lavori pubblici
S11007 Estratto avviso di aggiudicazione
Si rende noto che è stata esperita la procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, per SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I^ GRADO. ANNI SCOLASTICI 2011/2012 - 2012/2013
- 2013/2014. LOTTI NN.1,2,3,4.
L’appalto è stato aggiudicato come segue: LOTTO N.1 A.T.I. “OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA’ TIPO A
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” (Capogruppo) - “ALIANTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” - “CONSORZIO SOCIALE O.N.L.U.S. CASA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (Mandanti), che ha offerto l’importo di
Euro 445.960,00 oltre oneri per la sicurezza ed I.V.A.; LOTTO N.2, “SOLIDARIETA’ Soc. Coop. Soc.” che ha offerto
l’importo di Euro 444.960,00, oltre oneri per la sicurezza ed I.V.A.; LOTTO N.3 A.T.I. “OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA’ TIPO A SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” (Capogruppo) - “ALIANTE SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE” - “CONSORZIO SOCIALE O.N.L.U.S. CASA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (Mandanti) che ha
offerto l’importo di Euro 445.960,00 oltre oneri per la sicurezza ed I.V.A.; LOTTO N.4 A.T.I. “OCCUPAZIONE E
SOLIDARIETA’ TIPO A SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” (Capogruppo) -”ALIANTE SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE” - “CONSORZIO SOCIALE O.N.L.U.S. CASA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (Mandanti) che ha
offerto l’importo di Euro 407.246,00 oltre oneri per la sicurezza ed I.V.A.
Il dirigente
Avv. Marisa Lupelli
T13BGA389 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
Via Ernesto Masi 8 - 40137 Bologna
Tel. 051 4298811 - Fax 051 390422 www.consorziocer.it
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta di cui al bando pubblicato alla GURI n° 90 del 03/08/2012 relativa all’appalto dei servizi assicurativi, a singoli lotti, a copertura dei diversi rami di rischio di interesse del CER in data
29/11/2012 è stata così aggiudicata: Lotto 1 - CIG 446152895E: deserto; Lotto 2 - CIG 446154141A: deserto; Lotto 3 - CIG
44615603C8: è stato aggiudicato all’impresa LLOYD’S, con sede a Milano, in nome e per conto del sindacato leader MARKEL per il prezzo di Euro 20.845,17;
Lotto 4 - CIG 4461570C06: deserto; Lotto 5 - CIG 4461632F2F: non è stato aggiudicato.
Il responsabile del procedimento
dott. Daniele Bassi
T13BGA390 (A pagamento).
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COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Zelo Buon Persico - Via Dante 7 - cap. 26839 (Provincia di Lodi), tel. 02-906267228/226 - fax 029065354
- Indirizzo internet: www.comune.zelo.lo.it; E-mail: sociale@comune.zelo.lo.it
II.1.1) Oggetto: servizio di refezione scolastica ed altri servizi ristorativi comunali dal 1 gennaio 2013 al 31 agosto 2015.
(CIG 46362946D6)
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 124 del 24/10/2012.
V.1) Data aggiudicazione: 24/12/2012. V.2) Offerte ricevute: n.4 - due escluse. V.3) Aggiudicatario: ditta CIR FOOD
S.C. di Reggio Emilia - Via Nobel 19, P.I. 00464110352. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 602.300,00 + IVA (oltre ad
Euro 1.250,00 per oneri di sicurezza)
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 09.01.2013.
La responsabile del servizio
Carla Maria Dell’aquila
T13BGA392 (A pagamento).

CASA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione gara d’appalto - CIG 45896109FA
Gara a procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento
dei lavori dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento nei complessi edilizi suddivisi in 7 lotti funzionali dell’ambito L.O.D.E. fiorentino, gestiti da CASA S.p.A. - zona 1.
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
- data di aggiudicazione: 02.01.2013;
- Ditte che hanno ritirato la documentazione di gara: 77;
- Offerte valide ricevute: 56;
- Impresa Aggiudicataria: Dante Maggesi s.r.l. di Firenze;
- Ribasso offerto: 22,85%
- Punteggio qualità : 36 su 40;
- Punteggio prezzo: 57,68 su 60;
- Punteggio totale: 93,68 su 100;
Il direttore tecnico
arch. Vincenzo Esposito
T13BGA397 (A pagamento).

CASA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione gara d’appalto - CIG 4589661412
Gara a procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento
dei lavori dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento nei complessi edilizi suddivisi in 7 lotti funzionali dell’ambito L.O.D.E. fiorentino, gestiti da CASA S.p.A. - zona 2.
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
- data di aggiudicazione: 02.01.2013;
- Ditte che hanno ritirato la documentazione di gara: 77
- Offerte valide ricevute: 59;
- Impresa Aggiudicataria: MINUTO Gioacchino s.r.l. di Firenze;
- Ribasso offerto: 21,35%
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- Punteggio qualità : 37 su 40;
- Punteggio prezzo: 52,74 su 60;
- Punteggio totale: 89,74 su 100;
Il direttore generale
arch. Vincenzo Esposito
T13BGA398 (A pagamento).

CASA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione gara d’appalto - CIG 45897204C2
Gara a procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento
dei lavori dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento nei complessi edilizi suddivisi in 7 lotti funzionali dell’ambito L.O.D.E. fiorentino, gestiti da CASA S.p.A. - zona 3.
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
- data di aggiudicazione: 02.01.2013;
- Ditte che hanno ritirato la documentazione di gara: 77;
- Offerte valide ricevute: 47;
- Impresa Aggiudicataria: Vespignani s.r.l. di Pistoia;
- Ribasso offerto: 21,50%
- Punteggio qualità : 34 su 40;
- Punteggio prezzo: 59,96 su 60;
- Punteggio totale: 93,96 su 100;
Il direttore generale
arch. Vincenzo Esposito
T13BGA399 (A pagamento).

CASA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione gara d’appalto - CIG 4589779572
Gara a procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento
dei lavori dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento nei complessi edilizi suddivisi in 7 lotti funzionali dell’ambito L.O.D.E. fiorentino, gestiti da CASA S.p.A. - zona 4.
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
- data di aggiudicazione: 02.01.2013;
- Ditte che hanno ritirato la documentazione di gara: 77;
- Offerte valide ricevute: 52;
- Impresa Aggiudicataria: Ergo Piani s.r.l. di Firenze;
- Ribasso offerto: 22,66%
- Punteggio qualità : 34 su 40;
- Punteggio prezzo: 59,58 su 60;
- Punteggio totale: 93,58 su 100;
Il direttore generale
arch. Vincenzo Esposito
T13BGA400 (A pagamento).
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CASA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione gara d’appalto - CIG 45898629EF
Gara a procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento
dei lavori dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento nei complessi edilizi suddivisi in 7 lotti funzionali dell’ambito L.O.D.E. fiorentino, gestiti da CASA S.p.A. - zona 5.
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
- data di aggiudicazione: 02.01.2013;
- Ditte che hanno ritirato la documentazione di gara: 77;
- Offerte valide ricevute: 49;
- Impresa Aggiudicataria: OPLONDE s.r.l. di Campi Bisenzio (FI);
- Ribasso offerto: 22,62%
- Punteggio qualità : 32 su 40;
- Punteggio prezzo: 56,12 su 60;
- Punteggio totale: 88,12 su 100;
Il direttore generale
arch. Vincenzo Esposito
T13BGA401 (A pagamento).

CASA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione gara d’appalto - CIG 4589902AF1
Gara a procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento
dei lavori dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento nei complessi edilizi suddivisi in 7 lotti funzionali dell’ambito L.O.D.E. fiorentino, gestiti da CASA S.p.A. - zona 6.
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
- data di aggiudicazione: 02.01.2013;
- Ditte che hanno ritirato la documentazione di gara: 77;
- Offerte valide ricevute: 40;
- Impresa Aggiudicataria: Grazzini Cav. Fortunato s.p.a. di Firenze;
- Ribasso offerto: 19,42%
- Punteggio qualità : 31,50 su 40;
- Punteggio prezzo: 57,78 su 60;
- Punteggio totale: 89,28 su 100;
Il direttore generale
arch. Vincenzo Esposito

T13BGA402 (A pagamento).
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CASA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione gara d’appalto - CIG 4589942BF3
Gara a procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento
dei lavori dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento nei complessi edilizi suddivisi in 7 lotti funzionali dell’ambito L.O.D.E. fiorentino, gestiti da CASA S.p.A. - zona 7.
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
- data di aggiudicazione: 02.01.2013;
- Ditte che hanno ritirato la documentazione di gara: 77;
- Offerte valide ricevute: 49;
- Impresa Aggiudicataria: A.TI.: Fiorentina Costruzioni srl di Firenze/Combustibili Nuova Prenestina srl di Roma;
- Ribasso offerto: 21,60%
- Punteggio qualità : 40,00 su 40;
- Punteggio prezzo: 59,84 su 60; - Punteggio totale: 99,84 su 100;
Il direttore generale
arch. Vincenzo Esposito
T13BGA403 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Estratto esito di gara CIG 4295526C2E
Gara d’appalto della durata di mesi ventiquattro per l’affidamento del servizio Informacittà. Amministrazione aggiudicatrice: comune di Olbia, via Dante n. 1 - Olbia. Procedura di gara prescelta: aperta con aggiudicazione al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006. Numero di offerte: 2. Ditta aggiudicatrice: CTR Onlus Soc. Coop. Sociale. Per tutte le altre prescrizioni si rinvia agli atti integrali di gara pubblicati all’Albo
pretorio e nel sito ufficiale della stazione appaltante, all’indirizzo: www.comune.olbia.ot.it
Il dirigente
dott. Michele Baffigo
TC13BGA209 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Esito di gara CIG 4273107771
Gara d’appalto della durata di mesi otto per l’affidamento del servizio «interventi di promozione dell’affido familiare».
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Olbia, via Dante n. 1 - Olbia. Procedura di gara prescelta: aperta con aggiudicazione al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006. Numero di
offerte: 2. Ditta aggiudicatrice: ATI Oltrans Service - Les Delices. Per tutte le prescrizioni si rinvia agli atti integrali di gara
pubblicati all’Albo pretorio e nel sito ufficiale della stazione appaltante, all’indirizzo: www.comune.olbia.ot.it
Il dirigente
dott. Michele Baffigo
TC13BGA210 (A pagamento).
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DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA H
Avviso relativo a informazioni complementari,
informazioni su procedure incomplete o rettifiche

Il commissario straordinario
dott. Claudio Mucciaccio
TC13BHA211 (A pagamento).
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COMUNE DI PISTOIA
Avviso
In riferimento alla procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di gestione delle attività
informative e formative del centro interculturale - Periodo 1.4.2013 31.3.2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Repubblica
italiana n. 150 del 24.12.2012
si comunica che è stato prorogato il termine per il ricevimento delle offerte telematiche alle ore 13:00 del 21.1.2013
mentre l’apertura delle offerte avverrà il giorno 23.1.2013 alle ore 10:00.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Marta Tempestini
T13BHA280 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA
Via Napoleona, 60 - 22100 - Como
Comunicazione revoca gara CIG 4363081058
Servizio quadriennale di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo, rifiuti che richiedono particolari modalita’ di smaltimento.
L’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como comunica che con delibera n. 729 del 5/12/12 ha proceduto alla revoca della
procedura aperta indetta con delibera n. 411 del 27/06/12 per l’affidamento del Servizio quadriennale di ritiro, trasporto e
smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, rifiuti che richiedono particolari modalita’ di smaltimento in forma aggregata, Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio,
Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Legnano, Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, Azienda
Ospedaliera di Circolo Fondazione Macchi di Varese.
Il responsabile del procedimento
dott. Cesare Carucci
T13BHA283 (A pagamento).

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Avviso di rettifica di bando di gara per procedura aperta CIG 4555501658
I.1) Comune di Ascoli Piceno, P.zza Arringo 1, 63100 Ascoli Piceno, tel. 0736.298321 fax n298275 www.comune.
ascolipiceno.it.
II.1.2) Gara per l’affidamento della gestione dei cimiteri comunali e del forno crematorio.
IV.1.1) Procedura aperta.
Sez. VI: Info da correggere IV.3.4) Nuovo termine ricevimento offerte: h 12 del 11/2/13. IV.3.8) Modalità apertura
offerte: la gara si svolgerà in seduta pubblica il 12/2/13 h 11 c/o la sede di cui al punto I.1).
VI.4) L’avviso di rettifica, il bando di gara comprensivo di allegati e il relativo cap.to d’oneri sono disponibili sul sito
web del Comune, all’indirizzo di cui al punto I.1. VI.5) GUUE: 31/12/12.

Il rup
ing. Cristoforo Everard Weldon
T13BHA319 (A pagamento).
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COMUNE DI TORINO
Avviso di sospensione procedure aperte N. 94/2012 E N. 100/2012
Le Procedure Aperte n. 94/2012, pubblicata su GURI del 30.11.2012, e n. 100/2012, pubblicata su GURI del 5.12.2012,
sono SOSPESE per rettifica errori materiali. Seguirà nuova pubblicazione nelle forme di legge delle modalità e date scadenza
presentazione offerte. Torino, 8 gennaio 2013
Il direttore del servizio centrale contratti e appalti
dott.ssa Mariangela Rossato
T13BHA347 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Piazza Giulio Cesare, 11 - 70124 Bari
Avviso di proroga termini
Con provvedimento n.01 del 08/01/2013 è stato disposto il differimento termini della gara avente ad oggetto fornitura e
installazione di 1 apparecchiatura di risonanza magnetica da 3 tesla per studi, clinici e ricerca, oltre alla realizzazione di un
manufatto idoneo a contenere anche locali annessi all’attività in argomento oltre accessori, completo di schermature nonché
di tutti gli impianti tecnologici pubblicata sulla GUCE n. 2012/S 195-320852 del 10/10/2012, sulla GURI n. 118 del 10/10/12.
Il termine di ricezione delle offerte è prorogato alle ore 13 del 18.02.13. I chiarimenti agli atti di gara sono disponibili
su www.policlinico.ba.it. Il presente avviso è stato inviato alla GUCE il 09/01/2013.
Il direttore area approvvigionamenti e patrimonio
dott. Giovanni Molinari
T13BHA362 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A.
Avviso di rettifica
Milano: Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile 2013/S 002-001844
Expo 2015 S.p.A., Via Rovello 2 - All’attenzione di: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Carlo Chiesa (tel.
+39.026700707 - fax +39.02679717535 - e-mail: appalti@expo2015.org) - 20121 Milano - ITALIA -Telefono: +39
0289459400 (Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - V Serie Speciale N. 4 - del 9 Gennaio 2013)
anziché:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
a1- importo complessivo dei lavori, soggetto a ribasso (al netto degli oneri per la sicurezza): 6.310.322,57 EUR;
leggi:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
a1- importo complessivo dei lavori, soggetto a ribasso (al netto degli oneri per la sicurezza): 46.310.322,57 EUR
Expo 2015 S.p.a. - Responsabile unico del procedimento
ing. Carlo Chiesa
T13BHA374 (A pagamento).
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FONARCOM
Avviso di proroga
Il Fondo Fonarcom comunica la proroga delle scadenze dei seguenti Avvisi:
Avviso 1/2012 quarta finestra - scadenza presentazione alle Parti Sociali 31/1/2013 - scadenza invio telematico e cartaceo al Fondo 28/2/2013
Avviso 3/2012 - scadenza presentazione alle Parti Sociali 31/1/2013 - scadenza invio telematico e cartaceo al Fondo
28/2/2013
Avviso 8/2012 - scadenza presentazione alle Parti Sociali 31/1/2013 - scadenza invio telematico e cartaceo al Fondo 28/2/2013
Fon.AR.Com. - Il presidente
Andrea Cafà
T13BHA404 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI FROSINONE
Avviso bando pubblico

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Frosinone, Settore Urbanistica, Via Armando Fabi snc. Partita IVA e Codice
Fiscale 00264560608 pec@pec.comune.frosinone.it.
Oggetto: Bando pubblico per l’alienazione delle aree del compendio immobiliare, di proprietà del Comune, noto come
ex ‘MTC’, sito in Via Armando Fabi snc, distinto in Catasto al foglio numero 25, mappali numeri 60, 328, 545, 554 (Eu),
555 (Eu), 556 (Eu), e 609, della superficie complessiva di 60.420 metri quadrati, circa.
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta con il criterio del ‘maggior rialzo’. Data di scadenza presentazione offerte: 14/02/2013. Importo a base di gara: 9.300.000,00 Euro.
Responsabile del procedimento
avv. Antonio Loreto
T13BIA273 (A pagamento).

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano
Estratto avviso d’asta
Si informa che il giorno 13 febbraio 2013 alle ore 14 avrà luogo nella Residenza municipale un’asta pubblica per la
cessione della titolarità delle due farmacie comunali. L’avviso pubblico. unitamente agli allegati, sono disponibili sul sito
Internet (www.comune.cernuscosulnaviolio.mi.it) sezione «bandi e concorsi». Per informazioni telefonare allo 02/9278226.
Cernusco sul Naviglio, 21 dicembre 2012
Il direttore area economico finanziaria
dott.ssa Amelia Negroni
TC13BIA222 (A pagamento).
M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

* $ = = ( 7 7$       8 ) ) , & , $ / (
'(//$5(38%%/,&$,7$/,$1$
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
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)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  128,06)
(di cui spese di spedizione  73,81)*

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  39,73)*
(di cui spese di spedizione  20,77)*

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

1,00
(€ 0,83+ IVA)

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore



18,00

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 potrannno 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.

*45-420300130111*

€ 9,08

