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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I.1) Denominazione ufficiale: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria della Guardia di Finanza Indirizzo
postale: Piazza Cavour n. 1 - 16128 Genova (Italia) Punti di contatto: TCol. Guido Apruzzese e-mail: GE0520001@pec.gdf.
it - Tel. 0102571 - Fax 010/2572515.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.gdf.it. Decreto o determina a contrarre: n. 180 del 13/03/2013.
Ulteriori Informazioni: i documenti di gara sono reperibili sul sito www.gdf.it., bandi e avvisi di gara, acquisizione di
beni e servizi,
forniture “decentrate”.
I.2) Tipo DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ amministrazione aggiudicatrice: Affidamento, mediante procedura
aperta, del servizio di
manovalanza e trasporto per la movimentazione di materiali su tutto il territorio nazionale, per le esigenze dei Comandi
della Guardia di Finanza
dislocati nella regione Liguria, per l’anno 2013 - CIG n. 50447367D6
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei
servizi: n.17.
Luogo principale di esecuzione del servizio: Territorio della Regione Liguria.
Codice NUTS: ITC3
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Vgs. Punto
II.1.1). Le informazioni di dettaglio sono illustrate nei documenti di gara.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale: 98392000-7.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI.
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilita’ di varianti: NO.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 35.000,00 (Iva esclusa).
II.2.2) Opzioni: L’Amministrazione si riserva la facoltà, allo scadere dei termini contrattuali (sub II.3) ovvero al raggiungimento dell’importo contrattuale (sub II.2.1), di far ricorso al disposto del comma 5, lett. b), dell’art. 57, del D.Lgs.
163/2006.
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 31 dicembre 2013.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno presentare una garanzia provvisoria in conformità a quanto previsto dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006. La misura e la relativa disciplina sono riportate nel Disciplinare di Gara (vgs. par. 4) reperibile sul sito www.gdf.it. L’aggiudicatario dovrà consegnare
alla Stazione Appaltante polizza assicurativa RCT secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara (vgs. par. 13.)
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
I pagamenti relativi al contratto di cui al presente bando saranno effettuati a 30 giorni dalla ricezione della fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
disposto
dall’art. 37 del D.Lgs. n.163/2006. Ulteriori informazioni sono reperibili nel disciplinare di gara (vgs. par. 5).
Ai sensi dell’art. 275, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti ed eseguire
le prestazioni in
misura maggioritaria.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Sì. Descrizione negli atti di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla presente gara, i concorrenti devono presentare - a pena di esclusione dalla gara. Entro le ore 11,00
del giorno 3 maggio
2013, al Reparto Tecnico Logistico Liguria della Guardia di Finanza, Ufficio Amministrazione, Piazza Cavour n. 1,
16128 Genova, la documentazione dettagliatamente riportata nel Disciplinare di Gara, reperibile sul sito www.gdf.it, con le
modalità ivi indicate.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006. Possono partecipare alla
procedura di gara oltre alle imprese stabilite negli Stati appartenenti all’Unione Europea, quelle stabilite negli altri Stati
indicati
nell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006.
A pena di esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve attestare la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 38 del D.Lgs.
n.163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Saranno ammesse a partecipare alla gara concorrenti (singoli, consorziati o Raggruppati) che hanno conseguito un fatturato annuo, in
almeno uno degli ultimi tre esercizi chiusi, pari o superiore ad Euro 35.000,00 (IVA esclusa), riferita ai servizi nel settore
oggetto di gara.
Si precisa che in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese il fatturato di cui sopra è calcolato sommando i singoli
fatturati delle
ditte costituenti il R.T.I.. In caso di Consorzio stabile, il requisito deve essere posseduto dal Consorzio medesimo.
Informazioni di dettaglio sono riportate nel Disciplinare di Gara.
Le ditte partecipanti dovranno altresì produrre:
a. dichiarazione sostitutiva, in conformità al D.P.R. 445/2000, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo
relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
b. idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno 2 istituti bancari o intermediari finanziari, individuati ai sensi del
D.Lgs. n. 385/1993;
III.2.3) Capacità tecnico-professionale e norme di garanzia della qualità: i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno
presentare:
a. copia dichiarata autentica delle certificazioni di qualità indicate
al paragrafo 8 lett. c) del Disciplinare di Gara o autocertificazione circa il possesso delle stesse. Le certificazioni di
qualità dovranno
essere possedute dalle singole imprese, anche se inquadrate nelle fattispecie del raggruppamento temporaneo o del
consorzio. Nel caso
di avvalimento, tali certificazioni (autocertificabili), dovranno essere posseduta anche dalla ditta ausiliaria;
b. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’iscrizione per attività inerenti il presente servizio nel Registro
delle Imprese o in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in
conformità
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con quanto previsto dall’art. 39, del D.Lgs. 163/2006;
III.3) CONDIZIONI RELATIVO ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:
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.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
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.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 3 maggio 2013 ore 11.00
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 dell’offerta.
IV.3.8) Data, ora e luogo della gara: 6 maggio 2013, ore 10,00, presso il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
Liguria della Guardia di Finanza, Piazza Cavour n.1, Genova. In tale data, in seduta pubblica, l’apposita Commissione
procederà alla verifica della documentazione prodotta dai concorrenti, ed al sorteggio ex art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006
del 10% delle offerte ammesse alla gara.
Modalità di apertura delle offerte (data, ora e luogo): 20 maggio 2013, ore 10,00, presso il Reparto Tecnico Logistico
Amministrativo Liguria
della Guardia di Finanza, Piazza Cavour n.1, Genova, in seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Si evidenzia, inoltre che:
a. non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali e/o condizionate;
b. l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché
giudicata dall’apposita
Commissione congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione;
c. Le Imprese dovranno, inoltre, presentare - a pena di esclusione dalla gara - la ricevuta (in originale o copia dichiarata
autentica) del
versamento di cui all’art. 1 - comma 67 - della legge 23.12.2005, n. 266, in relazione al codice identificativo della gara
n. XXX. Le istruzioni relative alle contribuzioni dovute da soggetti pubblici e privati, sono reperibili sul sito dell’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
d. I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno quantificare gli oneri economici per adempiere esattamente agli obblighi
di sicurezza ed indicare gli stessi, nel corpo dell’offerta economica, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 86,
comma 3-bis e 87, comma 4, del .Lgs. 163/2006.
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Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori clausule di esclusione dalla gara e tutte le altre informazioni, non espressamente richiamate nel presente bando, sono contenute
nel citato Disciplinare
di Gara e Capitolato Tecnico, consultabili sul sito www.gdf.it.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo fax/email al numero/
indirizzo di cui al punto I.1; in ogni caso, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 30 aprile 2013.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Liguria - Via Dei Mille 9, 16147 - Genova (GE) tel
0103993931
VI.4.2) Presentazione di ricorso: notifica entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: vedasi punto I.1.
Responsabile del procedimento: Ten. Col. Guido Apruzzese, Capo Ufficio
Amministrazione del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria
della Guardia di Finanza.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 10 aprile 2013
d’ordine
Il capo ufficio amministrazione
Ten. Col. Guido Apruzzese
T13BFC5754 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante
Ente delegato dal Comune di Grumo Nevano (NA)
(Convenzione rep.n. 7386 del 11.01.2013 ai sensi dell’art. 33 D.Lvo 163/2006 e s.m.i.)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 80133 Napoli
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1: Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal
Comune di Grumo Nevano (NA) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche Campania e Molise - Napoli. Via Marchese Campodisola n. 21 Napoli. 80133 tel. +39 0815692200
ufficiogare.ooppna@mit.gov.it fax: +39 0815519234 http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
SEZIONE II: affidamento del “Servizio di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
del comune di Grumo Nevano (NA) per la durata di anni 5 (cinque) CIG 5004921F73 II.1 Luogo esecuzione: Grumo
Nevano(NA) codice NUTS IT II.2) Importo complessivo per anni 5 (cinque) a base di gara: euro 8.941.156,25= oltre
IVA al 10% di cui euro 36.600,00= per oneri per i piani di sicurezza non soggetti a ribasso Importo complessivo annuo
euro 1.778.231,25= oltre IVA, di cui euro 7.320,00= per oneri per i piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni ai sensi degli artt. 75 e 113 D.l.vo 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel disciplinare
di gara III.1.2) Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara III.1.3) Capacità Economica e Finanziaria
- idonee referenze bancarie con le modalità indicate nel disciplinare di gara. III.1.4) Capacità Tecnica informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: indicate nel disciplinare di gara. III.1.5 Ammesso avvalimento ai sensi art. 49 D.Lvo 163/2006
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IV.1) SEZIONE IV: IV.1.1) procedura aperta IV.1.2) Criterio di Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 83 D.Lvo 163/2006 . 1. Offerta Tecnica massimo punti 75/100; 2. Offerta Economica massimo punti
25/100 IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 5004921F73 IV.1.4)
Ricevimento offerte entro ore 12.00 giorno 22.05.2013 IV.1.5) vincolo offerta giorni: 180 con eventuale rinnovo per ulteriori
180 giorni. IV.1.6) Apertura offerte 23.05.2013 ora: 9,30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1.1.) Responsabile del Procedimento: C.te Luigi Chiacchio- 7° Settore Vigilanza Servizio Igiene e Ambiente - Comune di Grumo Nevano (NA) tel. 081/8339666 - 081/ 8327250.
Il presente bando è pubblicato sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it
Il bando è stato inviato alla G.U.U.E. in data 09.04.2013
Il Bando di Gara, il Disciplinare, il Capitolato Speciale di Appalto, D.U.V.R.I., Calcolo analitico dei costi, Cronoprogramma settimanale dei Servizi sono pubblicati sul sito: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T13BFC5816 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. Campania-Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante
Comune di Casalnuovo di Napoli
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. CampaniaMolise sede centrale di Napoli Stazione Unica Appaltante Comune di Casalnuovo di Napoli via Marchese Campodisola n. 21
Napoli 80100 IT Punti di contatto: Telefono: +39 0815692296 Posta elettronica: ufficiogare.ooppna@mit.gov.it Fax: +39
0815692422 (URL) http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it
SEZIONE II: II.1.1) Affidamento per il periodo di mesi 60, del servizio di pulizia e sanificazione dei locali adibiti ad
uffici comunali e loro pertinenze - Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) II.1.2) Servizi Categoria di servizi n. 14 Luogo
principale di esecuzione: Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) Codice NUTS IT Oggetto principale 90910000 II.2) Importo
complessivo del servizio euro 666.600,00 di cui euro 660.000,00, soggetti a ribasso ed euro 6.600,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso II.2.2) Opzioni NO II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo NO II.3) Durata mesi: 60
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni ai sensi dell’art. 75 D. L.vo 163/2006 e s.m.i. cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 113
del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. cauzione definitiva e altre indicate nel disciplinare di gara III.2) Condizioni di partecipazione
indicate nel disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria indicate nel disciplinare di gara III.2.3) Capacità
tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 82 D.Lvo 163/2006 e s.m.i. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG 48933410BD IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte 14/05/2013 Ora: 12:00 IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Apertura delle offerte Data: 16/05/2013 Ora: 10:00
SEZIONE VI: VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Sig. Pasquale Castaldo - Responsabile del Servizio
Gestione Risorse Umane del comune di Casalnuovo di Napoli. L’Amm.ne avendo ottemperato a quanto previsto dai
commi 8 e 9 dell’art. 70 del D.Lvo 163/2006 si è avvalsa del beneficio della riduzione dei termini previsti dal medesimo
articolo. Il bando integrale è pubblicato sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, il bando il disciplinare ed il capitolato
speciale d’appalto sono pubblicati sul sito www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it VI.5) Data di spedizione del
presente avviso GUCE 2013-047016 del 05/04/2013
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T13BFC5817 (A pagamento).
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Il responsabile del procedimento
dott. Nicola A. Coluzzi
TS13BFD5661 (A pagamento).
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REGIONE PUGLIA
Bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione e Indirizzo ufficiale dell’Amministrazione Aggiudicatrice:Regione Puglia - Servizio Affari Generali - Ufficio e-procurement - viale Caduti di tutte le Guerre n. 15 -70126 Bari Responsabile del procedimento di gara: dr.ssa
Raffaella Ruccia, - tel.0805404080, fax 0805403570, e-mail r.ruccia@regione.puglia.it
indirizzo internet: www.regione.puglia.it - www.empulia.it
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della gestione in concessione (ai
sensi dell’ art. 30 D.Lgs 163/2006) del servizio bar con punto di ristoro presso la sede di via Gentile in Bari con allestimento dei locali dedicati. CIG:50475856E8;II.1.2) Tipo di appalto e luogo esecuzione: Servizi - NUTS ITF42;II.1.6)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 55410000-7;II.2.1) Quantitativo o entità totale: come da Disciplinare di
gara; II.3) Durata della concessione: 5 anni, rinnovabile ai sensi dell’art.57 co.5 lett. b) del D.Lgs. 163/06 per ulteriori
3 anni;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento per partecipare all’appalto: III.2.2) Capacità economica
e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica: come da Disciplinare di gara;
IV.1) Tipo di procedura: Aperta;IV.2.1)Criterio di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006, valutabile sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara;IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del giorno 31/05/2013;IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: la gara sarà celebrata il giorno 04/06/2013 alle ore 09,30 col seguito, presso Regione Puglia
- Servizio Affari Generali;
VI.3) Informazioni complementari: procedura di gara indetta con A.D. n. 50/2013 del Dirigente del Servizio Affari
Generali; chiarimenti di natura tecnico-amministrativa potranno essere richiesti agli indirizzi e con le modalità indicate
nel disciplinare di gara entro le ore 12,00 del 13/05/2013; le risposte saranno pubblicate entro il 17/05/2013;VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per la Puglia, sede di Bari - p.zza G.Massari, 6/14 - 70100 Bari, tel
+390805733111;invio alla GUUE: 05.04.2013
Il dirigente
dott. Francesco Plantamura
T13BFD5710 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI BENEVENTO
Estratto di gara - CIG 481084420F CUP I12B11000080003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Benevento, Rocca dei Rettori - p.zza Castello,
82100 Benevento, alla c.a. Sett. Sistemi Informativi, R.P. dott. Nicola Ranaldo, tel.0824.774231-213, fax 0824.774215 nicola.
ranaldo@provinciabenevento.it www.provincia.benevento.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento dei servizi complessi relativi all’attuazione dell’intervento
“Miglioramento dell’organizzazione interna e dell’erogazione di servizi ai cittadini ed altre P.A. - BEN-GOV” - “Programma di E-Goverment BEN-GOV” - Nuova programmazione FESR 2007-2013 - Obiettivo operativo 5.1. Importo E.
395.289,26. Durata: 15 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 04.06.13 h
13. Vincolo: 180 gg. Apertura: 11.06.13 h 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI GUUE 09.04.2013.
Il dirigente del settore
dott.ssa Irma Di Donato
T13BFE5798 (A pagamento).
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COMUNE DI SAINT VINCENT
Regione autonoma Valle d’Aosta
Estratto bando di gara mediante procedura aperta
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Il responsabile del procedimento
arch. Fabrizio Isabel
TC13BFF5611 (A pagamento).
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Il dirigente
ing. Ernesto dello Vicario
TC13BFF5613 (A pagamento).
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COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI)
Prot. 21024 del 2/4/2013
Procedure aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

Il dirigente del settore
dott.ssa Marina Lucchini
TC13BFF5614 (A pagamento).
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COMUNE DI TURI
Provincia di Bari
Settore lavori pubblici
Bando di gara
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Il capo settore ll.pp.
arch. Donata Aurelia Susca
TC13BFF5615 (A pagamento).
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CITTA’ DI APRICENA (FG)
Estratto del bando di gara di procedura aperta
Con determina a contrarre Capo Settore Ufficio Tecnico n.146/303 del 08/04/13 è stata indetta la gara per l’appalto mediante
procedura aperta dei lavori di Realizzazione della ‘Green way del torrente Vallone’, riqualificazione di piazza Campo dei Fiori e
completamento recupero funzionale ‘Palazzo Paolicelli’ inseriti nel programma regionale PO FESR 2007/2013 - Asse 7 - Azione
7.2.1. CUP H52F11000060004; CIG 4440826D88; Importo a base d’appalto Euro 575.358,93 di cui Euro 16.758,03 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso di gara. Cat. Prev. OG3 - Lavori Stradali - Euro 420.619,75 - Cl. II; Cat. scorporabili e subappaltabile: OG1 - Euro 154.739,18 - Cl. I. Esecuzione: a corpo ai sensi art.53 c.4 DLgs 163/2006; Procedura di affidamento: procedura
aperta ai sensi art.55 c.5 DLgs 163/06; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.83 del
codice.
Termine presentazione offerte: ore 14,00 del 26° (ventiseiesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.
della Repubblica italiana del presente estratto di bando di gara. Prima seduta pubblica di gara: Il 5° (quinto) giorno lavorativo
dopo la nomina della commissione giudicatrice previa pubblicazione della notizia sul sito internet del Comune e avviso dato
via fax ai concorrenti che abbiano inviato il plico.
Il bando e il disciplinare nonché gli allegati sono pubblicati in forma integrale sui siti: www.comune.apricena.fg.it - link Albo
Pretorio on-line; www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; www.regione.puglia.it a cui si fa
espresso rinvio per ogni altra informazione. Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Pietro Zaccaro tel 0882-646723/26 fax 0882646758.
Il responsabile del procedimento
ing. Pietro Zaccaro
T13BFF5713 (A pagamento).

COMUNE DI NOCETO
Procedura aperta per affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione imposta
comunale pubblicita’, diritti su pubbliche affissioni, compresa materiale affissione dei manifesti e tassa occupazione spazi
ed aree pubbliche. periodo 01/07/2013 - 31/12/2016. C.I.G.50482836EA.
I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
denominazione: COMUNE DI NOCETO, Piazzale Adami n.1 - 43015 Noceto PR. punti contatto Profilo committente:
http://www.comune.noceto.pr.it/. RUP: Gianluca Ancorati tel. 0521-622131 - mail: gianluca.ancorati@comune.noceto.pr.it
II. OGGETTO DELLA CONCESSIONE:
tipo: Procedura aperta per affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e della
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. luogo di esecuzione: Noceto (PR). durata: 1 luglio 2013 - 31dicembre
2016. valore contrattuale: Euro 166.703,11 (IVA esclusa). CPV: 79940000-5.
III INFORMAZIONI:
cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, nella misura del 2% pari ad Euro 3.334,06 da presentare nelle forme
stabilite dall’art. 75 del D.Lgs 163/2006. Cauzione definitiva, nella misura del 10% dell’importo contrattuale. requisiti di
partecipazione: stabiliti nel disciplinare di gara.
IV PROCEDURA:
criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.. informazioni amministrative: Procedura indetta con
determinazione del Responsabile Servizio Bilancio e Tributi. Disciplinare di gara, capitolato speciale e relativi allegati: profilo del
committente - sezione bandi. Svolgimento gara: seduta pubblica alle ore 09,30 del 03/05/2013 presso la sede del Comune di Noceto
Piazzale Adami 1 43015 Noceto PR. Ricorsi: Tar Emilia Romagna Sezione di Parma. Termini di ricevimento offerte: Ore 12:00
del giorno 02/05/2013 -”Comune di Noceto - Ufficio protocollo - P.le Adami 1, 43015 Noceto PR”. Validità offerte: 180 giorni.
VI ALTRE INFORMAZIONI:
modalità di pagamento: il pagamento avverrà mediante l’aggio riconosciuto al concessionario sul totale delle riscossioni a
titolo di imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Il RUP
Gian Luca Ancorati
T13BFF5718 (A pagamento).
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COMUNE DI COSENZA
Avviso di gara CIG 5026619139
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Cosenza, Piazza dei Bruzi, 87100 Cosenza Tel. 0984.813301;
Fax 0984/813348, Resp. Gare e Appalti u.o. Natale Miniaci tel. 0984.813297; Resp. Procedimento Ing. C. Pecoraro;
tel. 3485855798; ing.pecoraro@comune.cosenza.it; www.comune.cosenza.it.
II.1.1) Oggetto: Individuazione del soggetto finanziario con cui contrarre mutui per un importo massimo complessivo
presunto di Euro 2.970.000,00; Cat. 6; Gara progr. n. 2/2013. II.3) Durata: 15 e 20 anni.
III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva: vedasi Disciplinare di Gara. III.2) Condizioni di partecipazione: Vedasi Disciplinare di Gara.
IV.1) Procedura Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 24.05.13, ore 12. IV.3.7)
Vincolo Offerta: 180 gg. IV.3.8) Apertura Offerte: 1° seduta pubblica 27.05.13, ore 10:00.
VI.3) Dovranno osservarsi, a pena di esclusione, le indicazioni di cui bando, Disciplinare di Gara e capitolato d’oneri
pubblicati sul sito www.comune.cosenza.it. VI.5) Spedizione alla GUCE: 10.04.2013.
Il dirigente del settore
arch. Domenico Cucunato
T13BFF5720 (A pagamento).

COMUNE DI CASALVIERI (FR)
Avviso di gara - CIG 060748614E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Casalvieri, P.zza Municipio 19, 03034, U.T.C.,
Tel.0776.639327-57, info@comune.casalvieri.fr.it, Fax 0776.639015. Informazioni, documentazione e offerte: p.to sopra.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Intervento n. 05 - “Intervento di messa in sicurezza e caratterizzazione della discarica dismessa in loc. Pozzuoli”, P.O.R. FESR Lazio 2007-2013 Attività. Importo complessivo Euro 252.326,27 di cui Euro
6.826,63 quali oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Durata gg.120.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione disponibile su www.comune.casalvieri.fr.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 03.06.13
ore 12. Vincolo offerta gg.180. Apertura offerte: 04.06.13 ore 16.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio Guce: 08.04.13.
Il dirigente responsabile del servizio tecnico/Rup
dott. arch. Carlo Capoccia
T13BFF5721 (A pagamento).

COMUNE DI CERVASCA
Avviso di gara - CIG 50415892DB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cervasca Via Roma 34 12010 Ufficio Tecnico
tel. 0171.684820 www.comune.cervasca.cn.it. Documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di “Trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
di primo grado per gli A.S. 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016”. Importo appalto: E 450.000,00 + IVA.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
rimando alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, prezzo più basso. Termine presentazione offerte: 12.06.13 h.12. Vincolo offerta:
180 gg. Apertura offerte: 13.06.13 h.9.
SEZIONE VI: Determ. n. 128 del 05.04.13. Trasmissione Guce: 08.04.13.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Guido Otta
T13BFF5722 (A pagamento).

COMUNE DI FONTE NUOVA
Avviso di gara CIG 5044000878
SEZIONE I: Comune di fonte Nuova, Servizio Istituzione per il Sociale, via Machiavelli 3, 00013 Fonte Nuova tel
06.905522539 fax 06.9056023.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in un unico lotto di una “Comunità alloggio, di un gruppo Appartamento in
Autonomia” e di una “Comunità alloggio-gruppo Appartamento”. Importo lavori E 1.097.190 per un periodo di anni tre.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: ore 12.00 del 31.05.13.
SEZIONE VI: Documentazione di gara, su: www.comune.fonte-nuova.rm.it.
Il responsabile settore affari generali
Patrizia Maduli
T13BFF5724 (A pagamento).

COMUNE DI MIRANO
Provincia di Venezia
Estratto bando di gara - procedura aperta - artt. 54 e 55 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i..
1) Stazione Appaltante: Comune di Mirano -- Piazza Martiri, 1 - 30035 MIRANO (VE) - c.f. 82002010278 - P.I.
00649390275
2) Punti di Contatto: Servizio Interventi Sociali - Tel.: 041/5798368-338 e Servizio Gare, Appalti e Contratti - Tel. :
041/5798374 - Fax: n. 041/5798329.
3) Oggetto: Gestione Centro Diurno per anziani, Servizio di Assistenza Domiciliare e di Trasporto a favore dell’utenza
disabile - Periodo luglio 2013 - giugno 2014. CIG 49292100C6.
4) Luogo di Esecuzione: Territorio Comunale.
5) Importo a base di gara: Euro 101.865,48.= CAT. del servizio: 25 “Servizi sanitari e sociali” CPC n. 93 - CPV
n. 85312100-0.
6) Durata dell’appalto: luglio 2013 - giugno 2014.
8) Finanziamento: Fondi Propri di Bilancio .
9) Riferimenti normativi, requisiti minimi e documenti di ammissione; forme/modalità di partecipazione, modalità di
sopralluogo, criteri di aggiudicazione, garanzie, oneri contrattuali etc.: si rinvia espressamente al bando ed al Capitolato
Speciale d’Appalto pubblicati nel sito dell’Ente all’indirizzo internet:http://www.comune.mirano.ve.it (sezione “il Comune”
sottosezione “Gare ed appalti”)..
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10) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del Decreto Legislativo
n. 163/2006 e s.m.i., senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara.
11) Termine perentorio per ricezione offerte: Ore 13.00 del giorno 06.05.2013.
12) Apertura Busta Amministrativa: seduta pubblica in data 07.05.2013 ore 9.30. Apertura offerte: seduta pubblica in
data 08.05.2013 ore 12,00. 13) Informazioni complementari: nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Il dirigente dell’area I
avv. Alessandro Scarpa
T13BFF5725 (A pagamento).

COMUNE DI ARTOGNE
Bando di gara
STAZIONE APPALTANTE Comune di Artogne Via 4 Novembre, n.8 -25040 Artogne (BS) referente uff.ragioneria@
comune.artogne.bs.it CIG 50334083AE
OGGETTO DELL’APPALTO luogo di esecuzione; Via Ten. A. Franzoni, n. 11 - 25040 Artogne (BS)descrizione: Gestione
dei seguenti servizi: Direzione Sanitaria e servizio medico diurno, Reperibilità di guardia medica festiva, prefestiva, e notturna
(20.00-08.00) sui 7 gg., Assistenza infermieristica comprensiva di reperibilità notturna, Responsabile del coordinamento, Assistenza riabilitativa (fisioterapia), Assistenza di natura socio assistenziale (tutelare diurna e notturna), Servizio di animazione,
Prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008, Servizi di pulizia civile, disinfestazione e sanificazione ambienti, Servizio
di Ristorazione, Servizio di Parrucchiere (se non svolto dai volontari) Categoria prevalente: 25 Importo complessivo a base di
gara: Euro 2.352.000,00 I.V.A. esclusa oltre Euro 6.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per il triennio, per un
totale complessivo, nel caso di rinnovo per un ulteriore triennio, ad Euro 4.704.000,00 I.V.A. esclusa oltre Euro 12.000,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso durata dell’appalto: dal 01.10.2013 al 30.09.2016 ovvero dalla data di aggiudicazione se successiva e potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni. Relativamente ai servizi di Fisioterapia, Animazione ed Infermieristico, essendo già stati affidati o in corso di affidamento, la decorrenza del presente affidamento decorrerà dal
giorno successivo alla scadenza degli affidamenti in corso. Le date presunte di scadenza sono le seguenti:10 febbraio 2014 per
il Servizio di Fisioterapia,31 dicembre 2013 per il Servizio di animazione,10 febbraio 2014 per il Servizio Infermieristico. Per
questi Servizi l’appalto proseguirà oltre il 30 Settembre 2016, ovvero anche successivamente in caso di eventuale rinnovo, per
la medesima durata dei Servizi non svolti, al fine di completare la durata triennale o il rinnovo dello stesso;
DOCUMENTAZIONE: bando, disciplinare tecnico, modulo offerta economica, modulo domanda di ammissione, carta
dei servizi, capitolato speciale, ecc. sul sito internet http://www.comune.artogne.bs.it/Pages/Bandi/gare/
SOPRALLUOGO: Il sopralluogo presso i locali ove debbono svolgersi i servizi oggetto d’appalto è obbligatorio, potrà
essere effettuato (previo accordo telefonico con gli uffici comunali) entro le ore 9:00 del 24 maggio 2013.
PRESENTAZIONE OFFERTE: Termine ricezione offerte: 31.5.2013 ore 12.00 Indirizzo: Via IV Novembre - 25040
Artogne (Brescia);
APERTURA OFFERTA: seduta pubblica presso gli Uffici dell’Ente appaltante il giorno 6 Giugno 2013 alle ore 9.30
SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: I Legali Rappresentanti delle Imprese concorrenti o i
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di apposita delega da questi rilasciata.
CAUZIONI: Vedasi capitolato speciale d’appalto;
FINANZIAMENTO: spesa finanziata con entrate correnti: rette e contributo regionale relativi alla Casa di Riposo ed
altre entrate proprie di bilancio.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Sono ammessi a partecipare alla gara anche soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati o che dichiarino la volontà di raggrupparsi, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006, per requisiti ed
ulteriori notizie vedasi documentazione di gara;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa parametro economico - Prezzo: max
punti 30. Parametro qualitativo Progetto: max punti 70;vedasi bando;
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’ OFFERTA 180 giorni.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: referenze bancarie 2 dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati,
ai sensi del decreto legislativo 163/2006; vedasi bando; capacità tecnico ed economico finanziaria richiesta dichiarazione
attestante l’esecuzione di servizi analoghi/identici negli ultimi 3 anni (2009-2010-2011) non inferiore ad Euro. 5.000.000,00
annui pena esclusione; fatturato globale relativo ai predetti servizi analoghi/identici non inferiore, nell’ultimo triennio
(2009/2011), ad Euro 20.000.000,00 complessivi al netto degli oneri fiscali; possesso certificazioni ISO 9001-2008, ISO
10881:2000, vedasi documentazione di gara.
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CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO: vedasi articolo 13 capitolato speciale; l’assunzione dell’appalto
di cui al presente capitolato implica, da parte dell’appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e
particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle forniture e noli richiesti, la possibilità
di poter utilizzare prodotti locali in rapporto ai requisiti richiesti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che
possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l’appalto, anche in relazione ai prezzi offerti; Vedasi la
documentazione di gara.
Responsabile del servizio
Cesari Gianpietro
T13BFF5727 (A pagamento).

CONSORZIO DEI COMUNI PER L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO
Avviso sistema di qualificazione - Settori speciali
Il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, con sede legale in Via Ferraris 3 - 14036 Moncalvo (AT),
indice la procedura di formazione e aggiornamento degli elenchi degli esecutori dei lavori, dei prestatori del servizio di lettura dei contatori e dei professionisti cui affidare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato dall’Assemblea
Generale del Consorzio in data 30/05/05 e s.m.i. (in prosieguo Regolamento) ed in conformità con le disposizioni della Parte
III del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti di lavori, il servizio di lettura dei contatori o gli incarichi di progettazione,
direzione lavori ed attività accessorie, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 215 del D.Lgs. 163/06.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Ente Aggiudicatore, ove è altresì possibile ricevere informazioni, ottenere la documentazione e presentare le domande di qualificazione: “Consorzio dei Comuni
per l’Acquedotto del Monferrato” con sede legale in Via Ferraris 3 - 14036 Moncalvo (AT) - Ufficio Tecnico - Responsabile
del procedimento: Geom. Giorgio Antonioli - Tel. 0141911144 - Telefax 0141/911142 - Posta elettronica (e-mail): giorgio.
antonioli@ccam.it - Indirizzo
Internet http://www.ccam.it/ pec: ccam@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE Il sistema di qualificazione previsto dal Regolamento è articolato in tre elenchi distinti:
“I)” esecutori di lavori;
“II)” prestatori del servizio di lettura dei contatori;
“III)” professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie.
L’elenco degli esecutori di lavori, a sua volta, è articolato in due categorie:
a) interventi di nuova costruzione;
b) interventi di manutenzione e/o sostituzione delle reti esistenti e degli impianti di depurazione
Per ciascuna categoria di lavori sono istituite due classi di importo: classe 1, per interventi di importo pari o inferiore
a E. 150.000,00; classe 2, per interventi di importo superiore a E. 150.000,00 e fino alla soglia di cui all’art. 215 del D.Lgs.
163/06. I principali settori nei quali saranno chiamati ad intervenire i soggetti qualificati negli elenchi riguardano: Lavori di
Acquedotto e opere di evacuazione Cat. OG6 - D.P.R. 34/2000; Impianti di depurazione Cat. OS22 - D.P.R. 34/2000; Impianti
elettrici Cat. OS30 - D.P.R. 34/2000. Nomenclatura: codice CPV - Descrizione; 45231000-6 Lavori generali di costruzione
condutture; 45231100-9 - Posa di tubature;
45231111-6 - Smontaggio e sostituzione tubazioni; 45231113-0 - Sostituzione di tubazioni; 45231300-8 - Lavori di
costruzione di condotte idriche e fognarie; 45232100-3 - Lavori sussidiari per condotte idriche; 45232150-8 - Impianti associati a rete di distribuzione idrica; 45232151-5 - Rinnovamento di condotte idriche; 45232152-2 - Stazione di pompaggio;
45232400-6 - Lavori di costruzione di condotte fognarie; 45232410-9 - Lavori su reti fognarie; 45232411-6 - Condotte per
acque reflue; 45232421-9 - Impianto di trattamento delle acque fognarie; 45232423-3 - Impianti di pompaggio delle acque di
scarico; 45232430-5 - Impianto di trattamento dell’acqua; 45232431-2 - Impianto di pompaggio di acque reflue; 45247130-0
- Acquedotto; 45247270-3 - Lavori di costruzione di serbatoi; 45252000-8 - Lavori di costruzione impianti di trattamento
acque fognarie, impianti di depurazione e impianti di incenerimento rifiuti; 45252100-9 - Impianto di depurazione delle
acque di scarico; 45252210-3 - Impianto di depurazione dell’acqua; 45259200-9 - Riparazione e manutenzione impianti di
depurazione; 45317100-3 - Lavori di installazione elettrica di impianti di pompaggio; 45317100-4 - Lavori di installazione
elettrica di trasformatori; 65500000-8 - Servizi di lettura contatori; 71000000-8 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria, e ispezione. Con il presente avviso, il Consorzio intende invitare i soggetti interessati a presentare domanda per essere
qualificati negli elenchi di cui al presente punto.
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SEZIONE III: SOGGETTI AMMESSI AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE Possono presentare domanda di qualificazione per l’elenco dei professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori e
attività accessorie, i soggetti indicati all’art. 90 c. 1, lett. d), e), f), g) e h) del D.Lgs. 163/06; per l’elenco degli esecutori di lavori
e per quello dei prestatori del servizio di lettura dei contatori, oltre che singole imprese, i soggetti riuniti di cui all’art. 34, c. 1 e 2,
del D.Lgs. 163/06.
SEZIONE IV: REQUISITI DI QUALIFICAZIONE Requisiti generali: al momento della presentazione della domanda di
qualificazione i soggetti devono possedere adeguate capacità economica, finanziaria e tecnica nonché requisiti di ordine generale
di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06. Requisiti speciali: i soggetti che intendono presentare domanda per le categorie di cui alla sez.
II comma 2 lettera b) “interventi di manutenzione delle reti esistenti e degli impianti di depurazione” devono dimostrare, oltre ai
requisiti di cui al punto precedente, a prescindere dalla classe di importo, la disponibilità di attrezzature, di personale, di qualifiche
per il taglio, la rimozione, la movimentazione e lo smaltimento dei materiali contenenti cemento amianto nonché la disponibilità
a garantire la reperibilità. Il dettaglio dei requisiti richiesti e della documentazione da presentare per la dimostrazione del possesso
degli stessi, sono indicati negli articoli 6-7 del
Regolamento del Consorzio.
SEZIONE V: PERIODO DI VALIDITA’ DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE Gli elenchi hanno validità triennale
dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.I. Le domande di qualificazione potranno essere presentate in
qualunque momento durante tale periodo.
SEZIONE VI: il presente avviso non è utilizzato come mezzo di indizione di una gara.
SEZIONE VII: TERMINI PER IL RICORSO Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Presentazione di ricorso: 30 gg. dalla pubblicazione dell’avviso sulla GURI. Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: “Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del
Monferrato” con sede in Via Ferraris n°3 - 14036 Moncalvo (AT).
SEZIONE VIII: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: i contratti che verranno affidati facendo ricorso al sistema di
qualificazione oggetto del presente avviso, verranno aggiudicati secondo i criteri del prezzo più basso o dell’offerta economicamente vantaggiosa, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consorzio ed in conformità con le disposizioni
della Parte III del D.Lgs. 163/06.
SEZIONE IX : INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Il presente Sistema di qualificazione verrà utilizzato per le gare
e le procedure di selezione indette dal Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato. Le domande di qualificazione
già presentate dopo la data dell’11/07/2005 (data di pubblicazione del primo avviso relativo all’esistenza del sistema di qualificazione), sono ritenute valide, fatta salva la possibilità per il Consorzio di richiedere la documentazione attestante il perdurare
del possesso dei requisiti in capo ai soggetti qualificati. Data di spedizione del presente avviso: 08.04.13. I soggetti interessati
sono invitati a presentare domanda di qualificazione conformemente alle disposizioni contenute nel presente avviso e nelle note
esplicative pubblicate all’Abo Pretorio del Comune di Moncalvo e sul sito del Consorzio http://www.ccam.it/
Moncalvo, lì 08/04/2013
Il presidente del consorzio
Aldo Quilico
T13BFF5760 (A pagamento).

CITTA’ DI ALBANO LAZIALE (RM)
Estratto bando di gara CIG 4096684295
Per l’appalto dei lavori di acquisizione area e realizzazione scuola con annessa palestra. Loc.tà Cecchina-Zona Cancelliera - I
stralcio
Il giorno 17.05.2013 alle h 10,00 è indetta una asta pubblica, secondo le norme ed avvertenze che seguono, per l’ appalto
dei lavori in oggetto per un importo complessivo, comprensivo dei costi per la sicurezza, di Euro 935.577,09 di cui Euro
903.843,73 per lavori a base d’ asta ed Euro 31.733,36 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del 15.05.2013.
Documentazione di gara; Ufficio
Termine esecuzione lavori: Giorni 544
Finanziamenti e pagamenti: fondi comunali.
Il responsabile del procedimento
arch. I. Andrea Giudice
T13BFF5761 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPACCIO (SA)
Bando di gara CIG 4992257CCA CUP H49E13000110004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Capaccio,Via Vittorio Emanuele 1, prov. Salerno,
84047 tel 0828/81226 fax 0828/812239 settorequarto@comune.capaccio.sa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio integrato gestione rifiuti,raccolta differenziata nel comune di
Capaccio;Quantitativo appalto: E.15.234.341,86+IVA;Durata: anni 7.
SEZIONE III: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
offerte: 17.05.13 ore 14; Apertura offerte: 21.05.13 ore 11,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Capitolato Speciale di Appalto, il Disciplinare di gara e lo Schema di contratto sono reperibili sul www.comune.capaccio.sa.it. GUCE: 09.04.13.
Il responsabile dell’area VI
dott. ing. Carmine Greco
T13BFF5762 (A pagamento).

COMUNE DI RIZZICONI (RC)
Fornitura di cassoni scarrabili per l’isola ecologica sita in via Pertini - CIG 4941973521 CUP: J53J10000040001
I)Stazione Appaltante: Comune di Rizziconi - Prov. di Reggio Calabria - Piazza Marconi Area Tecnica Settore LL.PP.
e Manutenzione - CAP 89016 - Tel 0966/588937 - Fax. 0966/54766 - e-mail: llpp@comune.rizziconi.rc.it. - Pec: llpp@
pecmail.comunedirizziconi.it
II)Oggetto dell’appalto: fornitura di cassoni scarrabili per l’isola ecologica sita in via Sandro Pertini a Rizziconi. Luogo
della fornitura: via Sandro Pertini a Rizziconi. Importo complessivo dell’appalto: 43.041,71 euro
IV)Termini per la presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire alla stazione appaltante entro e non oltre
giorno 07.05.2013 alle ore 13:00. Data della seduta di gara 07.05.2013 ore 16,00. Procedura di aggiudicazione: aperta art. 3
comma 37 D.lgs. 163/2006 e ss. ii. e mm. Criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo della fornitura posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006.
VI)Il bando di gara completo del disciplinare, la modulistica e gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito internet:
www.comune.rizziconi.rc.it
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Annunziata Demetrio
T13BFF5774 (A pagamento).

COMUNE DI LAINATE (MI)
Estratto di procedura aperta - CIG 505215957E
SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Lainate, L.go Vittorio Veneto 12, 20020 Lainate
(MI) tel.02/93598220 fax02/93570405 www.comune.lainate.mi.it./bandi di gara appalti.contratti@comune.lainate.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Affidamento dell’organizzazione e gestione del centro ricreativo
estivo per l’anno 2013. II.2.1) Valore stimato: E. 75.000,00 IVA escl.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: V.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: 29/04/2013 h 13.00. IV.3.7) Apertura: 30/04/2013 h 8.30.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Claudio Biondi
T13BFF5780 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPOTERRA (CA)
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica specialistica servizio educativo a favore dei disabili sensoriali e servizio educativo L. 162/98 gestione diretta. CIG 5049730106
Il Comune di Capoterra, via Cagliari 91, tel 070/7239210 fax 070/7239229, intende procedere mediante procedura
aperta con l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, all’affidamento per mesi due (maggio giugno
2013) del servizio in oggetto, ai sensi del Dlgs 163/06.
Importo a base d’asta stimato Euro 54.373,05 esclusa IVA di cui Euro 819,83 quali oneri per la sicurezza. Termine
ricevimento offerte 29.04.13.
Il bando, il capitolato e gli allegati sono disponibili sui siti www.comune.capoterra.ca.it e www.regionesardegna.it.
Il responsabile del settore
dott.ssa A. Marongiu
T13BFF5783 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
Bando di gara - CIG 5050810C41
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di S. Giovanni Lupatoto, Via Roma 18, 37057 S.
Giovanni Lupatoto (VR) tel. 045.8290111 fax 9251163.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento in concessione del servizio di mensa scolastica plessi di
competenza comunale e servizio di riscossione quote pasto. CPV 55512000-2. Importo compl.vo a base di gara 3 anni:
E.2.002.500,00 oltre Iva. Durata del servizio: n. 3 anni scolastici + eventuali 2 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine
ultimo presentazione offerte: ore 12 del 27.05.13 Uff. Protocollo dell’Ente
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per informazioni e copia integrale del bando di gara, capitolato speciale
d’oneri ed allegati: Uff. Contratti, tel. 045.8290268 o su www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it. Data di invio e pubblicazione del bando alla GUCE 08.04.13.
Il dirigente
dott.ssa Claudia Zanardi
T13BFF5794 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)
Estratto bando di gara CIG 496388577B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Giorgio del Sannio (BN) C.F. 80001390626;
www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di gestione lampade votive al cimitero capoluogo e
ginestra per la durata di anni quindici a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio; Importo complessivo dell’appalto E 525.000,00 di cui E 510.000,00 a base d’asta ed E 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine offerte:
06.06.13 ore 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara è disponibile sul sito del Comune e all’albo on-line del comune,
sul sito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Resp.le del procedimento: geom. Angelo Carolla tel. 0824/334917.
San Giorgio del Sannio, lì 04/04/2013
Il responsabile del servizio
ing. Mario Fonzo
T13BFF5797 (A pagamento).
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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO (MT)
Tel .0835-593811 Fax 0835-593852 Pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it
Bando di gara procedura aperta CIG n. 504022091D
Si rende noto che è indetta gara per l’affidamento del servizio di rilevazione e verifica dell’evasione ICI-IMU-TOSAPTARSU nel territorio comunale. Importo presumibile complessivo E.140.000, percentuale a base di gara sulla quale formulare offerta pari al 25%-Aggiudicazione al massimo ribasso percentuale. Termine di scadenza per la presentazione offerte è
ore 12 del 30.04.2013. Il bando integrale è pubblicato sul sito web:www.comune.montalbano.mt.it
Montalbano Jonico,addì 10/04/2013
Il responsabile area economico-finanziara
dott. Antonio Tripaldi
T13BFF5802 (A pagamento).

COMUNE DI LEINI (TO)
Avviso di gara CIG 50487128EF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Leini, P.zza V. Emanuele II 1, Sett. Istruzione/
sport/turismo/politiche sociali/Casa di riposo, tel. 011.9986385/378, fax 011.9986340, www.comune.leini.to.it. Informazioni,
documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio in global service di assistenza infermieristica, tutelare, di animazione, riabilitativa,
coordinamento dei servizi, di lavanderia, di fornitura di materiale igienico sanitario, di fornitura di materiale parafarmaceutico, presso la struttura residenziale per anziani “Ex Infermeria Capirone” gestita dal Comune di Leini. Periodo 01/06/13
- 31/05/15 con facoltà di proroga per un periodo non superiore a 6 mesi e possibilità di ripetizione del servizio per analogo
periodo. Importo a base di gara E 986.592,64 di cui E 6.958,40 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso.
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 ricezione
offerte: 13.05.2013 ore 12. Apertura offerte: 16.05.2013 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUCE: 09.04.2013.
Il responsabile del servizio
Vincenzo Migale
T13BFF5804 (A pagamento).

COMUNE DI MARUGGIO (TA)
Avviso di gara CIG 5039699B2B
Ente appaltante: Comune di Maruggio (TA), Via Vittorio Emanuele 41, Tel.099/9701216 Fax 099/9706944.
Affidamento di servizio di tesoreria comunale. Durata: dalla data di affidamento al 31/12/2017.
Termine di presentazione offerte: ore 12.00 del 29/05/2013.
Bando e documentazione disponibili su www.comune.maruggio.ta.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Cosimo Greco
T13BFF5807 (A pagamento).
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COMUNE DI CERVASCA
Avviso di gara CIG 5039825328
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cervasca, via Roma 34, 12010, Ufficio Tecnico,
tel. 0171684820, fax 0171684830, www.comune.cervasca.cn.it. Documentazione e offerte: punti sotto indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di “Ristorazione scolastica degli alunni della scuola infanzia, primaria, secondaria
a.s. 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016”. Importo E 515.610,00 +IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedasi
documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte
11.06.2013 h 12,00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte 12.06.2013 h. 9.00.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Vedasi disciplinare di gara.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Guido Otta
T13BFF5810 (A pagamento).

CONSORZIO CIMITERIALE
Tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e Frattaminore
Estratto bando di gara CIG 5041296111
Il Consorzio Cimiteriale - Frattamaggiore P.zza Umberto I tel.0818890279 fax 0818319212 consorziofratta@libero.it,
indice gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso per l’esercizio e manutenzione degli impianti
ascensore del cimitero consortile negli edifici “C” e “D”. Importo complessivo dell’appalto: E. 14.832,00.
Termine ricezione offerte: 6/5/13 ore 12. Apertura offerte: 7/5/13 ore 9,30.
Resp.le procto dott. Mauro Sarnataro; CSA, bando di gara e domanda/dichiarazione su www.comune.frattamaggiore.
na.it sez. albo pretorio/bandi.
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Mauro Sarnataro
T13BFF5818 (A pagamento).

CITTA’ DI MANFREDONIA (FG)
Bando di gara procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)Comune di Manfredonia - Servizio Appalti e Contratti
- Piazza del Popolo n. 8 - Manfredonia (FG); Indirizzo internet: www.comune.manfredonia.fg.it Ulteriori informazioni e
documentazione: punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati, con le modalità
indicate nel disciplinare di gara; I.2) Autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Appalto per l’affidamento del servizio di mensa scolastica a favore degli
alunni della scuola dell’infanzia e primarie e pasti anziani. C.I.G. 4650982FBF. II.1.2)Procedura aperta. Comune di Manfredonia.
II.1.5) L’appalto riguarda la gestione del servizio di mensa scolastica, preparazione pasti presso il centro di cottura di Via Palatella,
consegna dei pasti nei plessi scolastici e agli utenti dei Servizi Sociali, somministrazione pasti, preparazione e pulizia refettori, fornitura materiale. Categoria di servizi: N. 17 - C.P.V. 55523100-3 II.1.8) Divisione in lotti: no;II.2.1) Importo complessivo presunto,
per n. 5 anni scolastici: Euro 3.858.625,00, di cui Euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA; Importo a base d’asta:-a) Euro
5,00, oltre I.V.A.a pasto per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie; b) E 6,50 oltre iva a pasto per anziani; II.2.1.1 Opzioni:
Eventuale estensione della durata dell’appalto per mesi 36 con le modalità stabilite nel capitolato speciale d’appalto. Valore complessivo presunto estensione Euro 2.313.375,00 oltre I.V.A. Valore presunto complessivo dell’appalto compresa l’estensione Euro
6.172.000,00, oltre IVA. Eventuale proroga tecnica semestrale. II.3) durata dell’appalto: cinque anni scolastici.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stabilito per l’appalto, ex art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Cauzione definitiva disciplinata dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Polizza assicurativa R.C.T/RCO con massimali non inferiori a “RCT - Euro cinquemilioni senza sottolimite per danni a persone e/o cose; RCO - Euro cinquemilioni con un limite per lavoratore di Euro duemilioni
cinquecentomila”;III.1.2) Il servizio è finanziato con contributi per il Diritto allo Studio della Regione Puglia e con fondi propri
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del bilancio comunale; III.1.3) E’ facoltà dei concorrenti presentare offerta ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006; III.1.4) Altre
condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: obbligo ad acquisire e mantenere in servizio, con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il personale (n. 44 unità) già impiegato nel Servizio oggetto del presente appalto
dall’attuale affidatario, con gli inquadramenti in atto. III.2) Condizioni di partecipazione: Iscrizione al Registro delle Imprese
della Camera di Commercio per la qualifica di competenza e per le Cooperative o Consorzi di Cooperative iscrizione nell’Albo
Nazionale delle Società Cooperative; possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; non
essersi avvalsi di piani individuali di emersione dal lavoro nero di cui alla legge 18.10.2001 n. 383; non aver commesso atti o
comportamenti discriminatori ai sensi dell’art.43 del d.lgs 268/1998. E’ previsto il versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: idonee referenze bancarie con le modalità
illustrate nel disciplinare di gara. III.2.3) Capacità Tecnica e organizzativa: possesso di Certificazione del Sistema di Gestione
della Qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001/2000 relativa al servizio da svolgere; possesso di Certificazione del Sistema di
Gestione della Sicurezza Alimentare secondo le norme UNI EN ISO 22000/2005 relativa al servizio da svolgere; aver svolto servizi di ristorazione scolastica o collettiva negli ultimi 3 (tre) anni scolastici antecedenti la gara (anni sc. 2009/2010, 2010/2011,
2011/2012), per un importo non inferiore ad euro tremilioni.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura Aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai seguenti criteri: Offerta tecnica ponderazione 70 - Offerta economica ponderazione 30. Per l’offerta
tecnica sono previsti ulteriori subcriteri indicati nel disciplinare di gara. Le offerte che per il valore tecnico non avranno raggiunto un punteggio complessivo superiore a punti 42 non saranno ammesse alla fase successiva e saranno escluse dalla gara.
IV.3.4) Termine per ricevimento offerte: ore 13,00 del giorno 20.05.2013; IV.3.6) Lingua: Italiana; IV.3.7) Offerta vincolata
per giorni 240. IV.3.8) Apertura offerta: ore 09,00 giorno 23.05.2013, presso Sede Comunale; ammessi apertura offerte: legale
rappresentante o suo delegato;
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI VI.3) Il contratto non prevede la clausola compromissoria; Si
procederà alla valutazione della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86, 2° comma, del D.Lgs. 163/2006; Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica della congruità; In caso di gara deserta il
Comune si riserva di affidare l’appalto con procedura negoziata; Le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo
comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs. 163/2006 sono a carico dell’aggiudicatario; La determinazione dirigenziale di indizione gara
è la n. 399 del 29/03/2013. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda. Direttore di esecuzione:
Rosa Anna Brigida. VI.4) Ricorso: TAR Puglia Bari. Il presente bando è stato trasmesso alla GUCE il 08.04.2013 e ricevuto
in pari data.
Il dirigente del 1° settore
dott. Matteo Ognissanti
T13BFF5820 (A pagamento).

COMUNE DI CHIETI
Lavori di recupero e riqualificazione funzionale con adeguamento strutturale ed impiantistico sede municipale - Palazzo
d’Achille CIG 5050352250 - CUP E73C11001070004 - VALIDAZIONE data 11.03.13
Amministrazione aggiudicatrice Comune Chieti - Settore LL.PP. tel. +390871341696 fax 0871341669 www.comune.
chieti.gov Rup: Arch. Ivonne Elia ivonne.elia@comune.chieti.it.
OGGETTO APPALTO Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori su progetto definitivo a base gara (art.53, c.2, lett.b)
e c. 5 D.Lgs.163/06). IMPORTO BASE ASTA E 2.787.567,09 di cui: E 2.633.810,06 lavori soggetti a ribasso, E 82.757,03
oneri sicurezza, E 71.000,00+IVA progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in progettazione, soggetti a ribasso
d’asta. categoria lavori: Prevalente OG2 E 1.844.685,29 cl. IV, Scorporata OG11 E 789.124,77 cl.III, Progettazione: I d E
1.942.640,03 - III a), b) e c) E 813.927,05. termine lavori 548gg progettazione 60gg. finanziamento: Comunitario fondi PISU.
SOGGETTI AMMESSI: operatori ex artt. 34 D.Lgs. 163/06 e art.92 DPR 207/10 con requisiti indicati nel disciplinare. Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza:18.06.13 h. 12,30. Inizio gara: 28.06.13 h. 9,30.
ALTRE INFO meglio riportate su bando di gara, disciplinare pubblicati su: www.comune.chieti.gov.
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Alessia Di Iorio
Il responsabile del procedimento
arch. Ivonne Elia
T13BFF5830 (A pagamento).
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CITTA’DI SAN PRISCO
Bando di gara a procedura aperta CIG 50545667CF
“1”Ente aggiudicatore: Comune Di San Prisco (CE-Corpo Polizia Locale-Servizio Ambiente Tel.0823/799307
fax 0823/843461.
“2”Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta, offerta maggior ribasso.
“3”Oggetto appalto: “procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani con il sistema
“ porta a porta” sul territorio del comune di San Prisco per un periodo di mesi due e comunque fino alla data del 30/06/2013
“4”Durata appalto: mesi 2 (due) dalla data di effettivo inizio del servizio.
“5”Valore dell’appalto Euro 145.082,10 Iva esclusa al 10%.
“6”Termine di ricezione offerte: il 29.04.13 ore 12:00.
“7”Bando integrale e tutti i documenti disponibili sul sito: www.comune.sanprisco.ce.it .
“8”Responsabile del procedimento Cap. Stanislao Aculeo.
Il responsabile area polizia locale di San Prisco
cap. Stanislao Apuleo
T13BFF5831 (A pagamento).

COMUNE DI SARONNO
Bando di gara CIG ZC6096A04C
Il Settore Ambiente, Territorio e Opere Pubbliche - Servizio Mobilità, Piazza della Repubblica, 7-21047 Saronno (VA)
IT, Tel.02.967101,fax 02.96701389, indice gara a procedura aperta da aggiudicare mediante l’ offerta economicamente più
vantaggiosa per il servizio di gestione e custodia del parcheggio pubblico a pagamento di via Ferrari e via I Maggio a
Saronno. Canone complessivo di gestione per l’intero periodo contrattuale: E 16.000,00 IVA escl.
Termine offerte: ore 12 del 02.05.13. Apertura: ore 9,30 del 06.05.13.
Il bando è disponibile su www.comune.saronno.va.it, su http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e su http://serviziocontrattipubblici.it.
Il dirigente del settore opere pubbliche e patrimonio
arch. Massimo Stevenazzi
T13BFF5834 (A pagamento).

COMUNE DI COURMAYEUR
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Courmayeur, Ufficio tecnico urbanistico, viale Monte Bianco
nr. 40, Courmayeur (AO), codice postale 11013, Italia. All’attenzione del sig. Maurizio Gerbore. Telefono: +390165831329,
Fax: +390165831307. Posta elettronica m.gerbore@comune.courmayeur.ao.it. Indirizzo internet www.comune.courmayeur.
ao.it. Ulteriori informazioni presso i punti di contatto sopra indicati; il disciplinare di gara e la documentazione complementare
sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale, servizi generali delle p.a. L’amministrazione non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio di sgombero
neve, trattamento antighiaccio con spandimento di abrasivi e fondenti, nonché fornitura e spargimento sale e sabbia disgelanti
secondo lotti distinti. Stagioni invernali 2014, 2015 e 2016. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di rinnovo dell’appalto,
mediante procedura negoziata, ex art.57, comma 5 b), D.Lgs. 163/06 per ulteriori tre stagioni invernali.
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II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi; categoria di servizi : n. 27; luogo principale di esecuzione: Comune
di Courmayeur. II.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto
l’esecuzione del servizio di sgombero neve, fornitura e salatura e sabbiatura delle strade e piazzali comunali, dei percorsi
pedonali, dei marciapiedi, nonché degli accessi ai luoghi di pubblico interesse, nonché il servizio di carico e stesa di abrasivi
e fondenti chimici. Il tutto come meglio precisato nell’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto. II.5) CPV: 90620000.
II.6) Divisione in lotti: si; le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.
Ferma restando la facoltà di presentare offerta per ciascun lotto, ad ogni concorrente non potranno venire aggiudicati più di due
lotti, i quali verranno assegnati in ordine numerico, a partire dal numero 1 e fino al numero 6. II.7) Ammissibilità di varianti: no.
II.8) Quantitativo o Entità Totale dell’Appalto: L’entità totale dell’appalto ammonta presuntivamente a complessivi
triennali Euro 1.885.500,00. Per l’individuazione dell’importo relativo a ciascun lotto, si rimanda a quanto dettagliatamente
indicato nell’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto.
II.9) Opzioni: no. II.10) Termine di esecuzione: dal 15 ottobre 2013 al 15 maggio 2016.
INFORMAZIONI SUI LOTTI. Le informazioni su ciascun lotto sono rinvenibili nel Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) garanzia a corredo dell’offerta pari al 2%
dell’importo totale dell’appalto posto a base di gara relativo al lotto a cui si partecipa, sottoforma di cauzione o di fideiussione ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006; b) garanzia di esecuzione del contratto pari almeno al 10% dell’importo
contrattuale, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 prestata
in conformità allo schema di polizza tipo di cui al D.M. n. 123/2004; c) polizza assicurativa RCT per tutto il periodo contrattuale come meglio specificato all’art. 8, lettera c) del Capitolato speciale d’appalto.
II.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: l’appalto è finanziato con fondi propri. All’appaltatore
non è concessa alcuna anticipazione sul corrispettivo d’appalto ed i pagamenti sono effettuati in conformità alle prescrizioni
dell’art.19 del capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: unità partecipanti
singole o raggruppate o consorziate ai sensi dell’art. 34 e 37 D.Lgs. 163/2006.
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: sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che rivestano una forma giuridica fra quelle
elencate nell’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), f bis) del D.Lgs n. 163/2006 e che posseggano i seguenti requisiti generali
: a) che sono iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto dell’appalto o in un registro professionale
o commerciale dello Stato di residenza; b) che non versano nelle situazioni, cause di esclusione, di cui all’art. 38, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quater) del dlgs n. 163/2006 o in situazioni equivalenti in base alla normativa statale,
comunitaria od internazionale applicabile; c) che non versano nella situazione, causa di esclusione, di cui all’art. 1-bis, comma 14,
della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell’economia) dettato in materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso o in situazione equivalente in base alla normativa statale, comunitaria od internazionale applicabile; d)
che non versano nelle situazioni, causa di esclusione, di cui all’art. 41, comma 1, del dlgs 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005) e di cui all’art. 44, comma 11, del dlgs 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o in situazioni equivalenti in base alla normativa statale, comunitaria od internazionale applicabile; e) che garantiscono l’osservanza degli obblighi di
sicurezza previsti dalla vigente normativa;
III.2.2) Capacità economico-finanziaria: sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che hanno realizzato, negli
ultimi tre esercizi finanziari (2010, 2011 e 2012) un fatturato globale non inferiore all’importo complessivo del/i lotti per il/i
quale/i possono essere dichiarati aggiudicatari. Il requisito relativo al fatturato globale deve essere posseduto nella misura
minima del 40% dalla mandataria e la restante parte cumulativamente dalle altre imprese, con il minimo del 10% per ciascuna
impresa. La capogruppo in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
III.2.3) Capacità tecnica: sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che:
a) hanno eseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari (2010, 2011 e 2012), servizi nel settore oggetto di gara per un importo
non inferiore all’importo relativo a ciascun lotto per il quale concorrono e per i quali possono essere dichiarati aggiudicatari.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito deve essere posseduto nella misura in cui si partecipa al
raggruppamento stesso;
b) avere in proprietà o in piena disponibilità i mezzi e le attrezzature che saranno impiegati nell’esecuzione dell’appalto,
secondo quanto precisato nel Capitolato Speciale d’Appalto in relazione a ciascun lotto.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo
complesso, fermo restando che la capogruppo dovrà possederli in misura maggioritaria.
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III. 2.3) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/2006. IV.2) Criteri di aggiudicazione:
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006.
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 la documentazione complementare. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 7/5/2013 ore:
12,00. Documenti a pagamento: no. Termine per il ricevimento delle offerte: 13/5/2013 ore: 12,00. IV.3.3) Lingua utilizzabile
per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica, data 14/5/2013 ore: 09,00; luogo: Courmayeur - Viale Monte
Bianco n. 40.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) 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: a) in caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
i requisiti di ordine generale di cui alla sezione III.2.1) debbono sussistere in capo a ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento o consorzio; b) In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi, la garanzia di
cui alla sezione III.1.1), lettera a), deve essere intestata, pena l’esclusione, a tutti i soggetti costituenti il raggruppamento o
consorzio. c) L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare l’art. 140 del D.Lgs n. 163/2006;
d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e valida; nel caso di offerte
uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924;
e) è consentito il subappalto nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006. L’Ente appaltante non
provvederà a corrispondere ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite; tale obbligo, infatti,
graverà sugli affidatari, i quali dovranno trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, l’Ente appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
f) il contratto d’appalto sarà sottoscritto in forma pubblico-amministrativa e le relative spese di contratto saranno a carico
esclusivo dell’aggiudicatario;
g) all’aggiudicatario è fatto obbligo di dotarsi, prima della sottoscrizione del contratto d’appalto, di un locale o di un’area
esterna da destinare a deposito mezzi, attrezzature e sale nel territorio del Comune di Courmayeur come meglio specificato
all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto;
g) è obbligatorio il sopralluogo, a pena di esclusione, in conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara;
h) l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare la congruità delle offerte sulla base delle disposizioni di cui
agli art. 86, comma 2, 87 e 88 del D.Lgs n. 163/2006 e sm;
i) il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e sm;
j) è ammesso l’avvalimento con le modalità ed il limiti stabiliti dagli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 163/06;
k) eventuali richieste di chiarimento saranno inoltrabili e riscontrabili esclusivamente via fax al n. +390165831307;
l) Codice identificativo gara (CIG): 5034331D5A quanto al lotto 1; 5034350D08 quanto al lotto 2; 5034369CB6 quanto
al lotto 3; 5034383845 quanto al lotto 4; 5034393088 quanto al lotto 5 e 50343984A7 quanto al lotto 6;
n) non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero ovvero offerte che
rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte;
o) la stazione appaltante si riserva la facoltà, a fronte della disponibilità finanziaria, di prevedere l’estensione ad eventuali servizi complementari successivi così come indicato dall’art. 57 comma 5 lett. a) D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
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p) il presente bando non vincola la stazione appaltante né all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione.
La stazione appaltante si riserva il diritto di sospendere e/o annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non
procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare riserve o pretese di qualsiasi
genere e natura, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.;
q) i documenti presentati non verranno restituiti. La cauzione provvisoria sarà svincolata con la comunicazione prevista
dal comma 9 dell’art. 75 del D.L.vo 163/2006 ovvero cessa automaticamente qualora il Contraente non risulti aggiudicatario
o secondo in graduatoria della gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall’aggiudicazione della
gara ad altra impresa;
r) eventuali variazioni della data indicata al p.to IV.3.8) verranno comunicati mediante sola nota fax ai concorrenti con
un preavviso di 48 ore;
s) in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il mandatario è l’unico soggetto autorizzato all’emissione di
fattura nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice;
t) si procederà al controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 in conformità
alle prescrizioni del disciplinare di gara;
u) responsabile della procedura di affidamento è il Geom. Daniele Chabod;
v) il concorrente ha l’obbligo di indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni
nonché il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni;
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta,
Piazza Accademia di Sant’Anselmo, n. 2, Aosta, 11100, Italia, tel. +39016531356, fax +39016532093. VI.4.2) Presentazione
di ricorso, informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: a norma del D.lgs. n.53 del 20.03.2010, i concorrenti
che intendono proporre ricorso giurisdizionale hanno l’onere di comunicare all’Amministrazione aggiudicatrice l’informativa
di cui all’art. 6 del menzionato D.Lgs. n. 53/2010. A norma del citato decreto legislativo il termine per la proposizione del
ricorso giurisdizionale è di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando ove si voglia impugnare detto documento.
L’Amministrazione aggiudicatrice dà atto che lo schema di contratto non contiene la clausola compromissoria.
Il concorrente ha l’obbligo di indicare il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: cfr. sezione VI.4.1).
VI.4.4) Data di spedizione del presente avviso: 29/3/2013.
Courmayeur, lì 29/3/2013
Il responsabile del procedimento
geom. Daniele Chabod
T13BFF5839 (A pagamento).

COMUNE DI RIMINI (RN)
Estratto di bando di gara
SEZIONE I: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: COMUNE DI RIMINI - Piazza Cavour, 27 - 47900
RIMINI - ITALIA - Punti di contatto: Settore Politiche Giovanili e Servizi Educativi - all’attenzione di: Bruno Borghini Tel. 0541 704995; Posta elettronica: bruno.borghini@comune.rimini.it Fax 0541 704740; Indirizzo internet: www.comune.
rimini.it/servizi/gare_appalti/. Il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’oneri e la documentazione complementare sono
scaricabili dal sito internet indicato. Le offerte vanno inviate a: Comune di Rimini - UO Contratti, Gare e Servizi Generali Piazza Cavour n. 27 - Rimini - Italia, tel 0541-704238/40; fax 0541-704230.
SEZIONE II: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’”Affidamento del servizio
di preparazione pasti nelle cucine presenti nelle strutture per l’infanzia del Comune di Rimini per tre anni con possibilità di
riaffidamento per ulteriori tre anni”. - CIG 4944444C41.
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo complessivo, meramente indicativo, per il periodo contrattuale che
decorre dal mese di settembre 2013 fino al 31 agosto 2016 è pari a Euro 3.865.380,00 IVA al 4% esclusa.
SEZIONE IV: IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 13/05/2013 Ora:13.00
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 14/05/2013 Ora: 15,30 Luogo: Comune di Rimini - Piazza Cavour n. 27
- 47921 RIMINI (RN).
Rimini, 08/04/2013
Il responsabile del procedimento
dott. Bruno Borghini
T13BFF5841 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Avviso di gara L13008 - CIG lotto 1 - 4869049258; CIG lotto 2 - 48692063E7; CIG lotto 3- 486926114B; CIG lotto 4 4869305599;
I.1) Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775000/06 Fax 080/5775050.
II.1.5) Oggetto accordo quadro di durata annuale per interventi manutenzione ordinaria a tutela della pubblica incolumità
- reperibilità per interventi di emergenza delle strade e marciapiedi nella città di BARI - LOTTI N.1-2-3-4. II.2.1) Importo
a base d’asta: LOTTI N° 1 - N° 2: Euro 226.500,00 oltre 3.500,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed I.V.A;
LOTTI N° 3 - N° 4: Euro 302.000,00 oltre 5.000,00.
III.1.2) Finanziamento: Fondi del Civico Bilancio.
III.2.1) Requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: in favore del prezzo più basso, giusta art. 82 del D.Lgs. 163/2006,
determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte: ore 12.00 del 09.05.2013.
VI.3) Per ulteriori informazioni si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata, reperibile su www.
comune.bari.it e www.cliccavvisi.com.
Il dirigente
Avv. Marisa Lupelli
T13BFF5847 (A pagamento).

COMUNE DI CRISPANO
Bando di gara CIG 505045574E
I.1) COMUNE DI CRISPANO, VIA PIZZO DELLE CANNE, 4, 80020 CRISPANO; Punti di contatto: Ufficio ECOLOGIA, All’attenzione di: dott. Salvatore Cennamo, Telefono: 081/8363584, Fax: 081/8363599; salvacennamo@libero.it;
II.1.5) L’appalto ha per oggetto l’affidamento, per trentasei mesi, del servizio di recupero e/o smaltimento, presso un
impianto in regola con le autorizzazioni, della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense nel Comune di Crispano, sulla base di un quantitativo presunto da conferire di circa 6.000 tonnellate
(codice CER 20.01.08). Tale quantitativo è stimato e non vincolante, pertanto per il suo mancato raggiungimento l’appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune. II.2.1) Entità totale: Euro
816.000,00 + iva; II.3) Durata: 36 mesi
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IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
22.05.13 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 23.05.13 ore 11.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.crispano.gov.it. VI.5)
Invio GUUE: 09.04.2013.
Il rup
dott. Salvatore Cennamo
T13BFF5848 (A pagamento).

COMUNE DI SPERLONGA (LT)
avviso di gara CIG 50379442E8 - CPV 905111003; 905120009
SEZIONE I: Comune di Sperlonga, Settore Ambiente, via Campo delle Monache - 04029 Sperlonga (LT) tel. 0771/557829
- fax 0771/549682 - C.F. 81003790599 - P. IVA 00333350593 - email: ambiente@pec.comune.sperlonga.lt.it ; settore
ambiente@gmail.com
SEZIONE II: Procedura Aperta “servizio di raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti
urbani e assimilabili secondo la modalità porta a porta ed attività connesse”. Il valore stimato dall’appalto: è pari ad Euro
2.019.000,00(duemilionidicianovemila/00), Iva esclusa. Durata dell’appalto: 60 mesi.
SEZIONE III: Finanziamento: fondi del bilancio comunale
SEZIONE IV: criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel capitolato
speciale d’appalto. Scadenza richieste di partecipazione: 03 giugno 2013 - ore 12.00.
SEZIONE VI: il bando di gara in versione integrale è affisso all’albo pretorio comunale e pubblicato sul sito internet
comunale: www.comunedisperlonga.it; Le informazioni necessarie alla partecipazione alla gara possono essere acquisite
presso il Settore Ambiente e al sito www.comunedisperlonga.it; Il responsabile del procedimento è d.ssa Alessandra Faiola.
Responsabile settore ambiente Il capo area III
d.ssa Alessandra Faiola
T13BFF5865 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCA DI PAPA
Provincia di Roma
Estratto avviso trattativa privata per la cessione
della titolarità della farmacia comunale
Oggetto: Estratto avviso trattativa privata per la cessione della titolarità della farmacia comunale.
Rocca di Papa (RM), via Leonida Montanari delle scorte di magazzino, arredi e attrezzature di proprietà del soggetto
gestore A.S.P. S.p.a.
Scadenza termine presentazione offerte: 13 maggio 2013, ore 12.
Apertura offerte: 14 maggio 2013, ore 9.
Metodo aggiudicazione: trattativa privata ai sensi dell’art. 41 R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.
L’avviso integrale disponibile è consultabile sul sito http://www.comune.roccadipapa.rm.it
Responsabile del procedimento Anna Maria Fondi, corso Costituente n. 26 - 00040 Rocca di Papa (RM), tel. 06/94286168,
3473021567, fax 06/9499164.
Il responsabile del Settore Affari Istituzionali
Anna Maria Fondi
TS13BFF5667 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO
Bando di gara

Il presidente
prof. avv. Sergio Prete
TC13BFG5655 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO
Bando di gara d’appalto CIG 5049936B02 - CPV 71632000-7
I.1)Amministrazione: Autorità Portuale di Salerno via A. Sabatini n. 8 - 84121 Salerno IT Tel. +39 0892588211 Fax +39
089251450 autoritaportuale@porto.salerno.it CF. 95074750654. I.5)Tipo: Ente pubblico non economico
II.1)Descrizione II.1.3)Tipo di appalto: Servizi II.1.4)Accordo quadro?No II.1.6)Descrizione/oggetto appalto Servizio
di collaudo tecnico-amministrativo e revisione degli atti contabili in corso d’opera dei lavori di realizzazione dell’intervento
Salerno Porta Ovest I stralcio II lotto come specificato agli articoli 3,5 e ss. del Capitolato di Gara (C.G.) II.1.9) Lotti: No
II.1.10)Varianti: come per legge II.2.1)Quantitativo: importo complessivo a base di gara soggetto a ribasso entro il limite
massimo del 35,000% (art.12 C.G.): E.142.195,54 oltre oneri previdenziali ed IVA (art.6 C.G.). II.3)Durata: va completato
entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori - e non oltre il 31/12/2015 (art.7 C.G.); Risoluzione ex art.1456 c.c.(art.14 C.G.)
III.1.1)Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria e definitiva ex art.19 C.G. e 9.4 D.G. III.1.2)Finanziamento: Fondi
P.O.N. “Reti e Mobilità” 2007-2013 Pagamenti ex art.8 C.G. III.1.3) Forma giuridica del concorrente: Art. 10 C.G. e art. 10
Disciplinare di Gara (D.G.), art.90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h), art.141 c.2 e 5 D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 216 c.3,7,9 e 10, 253, 254, 255 e 256 D.P.R.207/2010 e ss.mm.ii., art. 67 c.2 DPR
380/2001 III.2)Condizioni di partecipazione III.2.1)Requisiti per la partecipazione alla gara III.2.1.1)Situazione giuridica
- prove richieste: Art.11 DG e 11.1 ed 11.2 C.G. Requisiti da dichiarare ex art.445/00 secondo le modalità previste dagli
artt. 7 e 11 del D.G. Avvalimento ex art.49 D.lgs.163/06 e art. 13 C.G. III.2.1.2. Capacità economico-finanziaria: Referenze
bancarie ex Art.11 D.G. ed art. 11.3 C.G. III.2.1.3) Capacità tecnica: Art. 11 D.G. ed art. 11.4 C.G. III.3) III.3.1)Particolare
professione? SI
IV.1)Tipo di procedura: Aperta IV.2)criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
elementi e punteggi, individuazione e valutazione delle offerte anomale ex art.12 C.G. e art.3 e 8 D.G. IV.3.2)Documenti /
chiarimenti - condizioni per ottenerli: art.6 D.G., documentazione di gara e di progetto scaricabili dal sito web www.porto.
salerno.it. Altre comunicazioni a mezzo fax (art.77 D.lgs.163/06)IV.3.3)Scadenza offerte: 29/04/13 ore 13:00 ex art.7.1 del
D.G. IV.3.5) Lingua: It. IV.3.6)Vincolo Offerta: ex art.12 D.G. 180 gg IV.3.7)Offerta: dovrà pervenire all’Autorità Portuale
di Salerno, via A. Sabatini. n.8, perentoriamente entro la data di cui al punto IV.3.3 un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con i dati del mittente e della gara indicati art.7 del D.G. nel quale dovranno essere incluse la
BUSTA A)con indicazione “documentazione amministrativa”, la BUSTA B)con indicazione “offerta tecnica”,la BUSTA C)
con indicazione “offerta economica” (Art.7 D.G.). IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: art.13.1
D.G. IV.3.7.2) Data, ora e luogo: Art.8 D.G. VI.1)No VI.3) No VI.4) Info complementari:art.13 e 14 D.G. Determinazione a
contrarre: Delibera presidenziale n.61 del 08/04/13. Cause di esclusione come per legge secondo l’interpretazione di cui alla
determinazione AVCP n. 4/2012. VI.6) Spedizione alla G.U.R.I: 08/04/13
Il presidente
avv. Andrea Annunziata
T13BFG5784 (A pagamento).

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Bando di gara - CIG 50400046DE
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Indirizzo postale: Centro Direzionale, Isola B5
Città: Napoli Codice postale: 80143 Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 0669644918
All’attenzione di: Nicola Sansalone
Posta elettronica: agcom@cert.agcom.it Fax: +39 0669644926
Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www.agcom.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a agcom - AGCOM - via Isonzo, 21b 00198 Roma
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
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I.3) Principali settori di attività
Autorità di regolazione e controllo del settore delle telecomunicazioni
Sezione II : Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione :
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice :
GARA A PROCEDURA APERTA, IN AMBITO NAZIONALE, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Servizi - Categoria di servizi n.: 7
Luogo principale di esecuzione di prestazione dei servizi : Roma e Napoli
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici:
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti :
La prestazione richiesta consiste nella fornitura del servizio di rassegna stampa telematica all’Autorità.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
Vocabolario principale Oggetto principale 79553000
II.1.8) 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 : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Valore stimato, IVA esclusa : 90000.00 Valuta : EUR
II.2.2) Opzioni : no
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: 12 dall’aggiudicazione dell’appalto
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi : 24
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: (se del caso)
- pari al 2% dell’importo dell’appalto, da prestarsi, a scelta dell’offerente, in uno delle modalità previste dall’art. 75 del
decreto legislativo n. 163 del 2006 e valida almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) nei casi previsti al comma 7 del citato articolo 75. Per
fruire di tale beneficio, l’operatore economico dichiara, in sede di offerta, il possesso del requisito.
- 10% dell’importo netto d’aggiudicazione, in una delle modalità previste dall’art. 75 del decreto legislativo n. 163 del
2006 e valida quanto tutta la durata del contrato, a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi e sarà svincolata dopo la scadenza contrattuale,
previa attestazione di regolare esecuzione.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari : sì
Descrizione delle condizioni particolari:
L’impresa aggiudicataria garantisce la piena titolarità dei diritti di riproduzione e di sfruttamento delle opere
giornalistiche oggetto della rassegna stampa.
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:
Rispetto delle previsioni ex articolo 38 D. Lgs. n. 163/2006, det. 4/2012 AVCP e disciplinare di gara.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a. il fatturato complessivo relativo all’ultimo triennio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese il fatturato in questione è quello complessivamente riferito ai singoli
partecipanti al raggruppamento;
b. l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. Per gli appalti
pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio;
c. almeno due idonee dichiarazioni rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/93,
da cui risulti inequivocabilmente la affidabilità dell’impresa ai fini dell’assunzione dell’appalto in questione.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Elenco dei principali appalti di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, eseguiti negli ultimi tre anni, con l’indicazione
del destinatario, della data e del relativo importo. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese l’elenco deve intendersi
come
complessivamente riferito ai singoli partecipanti al raggruppamento e quindi il requisito tecnico considerato potrà essere
posseduto cumulativamente. In ogni caso, la società designata quale capogruppo dovrà possedere il requisito in questione in
una misura non
inferiore al 50%, mentre le società mandanti in una misura non inferiore al 20%. I requisiti così sommati posseduti dalle
imprese riunite dovranno essere pari a quelli globalmente richiesti. Se trattasi di appalti eseguiti a favore di amministrazioni
ed enti pubblici e privati, in alternativa alla presentazione dei relativi certificati rilasciati dai soggetti medesimi, è ammessa la
dichiarazione del concorrente resa sempre ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
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.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 7 maggio 2013 Ora: 12
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte di partecipazione: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni : 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 9 maggio 2013 Ora: 11
Luogo: AGCOM - Via Isonzo, 21b - 00198 Roma
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte : sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
Soggetti muniti di idonea delega con documento di identità
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3)
30 giorni ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. n. 104/2010
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
Altri indirizzi e punti di contatto
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte di partecipazione
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Denominazione ufficiale: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Indirizzo postale: Via Isonzo, 21b
Città: Roma Codice postale: 00198 Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 0669644918 All’attenzione di: Nicola Sansalone
Posta elettronica: agcom@cert.agcom.it Fax: +39 0669644926
Indirizzo internet: (URL) http://www.agcom.it
Il direttore del servizio affari generali e contratti
Nicola Sansalone
T13BFG5825 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INAIL
Avviso indagine di mercato - Estratto del bando
L’INAIL - Direzione Provinciale di Trento - Via Gazzoletti, 1; tel. 0461.374211; fax 0461374200; e-mail trentino@
inail.it; PEC: trentino@postacert.inail.it., avvia un’indagine di mercato per l’acquisto di un immobile da adibire a sede della
Direzione Provinciale Inail di Trento. Il bando integrale è consultabile sul sito www.inail.it ( - > Inail comunica - > Bandi di
gara). L’immobile dovrà avere le caratteristiche evidenziate nel bando e le offerte dovranno essere corredate della documentazione ivi elencata.
L’offerta, della validità di almeno sei mesi, deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 23 maggio 2013, al seguente indirizzo: INAIL - Direzione Provinciale di Trento - Via Gazzoletti, 1 - 38122 TRENTO (stanza n 55 piano terzo). Il Responsabile
del procedimento è il Direttore pro tempore della Direzione Provinciale INAIL di TN, Dr. Fabio Lo Faro, tel. 0461.374239;
fax 0461374200; e-mail trentino@inail.it.
Trento, lì 8 aprile 2013
Il direttore provinciale di Trento
dott. Fabio Lo Faro
T13BFH5855 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO

Sede legale: Via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Gara, per conto del Dipartimento della Protezione Civile, suddivisa in tre Lotti, per la conclusione di un Accordo Quadro
ex art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura, il trasporto ed il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza ed i
servizi ad esse connessi (ID 1290) - Lotto 1: CIG 50498178CF; Lotto 2: CIG 5049882E71; Lotto 3: CIG 50499430CC.
CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO BANDO DI GARA D’APPALTO SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Consip S.p.A. a socio unico- Via Isonzo, 19/E - Roma - 00198
- Italia Punti di contatto: Direzione Acquisti per la Pubblica Amministrazione (DAPA) All’attenzione di: arch. Angelica Zolla
Tel: 06/854491- Fax: 06/85449288 Posta Elettronica: soluzioni_abitative_inemergenza@acquistinretepa.it
Indirizzi internet: (Indirizzi internet) - www.consip.it; www.protezionecivile.gov.it. - (profilo di Committente) - www.
consip.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: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Altro: servizi generali alle amministrazioni pubbliche I.4) Concessione di un appalto a nome
di altre amministrazioni aggiudicatrici
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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
Gara, per conto del Dipartimento della Protezione Civile, suddivisa in tre Lotti, per la conclusione di un Accordo Quadro
ex art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura, il trasporto ed il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza ed i servizi
ad esse connessi (ID 1290) - Lotto 1: CIG 50498178CF; Lotto 2: CIG 5049882E71; Lotto 3: CIG 50499430CC. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Forniture: Acquisto Servizi Categoria di servizi: Allegato II A n. 2 Luogo
principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Intero territorio nazionale 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 Accordo Quadro con diversi operatori Durata dell’Accordo Quadro
In ragione dell’oggetto dell’affidamento - consistente nella fornitura, nel trasporto e nel montaggio di Soluzioni Abitative
in Emergenza e nei servizi ad esse connessi - e, dunque, del carattere emergenziale e, quindi, imprevedibile della fornitura,
la durata dell’Accordo Quadro, in conformità a quanto previsto dall’art. 59, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, è fissata in 6
anni (72 mesi)Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’Accordo Quadro (se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa: 684.000.000,00 Valuta: Euro II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti L’appalto,
suddiviso in tre Lotti, ha per oggetto la stipula di un Accordo Quadro per la fornitura, il trasporto ed il montaggio di Soluzioni
Abitative in Emergenza (S.A.E.) ed i servizi ad esse connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile e i Commissari delegati incaricati della gestione delle emergenze, come descritto nella documentazione
di gara II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 44211000-2 39200000-4 60000000-8 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
(per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario): Questo appalto è suddiviso in lotti:
SI’ (in caso affermativo) 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: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi
e opzioni, se del caso)Importo massimo pari ad Euro 684.000.000,0(seicentottantaquattromilioni/00), IVA esclusa. II.2.2)
Opzioni (se del caso) Opzioni NO II.2.3) Informazione sui rinnovi (se del caso) L’appalto è oggetto di rinnovo NO II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione 6 anni dalla data di stipula dell’Accordo Quadro SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)Garanzia provvisoria ai sensi
dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo quanto indicato nel Capitolato d’Oneri Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113
del D.Lgs. n. 163/2006, secondo quanto indicato nel Capitolato d’Oneri Polizze assicurative, secondo quanto indicato nel
Capitolato d’Oneri III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia Secondo quanto previsto negli atti di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto (se del caso):E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006
(fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della L. n. 248/2006 e s.m.i.) nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35, 36 e 37 del
richiamato Decreto, nonché dal D.P.R. n. 207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari SI’
Descrizione delle condizioni particolari: Descrizione negli atti di gara 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)iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la fornitura ed i servizi oggetto di affidamento, in conformità
con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006; b)non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs.
n. 163/2006.Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi
inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:a1)
con riferimento al Lotto 1, aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per la realizzazione di edifici, anche non residenziali, con struttura portante
in legno, non inferiore ad Euro 7.500.000,00;
a2) con riferimento al Lotto 2, aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per la realizzazione di edifici, anche non residenziali, con struttura
portante in calcestruzzo prefabbricato, non inferiore ad Euro 7.500.000,00;
a3) con riferimento al Lotto 3, aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per la realizzazione di edifici, anche non residenziali, con struttura
portante in altro materiale diverso da quelli di cui alle precedenti lettere a1) e a2), non inferiore ad Euro 7.500.000,00.Si
applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
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I requisiti di cui al presente punto III.2.2), lettere a1), a2) e a3), dovranno essere posseduti e dichiarati, a pena di esclusione: (i) dal R.T.I. o dal Consorzio nel suo complesso, in caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 34, comma 1,
lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 163/2006; (ii) dal Consorzio o dalle consorziate indicate quali concorrenti, nel caso di Consorzi
di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006.
L’impresa mandataria, in ogni caso, deve possedere i predetti requisiti in misura maggioritaria in senso relativo.
III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a pena di esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche
ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato d’Oneri, le seguenti condizioni: a1) con riferimento al Lotto 1, possesso di
attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata,
di cui al D.P.R. n. 207/2010, per prestazioni di costruzione, che documenti la qualificazione per le seguenti categorie,
secondo quanto meglio indicato nel Capitolato d’Oneri: Categoria prevalente (subappaltabile nei limiti del 30%)OS 32
(Strutture in legno) (80%) - Qualificazione obbligatoria: NO Categorie scorporabili (subappaltabili nei limiti di legge)
OS 3 (Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie) (8%) - Qualificazione obbligatoria: SI OS 28 (Impianti termici e di
condizionamento) (7%) - Qualificazione obbligatoria: SI
OS 30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) (5%) - Qualificazione obbligatoria: SI
Il concorrente ha l’obbligo di dichiarare il subappalto - entro i limiti di legge - delle categorie scorporabili OS3,
OS28 e OS30 per la parte per cui 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. I
concorrenti che non sono in possesso della qualificazione nelle categorie OS3, OS28 e OS30 possono partecipare alla
gara anche se sono in possesso della qualificazione OG11 nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 79, comma 16,
del D.P.R. n. 207/2010.a2) con riferimento al Lotto 2, possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità,
rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010, per prestazioni di
costruzione, che documenti la qualificazione per le seguenti categorie, secondo quanto meglio indicato nel Capitolato
d’Oneri: Categoria prevalente (subappaltabile nei limiti del 30%)OS 13 (Strutture prefabbricate in cemento armato)
(80%) - Qualificazione obbligatoria: SI
Categorie scorporabili (subappaltabili nei limiti di legge) OS 3 (Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie) (8%)
- Qualificazione obbligatoria: SI OS 28 (Impianti termici e di condizionamento) (7%) - Qualificazione obbligatoria: SI
OS 30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) (5%) - Qualificazione obbligatoria: SI Il concorrente ha l’obbligo di dichiarare il subappalto - entro i limiti di legge - delle categorie scorporabili OS3, OS28 e OS30
per la parte per cui 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. I concorrenti
che non sono in possesso della qualificazione nelle categorie OS3, OS28 e OS30 possono partecipare alla gara anche
se sono in possesso della qualificazione OG11 nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 79, comma 16, del D.P.R.
n. 207/2010.a3) con riferimento al Lotto 3, possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da
Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010, per prestazioni di costruzione,
che documenti la qualificazione per le seguenti categorie, secondo quanto meglio indicato nel Capitolato d’Oneri:
Categoria prevalente (subappaltabile nei limiti del 30%)Categoria specializzata relativa al materiale della struttura
portante (80%)o in alternativa OG 1 (Edifici civili e industriali) (80%) - Qualificazione obbligatoria: SI Categorie
scorporabili (subappaltabili nei limiti di legge)OS 3 (Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie) (8%) - Qualificazione
obbligatoria: SI OS 28 (Impianti termici e di condizionamento) (7%) - Qualificazione obbligatoria: SI OS 30 (Impianti
interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) (5%) - Qualificazione obbligatoria: SI Il concorrente ha l’obbligo di dichiarare il subappalto - entro i limiti di legge - delle categorie scorporabili OS3, OS28 e OS30 per la parte
per cui 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. I concorrenti che non
sono in possesso della qualificazione nelle categorie OS3, OS28 e OS30 possono partecipare alla gara anche se sono in
possesso della qualificazione OG11 nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 79, comma 16, del D.P.R. n. 207/2010.
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. n. 163/2006.In caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 34,
comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di cui al punto III.2.3), lettere a1), a2) e a3), del presente
bando devono essere posseduti dai singoli membri del R.T.I./Consorzio nel rispetto di quanto disposto dall’art. 92 del
D.P.R. n. 207/2010.III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione NO III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio Le persone giuridiche devono indicare
il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? NO SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il
negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo) Ricorso ad una procedura in più fasi al fine ridurre
progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare NO
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IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito: 1.Offerta Tecnica: (massimo 30 punti)2.Offerta Economica: (massimo 70 punti)
Ulteriori dettagli sui criteri e sub-criteri di valutazione e sull’attribuzione dei relativi punteggi e sub-punteggi sono contenuti nel Capitolato d’Oneri.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: ID 1290
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti Data 10/06/2013
Ora: 12:00 Documenti a pagamento NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 10/06/2013 Ora: 12:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta Durata in giorni: 270 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data 10/06/2013 Ora: 15:00 Luogo : presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo
di cui al punto I.1).Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso) Si tratta di un appalto periodico: NO VI.3) Informazioni complementari:
1. Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura/i servizi oggetto di affidamento, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, la partecipazione a più Lotti, le cause di esclusione dalla gara
e altre informazioni sono contenute nella documentazione di gara.
2. Le motivazioni di cui all’art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 1, comma 2-bis, lettera
b), del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 135, relative alla previsione del requisito di
fatturato specifico contenuto al precedente punto III.2.2), sono meglio descritte nel Capitolato d’Oneri.
3. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 86, 87, 88 e 89 del predetto Decreto e degli artt. 121 e 284 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, delle migliori offerte non oltre la quinta.
4. Consip S.p.A. si riserva, con riferimento ai singoli Lotti, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; b) procedere all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro anche in presenza di due sole offerte valide; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara
motivatamente; d) di procedere all’aggiudicazione anche di un singolo Lotto.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile si riserva il diritto di non stipulare motivatamente l’Accordo Quadro anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
5. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo
fax/e-mail al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 21/05/2013.
6. Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010,
è l’arch. Angelica Zolla.
7. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell’Accordo Quadro, sia esaurito il quantitativo massimo, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile si riserva il diritto di richiedere un incremento
del quantitativo massimo fino alla concorrenza di un quinto ai sensi del R.D. 2440/1923.
8. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente è tenuto ad indicare nell’Allegato 1
al Capitolato d’Oneri, a pena di esclusione, sia il domicilio eletto, sia il numero di fax.
9. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. n. 163/2006 dovrà essere indirizzata alla Direzione Legale della Consip
S.p.A. che assume il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del procedimento.
10. L’Accordo Quadro non conterrà clausola compromissoria.
11. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
della D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze della procedura e contrattuali. VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma
Via Flaminia, 189 - 00196 Roma, Italia - Telefono: (+39) 06 328721; Fax: (+39) 06 32872315. VI.4.2) Presentazione di
ricorsi Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso : 10/04/2013
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
T13BFJ5867 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASL DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Viale Elvezia 2 - 20900 Monza
Bando di gara d’appalto
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Il direttore amministrativo
Filomena Lopedoto
TC13BFK5653 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Bando di gara per procedura aperta
per l’affidamento in concessione a terzi della gestione di n. 8 nidi d’infanzia, secondo lotti distinti e funzionali
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Il dirigente ad interim
Rosaria Fattori
TS13BFK5640 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV Centro
Bando di gara
I.1) Denominazione Indirizzo e contatti Amministrazione aggiudicatrice: Ente per i Servizi Tecnico amministrativi dell’Area
Vasta Centro - Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - Viale Michelangiolo 41, 50125 Firenze (Italia) Indirizzo internet http://
start.e.toscana.it/estav-centro/ Punto di contatto presso il quale sono reperibili ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri, la documentazione complementare: ESTAV Centro, Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - S.S. Acquisizione Farmaci e Diagnostici
- Via di San Salvi n. 12, CAP 50135 Firenze, - Italia. Responsabile del Procedimento: Sig.ra Ilaria Cipriano, telefono (+39) 055
6933522; e-mail ilaria.cipriano@estav-centro.toscana.it, Referenti per la gara: Sig.ra Ilaria Cipriano - tel. (+39)055 693 3522 - ilaria.cipriano@estav-centro.toscana.it, Dr.ssa Valentina Guerra- tel. (+39)055 693 3554 - fax (+39)055 6933443 - valentina.guerra@
estav-centro.toscana.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, Settore Salute.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Gara 6/2013 - Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di SPECIALITA’ MEDICINALI occorrenti alle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro della Regione Toscana - Durata contrattuale
fino al 31/12/2013 con eventuale proroga fino ad un massimo di 6 mesi. II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Prestazione principale:
fornitura. Luogo di consegna: Magazzini ESTAV Centro (MAV) e/o Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro. II.2.1) Entità totale:
Euro 726.451,70 valore stimato I.V.A. esclusa. II.2.2.) Numero di rinnovi possibili 0 - II.3) Durata appalto: fino al 31/12/2013 con
eventuale proroga fino ad un massimo di 6 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria nella misura del 2% dell’importo presunto di gara, con le modalità di
cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06. Definitiva nella misura del 10% dell’importo aggiudicato con le modalità di cui all’art. 113
del D.Lgs. n. 163/06 III.1.2) Finanziamento: Fondi del Bilancio delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro della Regione
Toscana - Pagamento: Come indicato nel capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: potranno partecipare i soggetti indicati agli artt. 34, 35,
36, 37, 47 e 49 del D.Lgs. n.163/2006. Inoltre, come da segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato
AS del 30.01.2003, non è ammessa la partecipazione in R.T.I. tra imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente
i requisiti minimi, tecnici ed economici, di partecipazione, pena l’esclusione del raggruppamento così composto. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria. Prove richieste: idonee dichiarazioni di almeno due istituti di credito che attestino l’affidabilità dell’Impresa o, in mancanza, una dichiarazione e una copia autentica dell’ultimo bilancio approvato. III.2.3) Capacità
Tecnica. Informazioni richieste: presentazione di certificazioni relative ad almeno alle 3 principali forniture similari prestate
nel triennio 2010 - 2011 - 2012 o altro documento in grado di comprovare il rapporto contrattuale tra enti pubblici e le ditte
partecipanti (copia dei contratti stipulati, distinta della fatture emesse, copia delle delibere di aggiudicazione ecc.), con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.
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IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Gara 6/2013. IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 20/05/2013
- ore 12,00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Come da disciplinare. Sono ammessi ad assistere all’ apertura delle offerte i rappresentanti delle imprese
partecipanti muniti di regolare procura.
VI.3) Informazioni complementari: le modalità di partecipazione alla gara e in particolare di ammissione dell’ offerta
in base alla L. 266/2005 art.1 co.67 sono riportate nel Disciplinare disponibile sul sito internet: http://start.e.toscana.
it/estav-centro/ Per ogni chiarimento tecnico è necessario prendere contatto con l’Amministrazione esclusivamente
presso i punti indicati al punto 1.1. Le risposte ad eventuali quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito
internet come pure eventuali ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune: http://start.e.toscana.
it/estav-centro/ L’Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente bando
approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell’ ESTAV Centro n. 65 del 04/04/2013. VI.5) Data di spedizione
del presente bando alla GUCE 08/04/2013.
Firenze, 08/04/2013
Il direttore generale
dott.ssa Beatrice Sassi
T13BFK5716 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV Centro
Bando di gara
I.1) Denominazione Indirizzo e contatti Amministrazione aggiudicatrice: Ente per i Servizi Tecnico amministrativi
dell’Area Vasta Centro - Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - Viale Michelangiolo 41, 50125 Firenze (Italia)
Indirizzo internet http://start.e.toscana.it/estav-centro/ Punto di contatto presso il quale sono reperibili ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri, la documentazione complementare: ESTAV Centro, Dipartimento Acquisizione Beni e
Servizi - S.S. Acquisizione Farmaci e Diagnostici - Via di San Salvi n. 12, CAP 50135 Firenze, - Italia. Responsabile
del Procedimento: Sig.ra Ilaria Cipriano, telefono (+39) 055 6933522; e-mail ilaria.cipriano@estav-centro.toscana.
it, Referenti per la gara: Sig.ra Ilaria Cipriano - tel. (+39)055 693 3522 - Dr.ssa Valentina Guerra- tel. (+39)055 693
3554 - ilaria.cipriano@estav-centro.toscana.it, valentina.guerra@estav-centro.toscana.it, I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, Settore Salute.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Gara 9/2013 - Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di
SPECIALITA’ MEDICINALI REGISTRATE ALL’ESTERO occorrenti alle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro della
Regione Toscana - Durata contrattuale 36 mesi con eventuale proroga fino ad un massimo di 6 mesi. II.1.2) Tipo di appalto:
fornitura. Prestazione principale: fornitura. Luogo di consegna: Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro e/o Magazzini
ESTAV Centro (MAV). II.2.1) Entità totale: Euro 3.011.400,87 valore stimato I.V.A. esclusa. II.2.2.) Numero di rinnovi possibili 0 - II.3) Durata appalto: 36 mesi con eventuale proroga fino ad un massimo di 6 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria nella misura del 2% dell’importo presunto di gara, con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06. Definitiva nella misura del 10% dell’importo aggiudicato con le modalità di cui
all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 III.1.2) Finanziamento: Fondi del Bilancio delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro
della Regione Toscana - Pagamento: Come indicato nel capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: potranno partecipare i soggetti indicati
agli artt. 34, 35, 36, 37, 47 e 49 del D.Lgs. n.163/2006. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Prove richieste: idonee
dichiarazioni di almeno due istituti di credito che attestino l’affidabilità dell’Impresa o, in mancanza, una dichiarazione e
una copia autentica dell’ultimo bilancio approvato. III.2.3) Capacità Tecnica: informazioni richieste: presentazione di certificazioni relative ad almeno alle 3 principali forniture similari prestate nel triennio 2010 - 2011 - 2012 o altro documento
in grado di comprovare il rapporto contrattuale tra enti pubblici e le ditte partecipanti (copia dei contratti stipulati, distinta
della fatture emesse, copia delle delibere di aggiudicazione ecc.), con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Gara 9/2013. IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 20/05/2013
- ore 12,00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Come da disciplinare. Sono ammessi ad assistere all’ apertura delle offerte i rappresentanti delle imprese
partecipanti muniti di regolare procura.
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VI.3) Informazioni complementari: le modalità di partecipazione alla gara e in particolare di ammissione dell’ offerta in
base alla L. 266/2005 art.1 co.67 sono riportate nel Disciplinare disponibile sul sito internet: http://start.e.toscana.it/estav-centro/.
Per ogni chiarimento tecnico è necessario prendere contatto con l’Amministrazione esclusivamente presso i punti indicati al
punto 1.1. Le risposte ad eventuali quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet come pure eventuali ulteriori
informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune: http://start.e.toscana.it/estav-centro/ L’Ente appaltante si riserva la
facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente bando approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell’
ESTAV Centro n. 69 dell’ 08/04/2013. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE 08/04/2013.
Firenze, 08/04/2013
Il direttore generale
dott.ssa Beatrice Sassi
T13BFK5717 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA
Bando di gara CIG 50394437EA - CUP F19E13000200005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O. della provincia di Pavia, V.le Repubblica,34, Pavia 27100,
U.O.S.D. Ufficio Gare, tel.0383/695308, luciano_de_castro@ospedali.pavia.it, fax 0383/695583, antonella_andreetta@ospedali.
pavia.it, fax 0383/695583, www.ospedali.pavia.it. Informazioni e documentazione: punti sopra. Offerte: Ufficio Protocollo.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio domestico alberghiero e servizi di supporto occorrente all’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia per il periodo di anni 5. Luogo principale di esecuzione: Presidi Ospedalieri e strutture Afferenti
all’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia: Voghera, Varzi, Stradella, Vigevano, Mede, Mortara, Casorate P., Casteggio.
Importo complessivo presunto dell’appalto per il periodo di anni 5, comprensivo di E 20.850,00 per oneri sicurezza. E 11.755.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione
provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale aggiudicato ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Finanziamento: Finanziamenti propri. Forma giuridica:
Raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi del D.Lgs.163/06 e s.m.i. Condizioni di partecipazione: Dichiarazione sostitutiva in
conformità alle disposizioni del DPR 445/00 comprovante l’insussistenza delle condizioni di cui all’art.38 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.
da rendere sul modello 1 allegato al disciplinare disponibile su www.ospedali.pavia.it/aopavia/area_fornitori.jsp.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. N. riferimento:
Delibera di indizione n 141 del 3/04/2013. Accesso ai documenti: 28/05/2013 h.12. Termine ricevimento offerte:
06/06/13 h.12. Vincolo offerta: gg.180. Apertura offerte: 13/06/2013 h.10, A.O. Ospedale della provincia di Pavia, V.le
Repubblica 88, 27058 Voghera (PV). Persone ammesse: Legali rappresentanti o procuratori delle ditte partecipanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il presente bando e tutta la documentazione di gara sono pubblicati su www.
ospedali.pavia.it/aopavia/area_fornitori.jsp. E’ prevista aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta (art. 69 del R.D.
827/1924). E’ previsto sopralluogo, unico ed irripetibile, nelle seguenti date: 07/05/2013 ore 9,30 per i presidi di Vigevano,
Mede, Mortara, Casorate Primo e strutture territoriali afferenti, 08/05/2013 ore 9,30 per i presidi di Voghera, Varzi, Stradella/
Broni, e strutture territoriali afferenti, come meglio indicato nella documentazione di gara pubblicata su www.ospedali.pavia.
it/aopavia/area_fornitori.jsp. Il termine ultimo per eventuali informazioni complementari è fissato per il 28/05/2013 ore 12. Il
R.U.P.: Arch. Luciano De Castro - Dirigente dell’UO Risorse Strumentali. Ricorso: T.A.R. Lombardia. Spedizione: 08/04/2013.
Il direttore generale
dott.ssa Daniela Troiano
T13BFK5723 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo di
Milano - Via Pio II n. 3 20153 Milano Italia P.I. 11385730152
CIG: 4843472F85 LOTTO 1
CIG: 4846072120 LOTTO 2
Punti di contatto: e-mail Peraldo.Donatella@sancarlo.mi.it - Lombardi.Maria@sancarlo.mi.it
Telefono 02/40222803 - fax 02/40222560
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Procedura aperta, attraverso l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione “Sintel”, per l’affidamento del servizio di
raccolta, prelievo, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e chimico, di rifiuti sanitari
non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non, prodotti dall’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo”, dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” e dall’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano, per un periodo di 48 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara e capitolato
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa - Termine ultimo di ricevimento delle
offerte 30/5/2013 ore 12.00
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: gli atti di gara sono disponibili sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera:
www.sancarlo.mi.it
La procedura di gara si svolgerà sulla piattaforma Sintel: www.centraleacquisti.regione.lombardia.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Donatella Peraldo
T13BFK5736 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI
Estratto bando di gara per procedura aperta CIG 504337223C
SEZIONE I: Ente Appaltante: Azienda Sanitaria Locale di Bari, Lungomare Starita, 6 - 70123 Bari Tel.080-584.24.26
Fax 080-584.24.97 rosa.larocca@asl.bari.it
SEZIONE II Oggetto della gara: per la fornitura e posa in opera “chiavi in mano” di n° 2 Tomografi a Risonanza Magnetica per le UU.OO.CC. di Radiodiagnostica degli Stabilimenti Ospedalieri “S. Paolo” di Bari e “S. Giacomo” di Monopoli
(BA). Importo complessivo: E. 3.292.770,00, oltre IVA.
SEZIONE III: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura Aperta. Termine e luogo presentazione offerte: entro le ore 13:00 del 11.06.2013 c/o Ente Appaltante
SEZIONE VI: Per info tel. 080-584.24.26 fax 080-584.24.97. Bando integrale:disponibile sul sito www.sanita.puglia.it.
sezione “Bandi di Gara”. Data spedizione alla GUUE: 05.04.2013.
Il direttore generale
Angelo Domenico Colasanto
T13BFK5755 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI
Estratto bando di gara
SEZIONE I Ente Appaltante: Azienda Sanitaria Locale di Bari, Lungomare Starita, 6 - 70123 Bari Tel.080-584.24.20
Fax 080-584.25.90 vita.piizzi@asl.bari.it
SEZIONE II Oggetto della gara: per la fornitura di materiale per processi di sterilizzazione per la ASL di Bari, pubblicata
ai sensi dell’art. 70, commi 8 e 9, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Importo complessivo: E. 1.177.200,00 IVA esclusa (importo
triennale + eventuale proroga di un anno)
SEZIONE III: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV Procedura aperta Termine e luogo presentazione offerte: entro le ore 13:00 del 04.06.2013 c/o Ente Appaltante
SEZIONE VI: Per info tel. 080-584.22.44 / fax 080-584.25.90. Bando integrale:disponibile sul sito www.sanita.puglia.
it sezione “Bandi e Concorsi” Data spedizione alla GUUE: 05.04.2013.
Il direttore generale
Angelo Domenico Colasanto
T13BFK5756 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI”
Bando di gara CIG 5003157FC0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Ospedaliera DEI COLLI “Monaldi - Cotugno
- CTO” via L. Bianchi - 80131 Napoli. Servizio Provveditorato tel. 0817062563, fax 0817062321, mail: provveditorato@
ospedalideicolli.it., internet: http://www.ospedalideicolli.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare, le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Organismo di diritto pubblico/salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Fornitura di prodotti e sistemi per osteosintesi e dispositivi ortobiologici per la chirurgia ortopedico - traumatologica e neurologica. II.1.2) Fornitura in acquisto. Luogo principale di consegna:
Napoli, sede dell’Ente. II.2) L’importo complessivo posto a base di gara è di euro 7.838.046,00, IVA esclusa, suddiviso per i
188 lotti come da capitolato speciale d’appalto. II.3) La durata è di 36 mesi o termine fornitura.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Le cauzioni e le garanzie sono quelle previste dalla legge. III.1.3) La
forma giuridica del raggruppamento e le modalità di avvalimento sono indicate nel disciplinare di gara. III.1.4) Il subappalto
è consentito nei limiti stabiliti dal disciplinare di gara. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Le modalità, le
limitazioni alla partecipazione e le cause di esclusione sono stabilite dal disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) importo relativo a forniture nel settore oggetto della gara. Livelli minimi
richiesti: a) due referenze bancarie rilasciate da Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi della l. 385/1993. Nel caso
di possesso di una sola referenza è richiesta ai fini dell’ammissione la presentazione di copie dei bilanci degli ultimi tre anni,
dai quali si evinca dal conto economico un valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni almeno il doppio dell’importo
del/i lotto/i per il/i quale/i si concorre; b) Realizzazione, nel triennio 2010-2012, di un importo complessivo per forniture nel
settore oggetto della gara (vendita di dispositivi per chirurgia ortopedica e/o neurologica) non inferiore al valore del/i lotto/i
per il/i quale/i si concorre.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel capitolato. IV.3) INFORMAZIONI
DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 16/05/2013 ore 14:00 IV.3.6) Lingua
utilizzabile: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine fissato per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare di gara. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: come da disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari. Tutta la documentazione necessaria per la
partecipazione alla gara è sempre disponibile, consultabile e scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Ente. E’ condizione di ammissione alla gara per i lotti di importo pari o superiore a euro 150.000,00 il pagamento del contributo all’AVCP.
E’ altresì condizione di ammissione l’accettazione e la sottoscrizione di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di Legalità
in Materia di Appalti” così come indicato nel disciplinare di gara.
L’Ente Appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; di sospendere,
reindire o non aggiudicare motivatamente la gara. Il RUP è il dott. Francesco Saverio Paolillo.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 25.03.2013.
Il direttore dell’U.O.C. provveditorato
dott. Francesco Saverio Paolillo
Il direttore generale
dott. Antonio Giordano
T13BFK5826 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Azienda U.L.S.S. n. 13 – Mirano (VE)
Bando di gara - Procedura ristretta
I.1) DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda
U.L.S.S. n. 13, Via L. Mariutto n. 76 - 30035 Mirano (VE) - ITALIA, telefono 041/5794111 - telefax 041/5795129;
I.2) e I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE OTTENERE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE: Azienda
U.L.S.S. n. 13 - Direzione Acquisizione e Gestione Beni e Servizi, Via Riviera XXIX Aprile n. 2 - 30031 Dolo (VE), telefono 041/5133400-397, telefax 041/413923, sito web: www.ulss13mirano.ven.it, e-mail: dipagarecontratti@ulss13mirano.
ven.it; Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Vittorino Bizzotto;
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I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: come al punto I.1 - UFFICIO PROTOCOLLO; la domanda, redatta su carta legale o resa legale e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, e
la documentazione dovranno pervenire in busta chiusa, recante all’esterno “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” e l’oggetto
della gara;
II.1.3) Tipo di appalto: Acquisto;
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: Fornitura di gas medicali, compresi i servizi di gestione e manutenzione delle
centrali di stoccaggio ed erogazione. - CIG n° 4810035672;
II.1.7) Luogo di prestazione dei servizi: territorio A.U.L.S.S. n. 13;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo di euro 492.603,00.=, oltre I.V.A., a base d’asta;
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Il contratto ha la durata di 3 (tre) anni .
III.2.1: Possono partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti specificati nel disciplinare
di gara all’art. 2 - lett. A).
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: ristretta;
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, con i criteri enunciati nel disciplinare di gara ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.vo 163/2006.
IV.3.2) Documenti di gara: disponibili sul sito web www.ulss13.mirano.ven.it;
IV.3.3) Scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/5/2013,
pena l’esclusione;
IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerta ai candidati prescelti: entro 15 giorni dalla data del provvedimento di
ammissione delle Ditte partecipanti;
IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: IT (italiana);
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni;
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica;
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti delle ditte muniti di procura/delega;
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: saranno comunicati successivamente per iscritto;
VI.4) ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Alla presente procedura si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del
Veneto in data 9/1/2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale (vedasi art. 24 del Capitolato Speciale).
Responsabile del Procedimento dr. Vittorino Bizzotto e Direttore dell’esecuzione del contratto Direttore di Farmacia
Ospedaliera e Responsabile Impianti e Ingegneria Clinica.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALL’UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITA’
EUROPEE: 5/4/2013.
Dolo, 5/4/2013.
Il direttore generale
dott. Gino Gumirato
T13BFK5827 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. RIETI
Bando di gara
I.1) Azienda U.S.L. Rieti, Via del Terminillo, 42 02100 Rieti [It], tel. 0746.279775 fax: 0746.279777, C.F. e P. IVA:
00821180577 - m.fiorenza@asl.rieti.it.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., di una concessione per
la progettazione, la costruzione e la gestione funzionale ed economica di una “Cafeteria” da situare all’interno del complesso
dell’ex O.P.P. di Rieti. C.I.G. 478287487A.. II.1.2) Appalto di progettazione ed esecuzione. II.2.1) Importo: Euro 299.000,00
di cui: Euro 190.000,00 per lavori, Euro 9.000,00 per oneri di sicurezza, Euro 30.000,00 per spese tecniche.
III.1.1) Ammessi: i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole, associate
o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 5 del D. Lgs. 163/06 e
ss.mm.ii., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea. III.1.2)-3) Requisiti di partecipazione: vedi
bando integrale pubblicato sul sito www.asl.rieti.it.
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IV.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. 163/06. IV.2.2) Termine di
presentazione offerte: 04 GIUGNO 2013 - ore 14:00.
VI.2) 1) obbligatorio il sopralluogo sulle aree coinvolte; 2) obbligatoria la prova del pagamento del contributo dovuto
all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici; 3) Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda al bando integrale e al
disciplinare di gara disponibili su: www.asl.rieti.it.
Responsabile del procedimento - U.O.C. tecnico patrimoniale A.U.S.L. Rieti
ing. Marcello Fiorenza
T13BFK5828 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” DI FOGGIA
Bando di gara sotto soglia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia - Viale L. Pinto s.n., 71122 Foggia. Punti di contatto: Area Gestione del
Patrimonio - Responsabile unico del procedimento: Geom. Attilio dal Maso; fax: 0881/732439, e-mail: mattilio@ospedaliriunitifoggia.it - Indirizzo presso il quale inviare le offerte: Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia,
Viale L. Pinto s.n. - 71122 Foggia; Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Principali settori
di attività: Salute; SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Procedura aperta sotto soglia per l’affidamento del servizio di inventariazione dei beni mobili dell’Azienda
ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia -Tipo di appalto: Servizi ctg.n.9, luogo di consegna o di esecuzione: Stabilimenti dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia; L’avviso riguarda un appalto pubblico; Divisione in lotti: NO; Ammissibilità di varianti: NO; Quantitativo o entità dell’appalto: Valore stimato IVA esclusa:
Euro.130.450,00 di cui Euro.450,00 corrispondenti agli oneri di sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso d’asta, Opzioni:
NO; L’appalto è oggetto di rinnovo: NO; Termine di esecuzione dell’appalto: 6 mesi dalla stipula del contratto;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni relative all’appalto: Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara - cauzione
definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione; Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimento
alle disposizioni applicabili in materia: fondi di bilancio Stazione Appaltante; D.Lgs. n.231/2002 e s.i.m.; Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Art.37 D.Lgs. n.163/2006 e s.i.m.;
Condizioni di partecipazione: Si rimanda al Disciplinare di gara pubblicato sul sito della Stazione Appaltante; Condizioni
relative agli appalti di servizi;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta; Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; Informazioni
di carattere amministrativo: Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO; Condizioni per ottenere il Capitolato
d’oneri e documenti complementari: Documenti scaricabili dal sito internet della Stazione Appaltante www.sanita.puglia.it, link: strutture sanitarie: Aziende Ospedaliere - Ospedali Riuniti Foggia (pulsante rosso sulla mappa) - Bandi di gara; termine
per il ricevimento delle offerte: data 06/05/2013 ora 11,30; Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: ITALIANO;
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte; Modalità di apertura delle offerte: data 08/05/2013 ora 10,30, presso la sede della direzione dell’Area gestione
del Patrimonio - Viale Pinto, s.n., 71122 Foggia; persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti
delle Imprese concorrenti o loro incaricati muniti di delega o procura;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: informazioni complementari sulla normativa di
gara potranno richiedersi entro e non oltre le ore 13.30 del giorno 24/04/2013, pena la non considerazione delle stesse, con
istanze trasmesse esclusivamente a mezzo fax (n.0881732439) ovvero all’indirizzo e-mail: mattilio@ospedaliriunitifoggia.
it. indirizzate al responsabile del procedimento di gara; Procedure di ricorso: TAR Puglia - sede di Bari, Piazza Massari
Giuseppe, n.14, 70122 Bari, tel.: 080/5333111; Presentazione di ricorso: 30 gg. dalla pubblicazione del bando; ovvero 30
gg. dalla conoscenza dell’intervenuta esclusione dalla gara; 30 gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione ex art.79 del
D.Lgs. n.163/2006 e s.i.m.; Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Segreteria
Tar Puglia - sede di Bari, Piazza Massari Giuseppe, n.14, 70122 Bari, tel.: 080/5333111
Il direttore Area Gestione Patrimonio
dott.ssa Teresa Romei
T13BFK5829 (A pagamento).
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CASA DI RIPOSO MONUMENTO AI CADUTI DI SAN DONÀ DI PIAVE
Bando di gara
I.1) Casa di Riposo Monumento ai Caduti di San Donà di Piave, Via San Francesco n. 11, SAN DONA’ DI PIAVE (VE),
tel.0421/330807 fax 0421/331165 email info@cdrmonumento.it; www.cdrmonumento.it;
II.1.5) Oggetto dell’appalto: fornitura dei prodotti monouso per l’incontinenza e l’igiene dell’ospite di cui all’allegato
A), necessari agli ospiti della Casa di Riposo Monumento ai Caduti di San Donà di Piave. CIG 4953806A06. II.2.1) L’ammontare annuo della spesa presunta è pari a Euro 75.082,65 iva esclusa. Importo complessivo: 225.247,95 + iva
II.3) Il contratto avrà la durata di anni 3.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia alla documentazione integrale di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 20.05.2013 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 23.05/2013 ore 15.00;
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.cdrmonumento.it;
VI.5) Invio all’UPUUE: 10.04.2013.
Il presidente - Il vice segretario direttore
dott.ssa Raffaela Barro
T13BFK5849 (A pagamento).

U.L.S.S. N. 10 “VENETO ORIENTALE”
Bando di gara a procedura aperta per appalto di servizio
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: U.L.S.S. n. 10 “Veneto Orientale”, Piazza De Gasperi, 5 - San Donà di Piave (Venezia) - 30027 - Italia (IT); Punti di contatto: U.O.C. Affari Generali e Legali;
Telefono: +39 0421/228058; All’attenzione di: Dr. Andrea Del Negro; - aaggll@ulss10.veneto.it Fax: +39 0421/228064; Indirizzo
generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http:// www.ulss10.veneto.it; Indirizzo del profilo di committente:
http:// www.ulss10.veneto.it; Accesso elettronico alle informazioni: http:// www.ulss10.veneto.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: Autorità regionale o locale; I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) 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: Procedura
aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi della U.L.S.S.. n. 10 “Veneto Orientale” per il periodo dalle ore 24:00 del 30.06.2013
alle ore 24:00 del
30.06.2016. Per il Lotto n. 4) la durata è dalle ore 24.00 del 30.06.2013 alle ore 24.00 del 30.06.2014. C.I.G 5020652518
pol incendio (Delibera n.84 del 20/03/13) lotto n.1 C.I.G 5020684F7D pol furto (Delibera n.84 del 20/03/13) lotto n.2 C.I.G
5020664EFC pol infortuni (Delibera n.84 del 20/03/13) lotto n.3 C.I.G 50206378B6 pol RCA (Delibera n.84 del 20/03/13) lotto
n.4 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n.: 66000000-0 Luogo principale
di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio della U.L.S.S.10 “Veneto Orientale”
di San Donà di Piave (Ve) Codice NUTS: ITD35. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi della U.L.S.S. n. 10 “Veneto Orientale”
per il periodo dalle ore 24:00 del 30.06.2013 alle ore 24:00 del 30.06.2016 - per il Lotto n. 4) la durata è dalle ore 24.00 del
30.06.2013 alle ore 24.00 del 30.06.2014 - in QUATTRO lotti distinti: LOTTO n. 1): Assicurazione Incendio; LOTTO n. 2):
Assicurazione Furto; LOTTO n. 3): Assicurazione Infortuni; LOTTO n. 4): Assicurazione Responsabilità Civile Auto. II.1.6)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale Vocabolario supplementare Oggetto principale 66510000;
Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o
entità totale: L’importo stimato annuale dell’appalto relativo al Lotto n. 1), comprensivo delle imposte sulle assicurazioni nella
misura di legge vigente in Italia, è pari a Euro 105.000,00, oneri fiscali inclusi. L’importo stimato triennale dell’appalto è pari
a Euro 315.000,00 oneri fiscali inclusi. L’importo stimato annuale dell’appalto relativo al Lotto n. 2), comprensivo delle imposte sulle assicurazioni nella misura di legge vigente in Italia, è pari a Euro 30.000,00, oneri fiscali inclusi. L’importo stimato
triennale dell’appalto è pari a Euro 90.000,00 oneri fiscali inclusi. L’importo stimato annuale dell’appalto relativo al Lotto n. 3),
comprensivo delle imposte sulle assicurazioni nella misura di legge vigente in Italia, è pari a Euro 60.000,00 oneri fiscali inclusi.
L’importo stimato triennale dell’appalto relativo al Lotto n. 3) è pari a Euro 180.000,00 oneri fiscali inclusi. L’importo stimato
annuale dell’appalto relativo al Lotto n. 4), comprensivo delle imposte sulle assicurazioni nella misura di legge vigente in Italia,
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è pari a Euro 180.000,00 oneri fiscali inclusi. Non sono previsti costi della sicurezza contrattuali. II.2.2) Opzioni : Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no II.3) Durata dell’appalto: inizio: 30/06/2013 conclusione:
30/06/2016 Per il lotto n. 4): inizio: 30/06/2013 conclusione: 30/06/2014.
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Deposito cauzionale provvisorio per la partecipazione alla gara in ragione del 2% del valore a base d’asta di ciascun lotto, costituito nei
modi previsti dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e dal Disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà costituire la garanzia (Deposito
cauzionale definitivo) come previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dal Disciplinare di Gara. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il finanziamento è garantito con fondi di bilancio propri della U.L.S.S. n. 10 “Veneto Orientale”. I termini di pagamento sono specificati negli atti di gara. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Nessuna forma giuridica obbligatoria.
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 D.Lgs. 163/2006 ovvero, per le
imprese stabilite in altri paesi della UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. E’ ammesso l’avvalimento dei requisiti, nel
rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 49 del D.lgs. 163/2006. III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è
soggetta a condizioni particolari: no. 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 alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni
preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara, dimostrati con le modalità, le
forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara stesso. Sono ammessi, altresì, i concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni
di cui all’art. 47 del D.Lgs. n.163/2006. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale indicati nel disciplinare di gara.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì; Citare la corrispondente disposizione legislativa,
regolamentare o amministrativa applicabile: Il servizio dovrà essere svolto da Imprese di Assicurazione autorizzate ai sensi di legge
all’esercizio dell’assicurazione nel ramo oggetto dell’appalto. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no.
Sezione IV : Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Deliberazione di indizione della gara n. 84 del 20/03/2013 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:
Data: 07/05/2013 Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni : 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 07/05/2013 Ora 15:30 Luogo: Presso l’indirizzo di cui al punto I.1
del presente bando. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì; Informazioni complementari sulle persone ammesse
e la procedura di apertura: La gara è aperta al pubblico e può assistere chiunque abbia interesse. Possono inserire dichiarazioni a
verbale soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di regolare procura in originale o copia autenticata.
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 complementari: 1) Nei documenti di gara, pubblicati e
disponibili sul sito internet www.ulss10.veneto.it sono contenute tutte le informazioni integrative al presente bando; 2) In caso di
aggiudicazione, il rischio verrà ritenuto in copertura dal giorno 30.06.2013 (ore 24:00) ancorché il contratto assicurativo non sia
stato ancora e messi dalla Compagnia e/o sottoscritto dalle parti; 3) La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 46 del D.lgs. n. 163/2006, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o
sufficiente; 4) Con riferimento all’art. 26 del D.lgs. 81/2008, l’appalto in oggetto non necessita della redazione del documento unico
di valutazione dei rischio da interferenze e non prevede costi relativi alla sicurezza; 5) I concorrenti, con la presentazione delle
domande di partecipazione, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003, per le esigenze
concorsuali e contrattuali; 6) I cittadini di stati membri della U.E. dovranno presentare documenti corrispondenti in base alla legge
dello Stato di appartenenza; 6) E’ designato quale responsabile del procedimento per la presente procedura di gara, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 163/2006, il Dr. Andrea Del Negro; 7) La stazione appaltante è assistita da Assidoge Srl con sede
in Mirano, 30035, via Castellantico 15, Italia, in qualità di broker ai sensi del D.lgs. 209/2005. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto Indirizzo postale: Canareggio, 2277/2278 Città: Venezia Codice postale: 30121 Paese: Italia (IT) Telefono +39 0412403911 Posta
elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it Fax: +39 0412403940_ VI.4.2) Presentazione di ricorsi: (compilare il punto
VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3) Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente
atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104. Data
trasmissione alla G.U.U.E.: 26.03.2013.
Il direttore generale
dott. Carlo Bramezza
T13BFK5852 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI Dl CONTATTO
Denominazione ufficiale AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
Indirizzo postale via L. Castelvetro, 22 Cod. postale 20154 Città MILANO Paese ITALIA
Punti di contatto U.O. Tecnico-patrimoniale, Telefono +39-02.5799.5121-5119 Fax +39.02.5799.5117, Posta elettronica
uotp@pec.icp.mi.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL) www.icp.mi.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 Organismo di diritto pubblico
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Salute
I.4) 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
Servizio di gestione manutentiva edile, a canone ed extra-canone, presso gli immobili della Azienda Ospedaliera Istituti
Clinici di Perfezionamento di Milano. - Codice Identificativo Gara (CIG): 4810923340.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi: N. 1
Luogo principale di esecuzione: Territorio dei Comuni di Milano, Sesto San Giovanni (MI) e Cinisello Balsamo (MI)
- Codice NUTS: ITC45
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Sorveglianza, conduzione, manutenzione ordinaria (preventiva, programmata e a guasto) delle componenti edilizie ed
affini, con corrispettivo a canone ed interventi di manutenzione edilizia extra-canone da contabilizzarsi a misura.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50000000
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) NO
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 - Moneta: EURO
Euro 5.370.356,00, oltre Euro 72.921,80 quali oneri per la eliminazione/riduzione rischi da interferenza, IVA esclusa,
così suddivisi:
a) Euro 3.448.532,00 quota canone per servizio di gestione manutentiva edile, oltre Euro 34.485,32 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso - prestazione principale, subappaltabile nei limiti di legge; incidenza sull’importo complessivo
dell’appalto 63,99%;
b) Euro 1.921.824,00 quota presunta di lavori non ricompresi tra le prestazioni a canone per interventi edili ed affini di
manutenzione (da contabilizzarsi a misura), oltre Euro 38.436,48 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso - Cat. OG1
- class. IV - Cat. a qualificazione obbligatoria, eseguibile in proprio se in possesso della relativa qualificazione; scorporabile
e subappaltabile nei limiti di legge; incidenza sull’importo complessivo dell’appalto 36,01%.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO 48 MESI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria: Euro 108.865,55, ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.
Alla stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve costituire:
a) garanzia fideiussoria nella misura e nei modi di cui all’art. 113, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
b) polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1 del D.Lgs 163/2006 nella misura e nei modi di cui all’art. 4.3 del
Capitolato d’oneri.
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La cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall’art. 75 e dall’art. 113, comma 1, sono ridotte del
50%, ai sensi di quanto previsto dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.
Le modalità sono specificate nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intero importo è a carico del bilancio aziendale. Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà secondo quanto previsto
all’art. 3 del Capitolato d’oneri.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. In caso di R.T.I. si applicano le
disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto NO
III.2) CONDIZIONI Dl 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:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzi) deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per attività attinenti quelle di appalto o in registro professionale o commerciale
dello Stato ove si è stabiliti nel rispetto delle disposizioni dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
b) inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti di cui
all’art. 41 del D.lgs. 163/2006, documentabili con:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385;
b) avere realizzato un fatturato globale d’impresa, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando, almeno pari a Euro 3.483.000,00;
c) avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato specifico per servizi di “gestione manutentiva edile”, per un importo almeno pari a Euro 2.400.000,00, attraverso un
numero massimo di tre commesse.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) possesso di efficace e valida attestazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, dalla quale risulti la qualificazione ad eseguire i lavori di cui alla categoria OG1, classifica IV, o attestazione equivalente in base alla normativa vigente
nello Stato in cui il concorrente ha sede legale;
b) elenco dei principali servizi prestati, nel settore oggetto dell’appalto, negli ultimi tre anni 2010-2011-2012, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;
c) possesso di certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001-2008 per attività attinenti a quelle oggetto del presente appalto, rilasciata da organismo accreditato.
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) - 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. Offerta economica Ponderazione: 60
2. Merito tecnico Ponderazione: 40
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
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: Data 13/05/2013 Ora 16:00 Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/05/2013 Ora: 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
giorni: 240 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte - Data: 21/05/2013 Ora: 09:30
Luogo: Aula Formazione (piano terra - Palazzina rosa) - via L. Castelvetro, 28 - 20154 Milano. Le ulteriori sedute pubbliche presso sede, data e ora da stabilirsi, saranno comunicate ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con due giorni
di anticipo sulla data della seduta.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, i legali rappresentanti delle imprese concorrenti, ovvero i
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: SI
pubblicazione prossimi avvisi: anno 2017
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1. Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si richiamano il Disciplinare di gara, il Capitolato d’oneri
e il capitolato tecnico, oltre ai vari allegati.
2. La documentazione di gara è gratuitamente visionabile e scaricabile dal sito internet aziendale: www.icp.mi.it (ICP Area Fornitori - Bandi di gara), con le modalità di cui al disciplinare di gara.
3. I criteri di aggiudicazione di cui al punto IV.2.1 del presente bando sono dettagliatamente descritti al punto 7.2 del
Disciplinare di gara.
4. I concorrenti sono tenuti, pena l’esclusione:
- ad effettuare i sopralluoghi, nei modi e termini indicati nel Disciplinare di gara;
- ad effettuare il pagamento di Euro 200,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, come previsto
dal Disciplinare di gara.
5. Il numero C.I.G. che identifica la presente procedura di gara è: 4810923340.
6. E’ facoltà della Stazione Appaltante aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, salvo verifica congruità,
oppure sospendere, revocare, reindire la gara o non aggiudicarla senza che sia dovuto alcun indennizzo o risarcimento agli
offerenti.
7. Non sono ammesse offerte in aumento e/o offerte parziali e/o offerte condizionate.
8. Il subappalto è ammesso nel rispetto dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
9. La documentazione richiesta a riprova del possesso dei requisiti minimi per la partecipazione alla gara può essere
sostituita da dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte dal legale rappresentante o da persona con potere
di rappresentanza del Concorrente. Alle dichiarazioni dovrà essere unita fotocopia di documento di riconoscimento del firmatario in corso di efficacia e di validità.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
certificata o al n. di fax di cui al punto I.1 del presente bando, entro e non oltre il giorno 13/05/2013 e le risposte verranno
inviate con medesimo mezzo.
11. I Concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
12. Responsabile del procedimento: ing. Riccardo Lotti.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 05/04/2013.
Il direttore generale
dott. Alessandro Visconti
T13BFK5862 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI DI AVERSA
Bando di gara: procedura aperta - CIG 4989796DE8
I.1) Liceo Scientifico E. Fermi di Aversa, tel 081/5020007 Fax 081/8901833
II.1.1) Lavori di ammodernamento e potenziamento delle strutture presso il Liceo Scientifico E. Fermi di Aversa. Pon
Fesr, Asse II - Obiettivo C II.2.1) Importo dell’appalto Euro 457.358,13+iva II.3) 180 gg
IV.1.1) aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) 28/05/13 ore 12
VI.3) Bando integrale e tutti i documenti disponibili su www.liceofermiaversa.it.
Responsabile del procedimento - dirigente scolastico
prof.ssa Adriana Mincione
T13BFL5711 (A pagamento).

ISTITUTO STATALE SORDI DI ROMA
Avviso di concessione diritto di superficie per realizzazione parcheggio interrato
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE: ISTITUTO STATALE SORDI DI ROMA, Via Nomentana 52-58
CAP 00161 ROMA, tel. 0644240311 - 0644240194 - Fax: 0644240638 E-mail: segreteria@issr.it.
SEZIONE II OGGETTO DELLA GARA: Concessione del diritto di sfruttamento del sottosuolo per la realizzazione di
un parcheggio interrato e la sistemazione dell’area di superficie sul terreno di proprietà dell’Istituto Statale Sordi di Roma
sito in Roma Via Nomentana 52-58.
Costo della concessione: Importo a base di gara Euro 2.000.000,00 (due milioni e zero centesimi) più Euro 200.000,00
come rimborso delle spese sostenute e da sostenere, più esecuzione lavori di sistemazione dell’area di superficie.
Sono ammesse solo offerte in aumento, rispetto al prezzo base di Euro 2.000.000,00 (due milioni e zero centesimi).
Termine di esecuzione: massimo di anni tre per eseguire l’intera opera, ovvero il parcheggio interrato e la sistemazione
esterna dell’area di superficie.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: ai fini
della partecipazione è necessario il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 D.Lgs. 163/2006, dei requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 39 D.Lgs. 163/2006 ed il possesso dell’attestato SOA per le categorie
OG1 Classifica V categoria principale
OS 3 Classifica III categoria scorporabile
OS 28 Classifica IV categoria scorporabile
OS 30 Classifica IV categoria scorporabile
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta in analogia all’art. 55 D.Lgs. 163/2006.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in analogia dell’art. 81 e art. 83 D.Lgs. 163/2006.
Termine per il ricevimento delle offerte: 30.05.2013, ore 12.00
SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI: tutto il materiale:documenti, grafici, compreso disciplinare di gara, è disponibile presso la segreteria della Amministrazione Concedente e sul sito internet www.issr.it
Roma, lì, 09.04.2013
Il R.U.P.
arch. Giorgio Massaccesi
T13BFL5715 (A pagamento).
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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA VOLSINIO”
Bando di gara d’appalto CIG 5043754D75
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: I.C. “VIA VOLSINIO” Via Volsinio
23 00199 Roma Tel/fax. 06 8546344/06 86321078-http://www.istitutoviavolsinio.it-mail:rmic8d900r@istruzione.it rmic8d900r@pec.istruzione.it. Responsabile del Procedimento per le fasi di cui all’articolo 272 comma 3 lettere b) e c) del
D.P.R. 207/2010: Dott.ssa Loredana Teodoro (Dirigente Scolastico). Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte dovranno essere redatte e
collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione, alle Sezioni 5 e 6 del “Disciplinare
di gara” allegato al Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Oggetto dell’appalto Procedura per l’affidamento del servizio di
ristorazione scolastica relativo al plesso “G. Mazzini” (Scuola Primaria Statale) dell’I.C. “Via Volsinio” e della Scuola
dell’Infanzia Comunale - Via Volsinio 23/25. II.1.6) CPV: 55524000-9 II.1.8.) Divisione in lotti: NO II.2.1) Importo complessivo posto a base di gara Euro 2.036.707,20 (oltre IVA al 4%) di cui: Euro 2.033.004,10 (oltre IVA al 4%) soggetti a
ribasso ed Euro 3.703,10 (oltre IVA al 4%) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il prezzo unitario del singolo
pasto posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, è pari Euro 5,49 (oltre IVA al 4%). II.3) Durata dell’appalto:
1.9.2013-30.6.2017.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà
effettuata all’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: le condizioni sono indicate alla Sezione 9
del disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10,30 del giorno 4 giugno 2013 - IV.3.6)
Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 300 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso l’I.C “Via
Volsinio , Sede operativa Via Volsinio, 25 - 00195 Roma, il giorno 13 giugno 2013, ore 10,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: è ammesso il subappalto relativamente
alle prestazioni di cui all’articolo 101 del capitolato speciale d’appalto. Per tutto quanto non espressamente previsto nel
presente bando di gara, si rimanda al disciplinare di gara allegato al Capitolato Speciale d’Appalto. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione
della U.E.: 8 aprile 2013.
Il dirigente scolastico
dott.ssa Loredana Teodoro
T13BFL5726 (A pagamento).

ALMA MATER STUDIORUM
Università di Bologna
Avviso di gara - CIG: lotto 1 - 5001615743, lotto 2 - 5001701E39 , lotto 3 - 500181082E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Via Zamboni 33 - 40126 - Bologna - Punti di contatto: Area Affari Generali - Settore Contratti per Forniture e Servizi,
All’attenzione di: Cristiana Chiarion Telefono: 051/2099295/0512099130 Fax: 2099309 e-mail: aagg.contratti@unibo.
it - www.unibo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) servizio di raccolta, movimentazione, carico sul mezzo di trasporto,
trasporto, stoccaggio e avvio al recupero, trattamento e/o smaltimento di: - Rifiuti speciali pericolosi e non - Lotto 1; - Rifiuti
sanitari infettivi e non - Lotto 2 e di raccolta, allontanamento, immagazzinamento, trattamento e smaltimento di: - Rifiuti
radioattivi - Lotto 3. II.1.2) Categoria di servizi N. 16 - Luogo principale di esecuzione: Bologna Codice NUTS ITD55;
II.1.6) CPV: 90520000;II. 1.8) Lotti: l’appalto è suddiviso in 3 lotti, le offerte vanno presentate per uno o più lotti; II.2.1)
Quantitativo o entità totale: 2.760.000,00 iva esclusa; II.2.2) Opzioni: servizi analoghi, servizi complementari, rinnovo; II.3)
durata: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Si’, si veda disciplinare; III.2.1) Situazione personale degli operatori: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rinvia al Disciplinare; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si veda
Disciplinare; III.2.3) Capacità tecnica: si veda Disciplinare; III.3.1) La prestazione del servizio e’ riservata ad una particolare
professione?: no.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: si veda disciplinare;
IV.2.2) no; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 07/06/2013 ore 11:00; IV.3.6)
Lingue utilizzabili: italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: si veda Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Gli atti di gara sono disponibili sul sito di Ateneo: http://www.unibo.it/download/gare. Nel suddetto sito saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed informazioni complementari. Per informazioni
di dettaglio, si veda il disciplinare. Data di spedizione alla G.U.C.E: 08/04/2013.
Il dirigente - Area affari generali
dott. Marco Degli Esposti
T13BFL5790 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

SO.G.I.N. – SOCIETA’ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede: Via Torino n. 6 - 00184 Roma IT.

Appalto per servizi per attività di supporto alla radioprotezione operativa presso le centrali Sogin ed attività di bonifica e
caratterizzazione presso la centrale del Garigliano.
I.1) Punti di contatto: Valeria Bruno Tel. 0683040618 - Fax 0683040473 - e-mail vbruno@sogin.it
II.2) Importo presunto dell’appalto: EUR 4.675.526,00 (quattromilioniseicentosettantacinquemilacinquecentoventisei/00), di cui:
Euro 4.216.360,00 per servizi; Euro 395.275,00 per lavori in categoria SOA OG12; EUR 63.891,00 per oneri per attuazione dei piani della sicurezza.
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi.
IV.1) Procedura ristretta ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. - Parte III.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3) Numero riferimento gara: C0202S13 - CIG: 49959547A8
VI.3) Informazioni complementari: si rimanda al Bando GUUE 2013/S 065-109446. La domanda di partecipazione
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 26/04/13 (ore 12:00).
Il vice direttore acquisti e appalti
Silvia Signorini
T13BFM5712 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore Approvvigionamenti tel. 0706032412; fax 070/340733, all’attenzione di: Dott.ssa Annalisa Porcu. Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it - Indirizzi internet: www.abbanoa.it. Settore Pianificazione e Sviluppo di Gestione tel. 0706032281;
fax 0706032037 all’attenzione dell’ing. Cecilia Tronci. Posta elettronica cecilia.tronci@bbanoa.it.
Il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il sito internet: www.abbanoa.it; Ulteriori
informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Abbanoa SpA Settore Approvvigionamenti Viale A. Diaz n.116 - 09126 Cagliari - approvvigionamenti@abbanoa.it; I.2) Principali settori di attività: acqua.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto del servizio di pulizia delle reti e degli impanti fognari; II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Ctg n.16; luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG2; II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: servizio
di pulizia delle reti e degli impianti fognarie II.1.5) CPV 90470000; II.1.6) Divisione in lotti: SI; Le offerte vanno prsentate
per uno o più lotti; II.1.7) Ammissibilità di varianti NO. II.2) Quantitativo o Entità totale: l’importo complessivo è di Euro
4.446.102,00+IVA di cui Euro 4.423.986,00 + IVA a base d’asta ed Euro 22.116,00 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso; II.2.2 Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
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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: cauzione provvisoria e cauzione definitiva nella misura indicata nel disciplinare
di gara; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi del bilancio di Abbanoa SpA - Pagamenti: come
previsto nel Capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come specificato nel disciplinare di gara. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta
la realizzazione dell’appalto: no. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
si rimanda al disciplinare di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al Disciplinare di gara; III.2.3)
Capacità tecnica:si rimanda 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, iscrizione all’albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
ovvero all’albo gestori ambientali (D. Lgs. n. 22/1997 s.m.i. e D.Lgs. n° 152/2006.
SEZIONE IV PROCEDURA - IV.1 Tipo di procedura IV.1.1) Aperta - IV.2) Criteri di aggiudicazione: IV.2.1) prezzo
più basso IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) RIF. APP.
N°19/2013; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO; IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte:
Data 20/05/2013 - ore: 13:00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte - Data
22/05/2013 - ore 09:30. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte. Si, chiunque vi abbia interesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di appalto periodico: NO - VI.2) Appalti connessi ad un progetto
e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO; VI.3) Informazioni complementari: Appalto indetto in esecuzione della
Determinazione del D.G. n° 80 del 03/04/2013. Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione dell’offerta
e di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara che costituisce parte integrale e sostanziale del presente bando.
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Soriga - Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Annalisa Porcu. VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari n° 17 - 09121
Cagliari tel. 070/679751 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili Informazioni sulla presentazione di ricorso: Settore
Affari Legali - Viale A. Diaz 77 - Cagliari - Posta elettronica: info@abbanoa.it telefono 070/60321- Fax 070/6032297. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 05/04/2013.
ALLEGATO B: Informazioni sui lotti: Lotto 1 - centro operativo Cagliari CIG 5003453408; Quantitativo o Entità:
importo a base d’asta Euro 400.500,00 IVA; Lotto 2 - centro operativo Iglesias-Carbonia CIG 500346806A; Quantitativo
o Entità: importo a base d’asta Euro 992.097,00 IVA esclusa; Lotto 3 - centro operativo Isili-Sanluri CIG 500347997B;
Quantitativo o Entità: importo a base d’asta Euro 327.036,00 IVA esclusa; Lotto 4 - centro operativo Oristano CIG
5003487018; Quantitativo o Entità: importo a base d’asta Euro 714.825,00 IVA esclusa; Lotto 5 - centro operativo Nuoro
CIG 5003496783; Quantitativo o Entità: importo a base d’asta Euro 705.609,00 IVA esclusa; Lotto 6 - centro operativo Sassari CIG 5003503D48; Quantitativo o Entità: importo a base d’asta Euro 420.360,00 IVA esclusa; Lotto 7 - centro operativo
Olbia CIG 5003510312; Quantitativo o Entità: importo a base d’asta Euro 219.630,00 IVA esclusa; Lotto 8 - centro operativo
Lanusei CIG 500351465E; Quantitativo o Entità: importo a bse d’asta Euro 666.045,00 IVA esclusa.
Settore approvvigionamenti - Il responsabile
dott.ssa Annalisa Porcu
T13BFM5730 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
I-Milano: Lavori generali di costruzione di edifici - 2013/S 067-111634 - 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 del profilo di committente: http://www.ilspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
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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 del
Nuovo Polo Laboratoristico Arpa Ovest e del Dipartimento di Milano di Arpa Lombardia, in relazione agli interventi di
cui al “Piano di Accorpamento e Valorizzazione del Patrimonio dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
- A.R.P.A. Lombardia”.
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 Milano
(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 di ristrutturazione dello stabile ubicato
in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 - Padiglione Ex-Origgi, Ospedale Niguarda Ca’ Granda, ai fini della realizzazione
del Nuovo Polo Laboratoristico Arpa Ovest e dei nuovi uffici del Dipartimento di Milano di Arpa Lombardia, 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
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): 11.485.403,91 EUR (I.V.A. esclusa),
così ripartito:
a1- importo spese per la progettazione definitiva, soggetto a ribasso: 156.301,92 EUR (I.V.A. esclusa);
a2- importo spese per la progettazione esecutiva, soggetto a ribasso: 91.671 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): 10.753.522,48 EUR (I.V.A. esclusa);
a4- importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso: 483.908,51 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: VI; Qualificazione obbligatoria: si;
Importo (euro): 6.204.868,29 EUR; %: 55,22; Prevalente (P): P
Sub-appaltabile: si, nel limite del 30%.
b2 - Categoria: OS30; Classifica: IV; Qualificazione obbligatoria: si;
Importo (euro): 2.327.420,54 EUR; %: 20,71;
Scorporabile/Sub-appaltabile: si, nel limite del 30%
b3 - Categoria: OS28; Classifica: IV; Qualificazione obbligatoria: si;
Importo (euro): 1.691.390,91 EUR; %: 15,05;
Scorporabile/Sub-appaltabile: si, nel limite del 30%.
b4 - Categoria: OS3; Classifica: III; Qualificazione obbligatoria: no;
Importo (euro): 684.576,25 EUR; %: 6,09;
Scorporabile/Sub-appaltabile: si.
b5 - Categoria: OS4; Classifica: II; Qualificazione obbligatoria: no;
Importo (euro): 329.175 EUR; %: 2,93;
Scorporabile/Sub-appaltabile: si.
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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 a 4.018.587,52 EUR;
Ig - Importo lavori pari a 2.186.280,76 EUR;
IIIb - Importo lavori pari a 2.338.681,83 EUR;
IIIc - Importo lavori pari a 2.327.420,54 EUR;
IIIa - Importo lavori pari a 366.460,33 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: 435 (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 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - A.R.P.A. Lombardia.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte
quelle previste dall’ordinamento.
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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.
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;
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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,
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.
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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 e OS 4 per la parte per la quale 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) 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 alla lett. a) del presente paragrafo devono essere posseduti dalla mandataria/capogruppo
e dalle mandanti/consorziate nelle misure previste dall’art. 92 del d.P.R. 207/2010 e che il requisito di cui alla precedente lett.
b) 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 Euro 743.918,76 pari a 3 (tre) volte l’importo della progettazione 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 partita 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. 8 (otto) unità [pari a
2 volte le unità stimate per lo svolgimento della progettazione, pari a n. 4 (quattro) 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.
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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 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 specialistico progettazione dei laboratori, responsabile progettazione paesaggistica/verde,
responsabile specialistico progettazione strutturale e antisismica e un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
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.
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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.
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: L1303_B10513.
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
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20.5.2013 - 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
2 aprile 2013 (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 365 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/A “Soluzioni laboratoristiche” (11 punti);
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1/B “Distribuzione - percorsi e layout” (9 punti);
1/C “Qualità delle soluzioni architettoniche” (4 punti);
1/D “Sistema di facciata” (7 punti);
1/E “Qualità delle aree esterne” (3 punti);
1/F “Tecnologie costruttive” (6 punti);
1/G “Qualità dei materiali di finitura” (5 punti);
1/H “Impianti tecnologici ed efficienza energetica” (11 punti);
1/I “Comfort e benessere percepito” (3 punti);
1/J “Sicurezza in fase di esercizio” (3 punti);
1/K “Organizzazione e gestione del cantiere e delle interferenze” (3 punti).
2. Elementi quantitativi (35 punti)
2/A Importo spese per la progettazione definitiva (4 punti);
2/B Importo spese per la progettazione esecutiva (3 punti);
2/C Importo complessivo dei lavori (22 punti);
2/D Termine di esecuzione dei lavori (6 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 Arpa Ovest Milano - Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 20 maggio 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 10 maggio 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;
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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
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
10 maggio 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 120 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 a 200 EUR, 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) 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 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;
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gg) ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 (convertito, con modificazioni, in L. 17 dicembre
2012, n. 221), l’aggiudicatario dovrà rimborsare all’Amministrazione Aggiudicatrice, entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 del D.Lgs. 163/2006;
saranno, altresì, a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione;
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 28 febbraio 2013;
ii) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Guido Bonomelli;
jj) CUP (Codice Unico di Progetto): H42F13000010002.
kk) CIG (Codice Identificativo Gare presso l’Autorità di Vigilanza): 5034470013.
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: http://www.giustiziaamministrativa.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: 3.4.2013
Il direttore generale
ing. Antonio Giulio Rognoni
T13BFM5731 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.RE.SA. S.P.A.)
Bando di gara per l’affidamento mediante procedura aperta del servizio di progettazione, realizzazione e manutenzione del
sistema informativo amministrativo contabile di Soresa. CIG 5043324A9D
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174; Punti di contatto: Dott. Luciano posta elettronica:
acquisti.centralizzazione@soresa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.5) Denominazione dell’appalto: Bando di gara per l’affidamento mediante procedura aperta del servizio di progettazione, realizzazione e manutenzione del sistema informativo amministrativo contabile di Soresa
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 72000000;
II.1.8.) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Entità dell’appalto: Euro 3.065.360,00 (valore massimo, IVA esclusa).
II.2.3)Informazioni sui rinnovi:
L’appalto è oggetto di rinnovo:si
Numero dei rinnovi possibile: (se noto) 1.
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi:72.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte indicative per l’appalto specifico: ore 12:00 del giorno 17/05/2013;
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE:04/04/2013- ID:2013-113336.
Il direttore generale
dott. Mario Vasco
T13BFM5733 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.RE.SA. S.P.A.)
Bando di gara per l’affidamento mediante procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori
economici per la fornitura di dispositivi per stomie, dispositivi per incontinenza a raccolta e medicazioni per piaghe da
decubito
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174; Punti di contatto: Dott. Luciano posta elettronica:
acquisti.centralizzazione@soresa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: PROCEDURA APERTA LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO
CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER STOMIE, DISPOSITIVI PER
INCONTINENZA A RACCOLTA E MEDICAZIONI PER PIAGHE DA DECUBITO
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):33196200;
II.1.8.) Divisione in lotti: SI.
II.2.1) Entità dell’appalto: Euro 45.499.624,68 (valore stimato, IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 08/05/2013;
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 09/05/2013 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE:
27/03/2013 ID: 2013-042694
28/03/2013 ID: 2013-043748
ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO 1 Sacca a fondo chiuso con filtro, barriera autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso
ipoallergenico, con o senza rivestimento antitraspirante in TNT con o senza cintura. UNI EN ISO 8670-2; CIG 50299920B6
; valore stimato s/i Euro 6.020.520,00;
LOTTO 2 Sacca a fondo aperto con o senza filtro, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo
microporoso ipoallergenico, con o senza rivestimento antitraspirante in TNT con o senza cintura (1). UNI EN 8670-2; CIG
503013243D; valore stimato s/i Euro 1.374.829,20;
LOTTO 3 Sacca a fondo aperto o chiuso con o senza filtro, barriera protettiva integrale per stomi introflessi, con o senza
rivestimento in TNT (2). UNI EN ISO 8670-2; CIG 5030149245; valore stimato s/i Euro 615.061,50;
LOTTO 4 Placca con flangia, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con o senza cintura di sicurezza. (3) Pr EN 12182; CIG 5030167120 ; valore stimato s/i Euro 3.758.475,00;
LOTTO 5 Placca con flangia, barriera protettiva autoportante a convessità integrale per stomi introflessi. (2) Pr EN
12182; CIG 5030185FF6; valore stimato s/i Euro 844.833,60;
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LOTTO 6 Sacca a fondo chiuso con flangia con o senza filtro, con o senza dispositivo di sicurezza, con o senza rivestimento antiaspirante in TNT. UNI EN ISO 8670-2; CIG 5030201D2B; valore stimato s/i Euro 3.372.043,50 ;
LOTTO 7 Sacca a fondo aperto con flangia, con o senza filtro, con o senza dispositivo di sicurezza, con o senza rivestimento antiaspirante in TNT. UNI EN ISO 8670-2; CIG 5030220CD9; valore stimato s/i Euro 1.573.635,00;
LOTTO 8 Sacca con barriera autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con
dispositivo antireflusso e sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto. UNI EN ISO 8670-2; CIG
50302326C2; valore stimato s/i Euro 1.946.909,25;
LOTTO 9 sacca con barriera protettiva autoportante, a convessità integrale per stomi introflessi, con dispositivo antireflusso e sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o d aletto. UNI EN ISO 8669-2; CIG 5030243FD3; valore
stimato s/i Euro 131.625,00;
LOTTO 10 Placca con flangia, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con o senza cintura di sicurezza; CIG 50302548E9; valore stimato s/i Euro 276.747,75;
LOTTO 11 Placca con flangia, barriera protettiva autoportante a convessità integrale per stomi introflessi.; CIG
503026954B; valore stimato s/i Euro 64.102,50;
LOTTO 12 Sacca di raccolta con flangia con o senza dispositivo di sicurezza, con dispositivo antireflusso e sistema
di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto. (Standard ISO 8669); CIG 5030279D89; valore stimato s/i Euro
1.759.158,00;
LOTTO 13 Set di irrigazione composto da: borsa graduata per l’acqua, cono anatomico e cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza visualizzazione, una cintura con o senza placche e sacca di scarico. (Standard Liv. 1); CIG
503038335F; valore stimato s/i Euro 74.799,60 ;
LOTTO 14 Irrigatore semplice composto da: borsa graduata per l’acqua, cono e cannula, sistema di regolazione con o
senza visualizzazione del flusso. (Standard Liv. 1) (Alternativo al cod. 09.18.24.003); CIG 5030400167; valore stimato s/i
Euro 23.271,60 ;
LOTTO 15 Sacca di scarico trasparente a fondo aperto per irrigazione con barriera autoportante o adesivo o flangia.
(standard Liv. 1); CIG 5030417F6A; valore stimato s/i Euro 181.353,90;
LOTTO 16 Sacca a fondo chiuso con filtro, anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico o barriera
autoportante, con o sena rivestimento antiaspirante in TNT, con o senza cintura. (Standard 8670); CIG 50304277AD; valore
stimato s/i Euro 8.223,60;
LOTTO 17 Mini sacchetto post-irrigazione con barriera autoportante, filtro incorporato e lato interno in TNT assorbente.
(Standard 8670); CIG 5030437FEB; valore stimato s/i Euro 51.467,10;
LOTTO 18 Sistema dispositivo di chiusura ad 1 pezzo, costituito da un tappo autoportante ad espansione con o senza
barriera autoportante e/o filtro incorporato. (Standard ISO Liv. 1); CIG 503044675B; valore stimato s/i Euro 41.445,00 ;
LOTTO 19 Cono anatomico e cannula da irrigazione.; CIG 5030456F99; valore stimato s/i Euro 5.662,80;
LOTTO 20 Pasta protettiva per la pelle peristomale. (4); CIG 50304678AF; valore stimato s/i Euro 602.874,00;
LOTTO 21 Polvere o film protettivo per zone peristomali (4); CIG 503047601F; valore stimato s/i Euro 689.580,00;
LOTTO 22 Bendaggio flessibile autoadesivo, idroattivo o gelificante, in confezione singola sterile: formato con una
superficie totale flessibile idroattiva di cm 10x10; CIG 503048685D; valore stimato s/i Euro 556.486,20;
LOTTO 23 Bendaggio flessibile autoadesivo, idroattivo o gelificante, in confezione singola sterile: formato con una
superficie totale flessibile idroattiva di cm 20X20; CIG 5030494EF5; valore stimato s/i Euro 255.612,00;
LOTTO 24 Bendaggio flessibile autoadesivo idroattivo o gelificante, in confezione singola sterile: formato sagomato
con una superficie totale flessibile idroattiva non inferiore a 60cm2; CIG 503050580B; valore stimato s/i Euro 76.440,69;
LOTTO 25 Bendaggio flessibile autoadesivo idroattivo o gelificante, in confezione singola sterile: formato sagomato
con una superficie totale flessibile idroattiva non inferiore a 120cm2; CIG 503052046D; valore stimato s/i Euro 172.593,60;
LOTTO 26 Pasta gel (100 g) o idrogel (50 g) atta ad assorbire l’essudato, prescrivibile esclusivamente in associazione
con altri ausili di cui al codice 09.21.12; CIG 5030531D7E; valore stimato s/i Euro 102.383,40;
LOTTO 27 Catetere a permanenza tipo Foley a palloncino in puro silicone 100%, trasparente a 2 vie con scanalature
longitudinali, con imbuto a valvola speciale. (UNI EN 1616); CIG 5030561642; valore stimato s/i Euro 4.236.325,50;
LOTTO 28 Catetere tipo Nelaton, monouso, in PVC, ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, in confezione singola sterile. (UNI EN 1616). Per donna e bambino.; CIG 503057302B; valore stimato s/i Euro 105.236,73;
LOTTO 29 Catetere tipo Nelaton, monouso, in PVC, ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, in confezione singola sterile. (UNI EN 1616). Per uomo.; CIG 503057844A; valore stimato s/i Euro 120.624,42;
LOTTO 30 Catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro,
non necessitante dell’uso di gel lubrificante, in confezione singola sterile. (UNI EN 1616) Per neonati fino a 1 anno.; CIG
503058493C; valore stimato s/i Euro 73.861,65;
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LOTTO 31 Catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro,
non necessitante dell’uso di gel lubrificante, in confezione singola sterile. (UNI EN 1616) Per bambino fino a 6 anni.; CIG
5030591F01; valore stimato s/i Euro 169.422,00;
LOTTO 32 Catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro,
non necessitante dell’uso di gel lubrificante, in confezione singola sterile. (UNI EN 1616) Per donna e bambino oltre i 6 anni;
CIG 50306038EA; valore stimato s/i Euro 2.726.356,80;
LOTTO 33 Catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro,
non necessitante dell’uso di gel lubrificante, in confezione singola sterile. (UNI EN 1616) Per uomo; CIG 5030611F82;
valore stimato s/i Euro 4.679.428,80;
LOTTO 34 Catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipaollergenico, trasparente, non necessitante dell’uso del
gel lubrificante, integrato in una sacca graduata, in confezione singola sterile.(UNI EN 1616); CIG 50306152D3; valore
stimato s/i Euro 1.115.868,00;
LOTTO 35 Catetere/tutore per ureterocutaneostomia in materiale sintetico o silicone, con foro centrale e fori di drenaggio,
due alucce per il bloccaggio del disco di fissaggio. (pr EN 12182); CIG 50306217C5; valore stimato s/i Euro 2.035.824,00;
LOTTO 36 Spray lubrificante al silicone per cataterismo. (pr EN 12182); CIG 5030631008; valore stimato s/i Euro 28.836,00;
LOTTO 37 Catetere (condom) in gomma naturale o sintetica, ipoallergenica, autocollante o con striscia biadesiva. (Pr
EN 12182); CIG 5030640773; valore stimato s/i Euro 1.242.722,79;
LOTTO 38 Sacca di raccolta per urina da gamba, impermeabile, con tubo di raccordo, rubinetto di scarico e valvola
antireflusso, con sistema antisciabordio, con o senza rivestimento in TNT, con o senza sistema antitorsione. (UNI EE ISO
8669-2). Tipo monouso.; CIG 5030649EDE; valore stimato s/i Euro 480.412,80;
LOTTO 39 Sacca di raccolta per urina da gamba, impermeabile, con tubo di raccordo, rubinetto di scarico e valvola
antireflusso, con sistema antisciabordio, con o senza rivestimento in TNT, con o senza sistema antitorsione. (UNI EE ISO
8669-2). Tipo riutilizzabile.; CIG 50306618C7; valore stimato s/i Euro 86.864,40;
LOTTO 40 Sacca di raccolta per urina da letto, impermeabile, con tubo di raccordo, morsetto di chiusura ed indicazione
del volume prestampato. (UNI EE ISO 8669-2) Tipo monouso.; CIG 5030666CE6; valore stimato s/i Euro 2.513.295,00;
LOTTO 41 Sacca di raccolta per urina da letto, impermeabile, con tubo di raccordo, morsetto di chiusura ed indicazione
del volume prestampato. (UNI EE ISO 8669-2) Tipo riutilizzabile.; CIG 503067110A; valore stimato s/i Euro 1.304.412,00.
Il direttore generale
dott. Mario Vasco
T13BFM5734 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
I-Milano: Lavori generali di costruzione di edifici - 2013/S 067-111617 - 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 del profilo di committente: http://www.ilspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
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 del Nuovo Polo Laboratoristico ARPA EST e del Dipartimento di Brescia di Arpa Lombardia, in relazione agli interventi di cui al “Piano di Accorpamento e
Valorizzazione del Patrimonio dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - A.R.P.A. Lombardia”.
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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 Brescia
(BS), Regione Lombardia, ITALIA. Codice NUTS ITC47
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 di ristrutturazione dello stabile ubicato
in Brescia, Via Cantore, 20, ai fini della realizzazione del Nuovo Polo Laboratoristico ARPA EST, dei nuovi uffici del Dipartimento di Brescia di ARPA Lombardia e della nuova Sede Territoriale Regionale di Brescia, 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
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): 12.739.402,89 EUR (I.V.A. esclusa),
così ripartito:
a1- importo spese per la progettazione definitiva, soggetto a ribasso: 169.561,90 EUR (I.V.A. esclusa);
a2- importo spese per la progettazione esecutiva, soggetto a ribasso: 99.876,35 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): 11.932.980,52 EUR (I.V.A. esclusa);
a4- importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso: 536.984,12 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: VI; Qualificazione obbligatoria: si;
Importo (euro): 6.888.639,06 EUR; %: 55,24;
Prevalente (P): P - Sub-appaltabile: si, nel limite del 30%.
b2 - Categoria: OS30; Classifica: IVbis; Qualificazione obbligatoria: si;
Importo (euro): 2.588.520,07 EUR; %: 20,76;
Scorporabile/Sub-appaltabile: si, nel limite del 30%.
b3 - Categoria: OS28; Classifica: IV; Qualificazione obbligatoria: si;
Importo (euro): 2.335.548,53 EUR; %: 18,73;
Scorporabile/Sub-appaltabile: si, nel limite del 30%
b4 - Categoria: OS3; Classifica: III; Qualificazione obbligatoria: no;
Importo (euro): 531.856,98 EUR; %: 4,27;
Scorporabile/Sub-appaltabile: si.
b5 - Categoria: OS4; Classifica: I; Qualificazione obbligatoria: no;
Importo (euro): 125.400 EUR; %: 1,01;
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 a 4.344.501,88 EUR;
Ig - Importo lavori pari a 2.544.137,17 EUR;
IIIb - Importo lavori pari a 2.690.536,10 EUR;
IIIc - Importo lavori pari a 2.588.520,07 EUR;
IIIa - Importo lavori pari a 302.269,42 EUR.
II.2.2) Opzioni: Opzioni: no
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II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: in giorni: 710 (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 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - A.R.P.A. Lombardia.
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;
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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,
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
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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 e OS 4 per 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) 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 alla lett. a) del presente paragrafo devono essere posseduti dalla mandataria/capogruppo
e dalle mandanti/consorziate nelle misure previste dall’art. 92 del d.P.R. 207/2010 e che il requisito di cui alla precedente lett.
b) 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 Euro 808.314,75, pari a 3 (tre) volte l’importo della progettazione 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 partita 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. 8 (otto) unità [pari a
2 volte le unità stimate per lo svolgimento della progettazione, pari a n. 4 (quattro) 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 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.
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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 specialistico progettazione dei laboratori, responsabile progettazione paesaggistica/verde,
responsabile specialistico progettazione strutturale e antisismica e un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
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: L1302_B10613.
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
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20.5.2013 - 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
2 aprile 2013 (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 640 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/A “Soluzioni laboratoristiche” (11 punti);
1/B “Distribuzione - percorsi e layout” (3 punti);
1/C “Qualità delle soluzioni architettoniche” (4 punti);
1/D “Sistema di facciata” (7 punti);
1/E “Qualità delle aree esterne” (6 punti);
1/F “Tecnologie costruttive” (4 punti);
1/G “Qualità dei materiali di finitura” (4 punti);
1/H “Impianti tecnologici ed efficienza energetica” (11 punti);
1/I “Comfort e benessere percepito” (3 punti);
1/J “Sicurezza in fase di esercizio” (3 punti);
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1/K “Organizzazione e gestione del cantiere e delle interferenze” (9 punti).
2. Elementi quantitativi (35 punti)
2/A Importo spese per la progettazione definitiva (4 punti);
2/B Importo spese per la progettazione esecutiva (3 punti);
2/C Importo complessivo dei lavori (22 punti);
2/D Termine di esecuzione dei lavori (6 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 Arpa Est
Brescia - Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 20 maggio 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 10 maggio 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 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;
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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
10 maggio 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;
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;
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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 120 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 a 200 EUR, 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) 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 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;
— 96 —

12-4-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

gg) ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 (convertito, con modificazioni, in L. 17 dicembre
2012, n. 221), l’aggiudicatario dovrà rimborsare all’Amministrazione Aggiudicatrice, entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 del D.Lgs. 163/2006;
saranno, altresì, a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione;
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 28 febbraio 2013;
ii) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Guido Bonomelli;
jj) CUP (Codice Unico di Progetto): H83G13000000002.
kk) CIG (Codice Identificativo Gare presso l’Autorità di Vigilanza): 50344943E0.
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: http://www.giustiziaamministrativa.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: 3.4.2013
Il direttore generale
ing. Antonio Giulio Rognoni
T13BFM5753 (A pagamento).

ASEC S.P.A.
Avviso di gara CIG 49638499C5
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: ASEC S.p.A. Via C. Colombo, 150 - 95121 Catania; tel. 0957230211
fax 095341164 www.asec.ct.it e-mail: dario.terminello@asec.ct.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Lavori e provviste per la realizzazione nuovi allacci (impianti derivazione d’utenza
compresa eventuale realizzazione della parte aerea e posto contatore) su rete di distribuzione gas metano esistente o con
estensione di quest’ultima.. Delib. del C.d.A. n. 7 del 19.02.13. Importo complessivo per il biennio: E. 100000,00 + IVA di
cui E. 2678,52 per costi per la sicurezza. Durata: Anni 1.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
documentazione di gara disponibile sul sito dell’ASEC S.p.A .
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta più bassa. Termine ricevimento offerte: ore 9 del 21.05.13
c/o Uff. Protocollo. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura plichi: seduta pubblica alle 10 del 21.05.13.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Ricorso: TAR Catania.
Il rappresentante legale
Agatino Lombardo
T13BFM5757 (A pagamento).
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SIA FG/4 CERIGNOLA
Bando di gara - CIG 50082889FE
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SIA Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 a.r.l.,
c.da Forcone di Cafiero, 71042 Cerignola (FG).
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: servizio biennale riguardante l’esecuzione di campionamenti ed analisi
chimico fisiche, prove in campo ed elaborazione finale dei dati raccolti relativi al piano di monitoraggio dell’impianto complesso sito in Contrada Forcone di Cafiero nel Comune di Cerignola (FG) e sulle matrici gassose, solide e liquide”. Importo
a base d’asta biennale E.140.000,00.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Le
imprese, in possesso dei requisiti prescritti sono ammesse a partecipare alla gara, oltre che singolarmente, anche riunite in
associazioni temporanee o in consorzio. I documenti di gara e il piano di monitoraggio sono disponibili su www.siafg4.it.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: c/o l’ufficio protocollo entro il 15.05.13 ore 13. Responsabile del procedimento arch. Francesco Vasciaveo tel. 0885/416572.
L’amministratore unico
arch. Francesco Vasciaveo
T13BFM5759 (A pagamento).

APAM ESERCIZIO S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali - CPV 66516100
I.1)Apam Esercizio Spa, Via dei Toscani 3/c, 46100 (MN), tel. 0376.2301, apam@apam.it, fax 0376.230330, www.
apam.it
II.1.5)Affidamento biennale dei servizi assicurativi relativo al seguente rischio: Polizza RCA/ARD parco veicoli aziendali; II.1.7)Sì; II.2.1)Importo annuo a base d’asta al netto delle imposte pari a E.292.000,00, per un importo totale d’appalto di
E.730.000,00; II.2.2) Ai sensi dell’art.57 comma 5 lett b) del D.Lgs.163/2006 Apam può richiedere la ripetizione dei servizi
assicurativi per ulteriori 180 gg. per proroga tecnica; II.3)Durata dell’appalto dal 01/07/2013 al 30/06/2015;
III.1)Il documento contenente le informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico relative all’appalto
è scaricabile dal sito www.apam.it o è accessibile mediante richiesta all’indirizzo di cui al precedente punto I.1.
IV.1.1)Procedura: aperta; IV.2.1)Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4)Termine per il ricevimento delle
offerte: 14/05/2013 ore 16:00; IV.3.8)Apertura offerte: 16/05/2013 ore 15,00.
VI.3)CIG 50366929B7; VI.5)29/03/2013.
L’amministratore delegato
dott. Ing. Marco Medeghini
T13BFM5776 (A pagamento).

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Bando di gara mediante procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acea Pinerolese Industriale S.P.A., Via Vigone 42 - 10064
PINEROLO (TO). Punti di contatto: ufficio appalti Telefono: + 390121236312 / + 390121236225 - FAX: + 390121236312
- appalti@aceapinerolese.it - http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO : Servizio di pulizia e spurgo per la manutenzione delle reti fognarie nei
comuni gestiti da Acea Pinerolese Industriale SPA - lotti A E B - anni 2013-2015. C.I.G. lotto A: 50413047A9 C.I.G. LOTTO
B: 5041314FE7. Importo complessivo presunto dell’appalto, da intendersi come somma degli importi annuali:
LOTTO A: Euro 475.000,00 (Euro quattrocentosettantacinquemila /00), di cui Euro 7.000,00 (Euro settemila/00) per
oneri di riduzione/eliminazione delle interferenze non soggetti a ribasso;
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LOTTO B: Euro 175.000,00 (Euro centosettantacinquemila /00), di cui Euro 3.000,00 (Euro tremila/00) per oneri di
riduzione/eliminazione delle interferenze non soggetti a ribasso; II.3) Durata dell’appalto: L’appalto ha una durata complessiva di anni due dalla data di consegna del servizio e comunque è valido fino all’esaurimento dell’importo contrattuale. La
Società si riserva la facoltà di prorogare il contratto, all’esaurimento dell’importo contrattuale, per tre mesi, termine entro il
quale si procederà ad indire una nuova gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai
sensi dell’art. 82, comma 2, lett a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., espresso in termini di ribasso percentuale unico ed uniforme
come specificato all’art. 3 del Capitolato di appalto. IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 23/05/2013
ore 12.00. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 24/05/2013 ore 10.30.
SEZIONE VI: il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante 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. Data di spedizione del presente bando ALLA G.U.U.E.: 03/04/2013.
L’amministratore delegato
Carcioffo ing. Francesco
T13BFM5779 (A pagamento).

CTM S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1)Denominazione e indirizzo: CTM S.P.A. - V.LE TRIESTE 159/3 - 09123
- CAGLIARI - ITALIA; Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. Punti di contatto: Settore Approvvigionamenti - tel.:
070/2091.1; Fax: 070/2091.222; Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it. Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2)Principali settori
di attività dell’Ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus. Il presente avviso è un bando di gara: SI.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: fornitura
pneumatici nuovi per autobus. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura, Cagliari: codice NUTS ITG27. II.1.3)Il
bando riguarda: un appalto pubblico. II.1.5)Breve descrizione dell’appalto: fornitura di pneumatici nuovi per autobus. II.1.6)
CPV: 34352200-1. II.1.8)Divisione in lotti: si. II.2.1)Quantitativo: n.748 (+/- 20%). II.3). Valore presunto: 224.085,00 Euro.
Oneri per la sicurezza: E. 350,00 per ogni operazione di scarico. Durata dell’appalto. Periodo in mesi: 12
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1)Cauzione richiesta: si rimanda a quanto previsto nel disciplinare di gara. III.1.3)Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario: si applica l’art.37 del d.lgs. 12.04.2006, n.163. III.2)
Condizioni di partecipazione III.2.1)Situazione personale degli operatori. Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38
del d.lgs.n.163/2006, da attestare tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000. Possesso requisiti idoneità professionale: imprese che svolgono attività inerenti la fornitura oggetto dell’appalto, da attestare tramite Certificato della Camera
di Commercio o dichiarazione sostitutiva a i sensi del D.P.R. n.445/2000. III.2.4)Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1)Tipo di procedura: aperta. IV 2.1) Criteri di aggiudicazione: per singoli lotti, al
prezzo più basso.
V)Informazioni di carattere amministrativo. V.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
A.60/13. IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: previa richiesta da inoltrare anche via fax entro il 06.05.2013. CTM non provvederà alla spedizione della documentazione. V.3.4)Termine per il
ricevimento delle offerte Data: 13.05.2013; ora: 13.00. V.3.5.)Lingue utilizzabili per la presentazione dell’offerta: Italiano.
V.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180. V.3.7.)Modalità di apertura delle
offerte: in seduta pubblica il giorno 13.05.2013, ore 16.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Potrà essere presentata offerta anche per singoli lotti. Per le modalità di presentazione dei plichi contenenti l’offerta e la relativa documentazione si rimanda al disciplinare di gara e alla modulistica allegata, che
costituiscono parte integrante del presente Bando. Le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al punto III.2.1. dovranno
essere redatte, a pena d’esclusione, in conformità a quanto richiesto nei Moduli scaricabili dal sito www.ctmcagliari.it, nella sezione
Bandi di Gara. Qualunque informazione in merito al presente bando dovrà essere richiesta solo a mezzo fax al numero 070/2091222,
inviato all’attenzione del Settore Approvvigionamenti entro il 06.05.2013. Le risposte ai quesiti richiesti verranno pubblicate sul
sito www.ctmcagliari.it, nella sezione Bandi di gara. Si applica l’art.49 del d. lgs. 12.04.2006, n.163. CTM in ogni fase del presente
appalto si riserva di eseguire le opportune verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Relativamente all’informativa
privacy si rimanda al documento “Informativa privacy” pubblicato sul sito www.ctmcagliari.it, nella sezione Bandi di gara. Responsabile del Procedimento: Dott. Ezio Castagna. Determina a contrarre 3.04.2013. VII.3)Procedure di ricorso. VI.3.1)Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. REGIONE SARDEGNA - VIA SASSARI, 37 - 09124 - CAGLIARI - ITALIA tel.: 070/679751. VI.3.2)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: T.A.R. REGIONE
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SARDEGNA - VIA SASSARI, 37 - 09124 - CAGLIARI - ITALIA - tel: 070/679751. Lotto 1. N. 500 pneumatici. Tipo tubless.
275/70 R 22,5. Indice di carico e velocità: 148/145 J. CIG 5013645EB9. Valore presunto: E. 159.585,00. Lotto 2. N. 30 pneumatici. Tipo tubeless. 315/70 R 22,5. Indice di carico e velocità: 149/145 F. CIG 5013653556. Valore presunto: E. 10.900,00. Lotto
3. N. 40 pneumatici. Tipo Tubeless. 255/70 R 22,5. Indice di carico e velocità: 140/137 L. CIG 5013659A48. Valore presunto:
E. 10.300,00. Lotto 4. N. 70 pneumatici. Tipo tubeless. 315/60 R 22,5. Indice di carico e velocità: 152/148 K. CIG 5013665F3A.
Valore presunto: E. 29.300,00. Lotto 5. N. 16 pneumatici. Tipo tubeless. 225/65 R 16C Indice di carico e velocità: 112/110 R CIG
50136670E5. Valore presunto: E. 2.250,00. Lotto 6. N. 80 pneumatici. Tipo tubeless. 205/75 R 16 C. Indice di carico e velocità:
110/108 R CIG 501367035E. Valore presunto: E. 8.350,00. Lotto 7. N.12 pneumatici. Tipo tubeless per trasporto urbano. 295/80 R
22.5 /152/148M. CIG 50136735D7. Valore presunto: E. 3.400,00. Data: 02.04.2013
Il direttore generale
dott. Ezio Castagna
T13BFM5791 (A pagamento).

SOCIETÀ ENERGETICA LUCANA S.P.A.
Avviso di gara - CIG 5035366379
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.E.L. spa, C.so Umberto I 28, Potenza 85100,
Tel.09714186211, Ing. M. Scuderi, postapec.selspa@cert.regione.basilicata.it; info@selspa.it, Fax 0971418639, www.societaenergeticalucana.it. Info, documentazione, offerte: punti sopra.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di energia elettrica ai soggetti Pubblici della Regione Basilicata (SEL EE3). Valore
stimato, +IVA: E 33.000.000,00. Durata mesi: 12.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 20/05/13
ore 16. Apertura offerte: 21/05/13 h.10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali chiarimenti entro il 29/04/2013 ore 12. Ricorso: T.A.R. Potenza.
Spedizione avviso: 08.04.13.
Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Scuderi
T13BFM5806 (A pagamento).

A.R.P.A.C. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
Bando di gara per la “Fornitura Triennale Fabbisogno Laboratori”
Amministrazione aggiudicatrice: A.R.P.A.C. - Via Vicinale Santa Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 80143 Napoli. Partita I.V.A. 07407530638. Tel. 0812326111 - Fax 0812326225. Servizio responsabile: U.O. Gestione Risorse
già U.O. Gestione Tecnica Economato e Patrimonio.
Indirizzo per informazioni e documentazione: www.arpacampania.it
Indirizzo dove inviare offerte: A.R.P.A.C. - Uff. Protocollo - Via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale,
Torre 1 - 5° piano.
Tipo di appalto: Fornitura di reagenti, prodotti e materiali vari per le strutture laboratoristiche, di valore superiore
alla soglia comunitaria, da aggiudicare mediante “Procedura aperta”, ai sensi dell’ art. 55 D.lgs. 163/06 e s.m. e i. N. Gara
4573144 . Importo totale a base di gara pari a Euro 7.155.000,00 oltre I.V.A. , suddiviso in n. 23 lotti.
Lotto 1: Reagenti - C.I.G. 463846673A - Euro 970.000,00; Lotto 2: Kit Reagenti - C.I.G. 46384791F6 - Euro 64.000,00;
Lotto 3: Solventi Speciali - C.I.G. 46384867BB - Euro 460.000,00; Lotto 4: Standard Microinquinanti Cert. - C.I.G.
46385192F8 - Euro 385.000,00; Lotto 5: Standard Ic Ph Cond Certificati - C.I.G. 4638527990 - Euro 92.000,00; Lotto
6: Standard Icp Certificati - C.I.G. 4638528A63 - Euro 65.000,00; Lotto 7: Standard Diossine Pcbdl Certificati - C.I.G.
46385371D3 - Euro 292.000,00; Lotto 8: Standard Amianto Certificati - C.I.G. 4638544798 - Euro 7.500,00; Lotto 9: Materiale Riferimento Chimico - C.I.G. 4638547A11 - Euro 115.000,00; Lotto 10: Identificazione Batteri - C.I.G. 4638553F03
- Euro 149.500,00; Lotto 11: Terreni Disidratati - C.I.G. 4638557254 - Euro 446.000,00; Lotto 12: Terreni Pronti - C.I.G.
46385658EC - Euro 570.000,00; Lotto 13: C.Q. Microbiologia - C.I.G. 4638570D0B - Euro 127.000,00; Lotto 14: Accessori
Laboratorio - C.I.G. 463858489A - Euro 650.000,00;
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Lotto 15: Carta - Filtri - C.I.G. 4638589CB9 - Euro 535.000,00; Lotto 16: - Detergenti - C.I.G. 4638596283 - Euro
28.000,00; Lotto 17: Indicatori Sali - C.I.G. 46386016A2 - Euro 51.000,00; Lotto 18: Materiale per Cromatografia - C.I.G.
46386173D7 - Euro 570.000,00; Lotto 19: Plastiche - C.I.G. 463862499C - Euro 200.000,00; Lotto 20: Vetreria - C.I.G.
4638695435 - Euro 620.000,00; Lotto 21: Dispositivi Protezione Individuale - C.I.G. 4638716589 - Euro 590.000,00;
Lotto 22: Campionatori Aria Passivi - C.I.G. 4638723B4E - Euro 114.000,00; Lotto 23: Fiale Monitoraggio Aria - C.I.G.
4638728F6D - Euro 54.000,00.
Le forniture dovranno avvenire in Campania, nell’ambito delle sedi provinciali dell’Agenzia. Non sono ammesse
varianti in sede di offerta, fatto salvo quanto indicato nelle Schede Prodotti. Sono ammesse variazioni richieste dall’Agenzia
in sede di esecuzione, nei limiti di cui all’art. 162 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010. La durata dell’appalto è di 36 (trentasei)
mesi (art. 2 Capitolato Gara).
Garanzie richieste: Cauzione Provvisoria (art. 75 del D.lgs. 163/06 e s.m. e i.), Cauzione Definitiva (art. 113 del D.lgs.
163/06 e s.m. e i.).
E’ previsto il versamento all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture da parte dei
concorrenti, per i lotti e secondo quanto previsto dagli art. 3 e 4 del Capitolato Gara.
Modalità di pagamento: art. 12 del Capitolato Gara;
E’ ammessa la partecipazione di R.T.I. e Consorzi ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 163/06 e s.m. e i.. Non è ammesso
il subappalto.
Requisiti di partecipazione: art. 3 del Capitolato Gara.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.lgs. 163/06 e s.m. e i..
La gara è stata bandita con Deliberazione n. 478 del 29/10/2012.
Gli atti di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, sono disponibili sul sito www.arpacampania.it - sez.
“Bandi”. Le richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti saranno gestite secondo l’art. 16 del Capitolato Gara.
Le ditte interessate possono partecipare a uno o più lotti. Le offerte devono comprendere il 100% dei prodotti richiesti per
ogni lotto.
Le offerte dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12.30 del 18/06/2013. Lo svolgimento della gara avverrà
secondo l’art. 5 del Capitolato Gara, con prima seduta fissata per le ore 10.00 del 24/06/2013 c/o la sede dell’Agenzia.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Antonio De Sio.
Il presente bando è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 09/04/2013.
Il direttore generale
avv. Antonio Episcopo
T13BFM5811 (A pagamento).

SAP.NA-SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A, Via Ferrante
Imparato c/o Centro Mercato 2, 80146, Napoli Tel 081-5655001 Fax:5655090 email:ufficio.acquisti@sapnapoli.it; www.
sapnapoli.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: sostituzione ed adeguamento tecnologico dei nastri trasportatori operanti
presso lo stir di Tufino; Importo appalto: 1.000.000,00 Euro (in lettere unmilione di euro) comprensivo di 20.000,00 Euro di
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Durata appalto: 130 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; Termine
offerte: 28/05/13 Ora 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUCE: 08.04.13.
L’amministratore unico
avv. Enrico Angelone
T13BFM5812 (A pagamento).
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ACEA S.P.A.
in nome e per conto di ACEA ATO2 S.p.A. – Gruppo ACEA S.p.A.
I-Roma: Apparecchiature per impianti di depurazione
2013/S 061-102384
Bando di gara Forniture Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto Acea SpA - Servizio responsabile: acquisti e logistica Piazzale
Ostiense 2 00154 Roma ITALIA Telefono:+390657991Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39 0657993369
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.aceaspa.it/ Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti
di contatto sopra indicati Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro: Impresa pubblica I.3)Principali settori di attività Ambiente Altro: Acqua
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: Apparecchiature
e ricambi per impianti di depurazione e relativa manutenzione suddivisa in 6 lotti disomogenei. 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: Provincia di Roma. Codice NUTS 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 Accordo quadro con diversi operatori numero massimo di partecipanti all’accordo quadro
previsto: 6 Durata dell’accordo quadro Durata in mesi: 24. II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Fornitura di microfiltri a dischi rotanti e del relativo servizio di manutenzione pluriennale (lotti da 1 a 3), fornitura di impianti
UV e del relativo servizio di manutenzione pluriennale (lotti da 4 a 6). II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45252200 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: 64 unità. 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: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti Lotto n.: 1 Denominazione: Impianti UV - CIG 47135375C7 1)Breve descrizione Destinati a 9
impianti di depurazione come da Disciplinare Tecnico. 2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 45252200 3)Quantitativo o entità 4)Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione 5)Ulteriori
informazioni sui lotti Lotto n.: 2 Denominazione: Impianti UV - CIG 4713541913 1)Breve descrizione Destinati a 13
impianti di depurazione come da Disciplinare Tecnico. 2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 45252200 3)Quantitativo o entità 4)Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione 5)Ulteriori
informazioni sui lotti Lotto n.: 3 Denominazione: Impianti UV - CIG 4713543AB9 1)Breve descrizione Destinati a
10 impianti di depurazione come da Disciplinare Tecnico. 2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 45252200 3)
Quantitativo o entità 4)Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione 5)
Ulteriori informazioni sui lotti Lotto n.: 4 Denominazione: Microfiltri - CIG 4713681C9A 1)Breve descrizione Destinati a 9 impianti di depurazione come da Disciplinare Tecnico. 2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 45252200
3)Quantitativo o entità 4)Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione 5)
Ulteriori informazioni sui lotti Lotto n.: 5 Denominazione: Microfiltri - CIG 4713684F13 1)Breve descrizione Destinati
a 13 impianti di depurazione come da Disciplinare Tecnico. 2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 45252200 3)
Quantitativo o entità 4)Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione 5)
Ulteriori informazioni sui lotti Lotto n.: 6 denominazione: Microfiltri - CIG 4713687191 1)Breve descrizione Destinati
a 10 impianti di depurazione come da Disciplinare Tecnico. 2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 45252200 3)
Quantitativo o entità 4)Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione 5)
Ulteriori informazioni sui lotti
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta: 40 000
EUR per ciascun lotto; la cauzione dovrà essere inserita in formato .pdf nella documentazione amministrativa ed esibita
in originale dalle imprese provvisoriamente aggiudicatarie entro le 48 ore successive all’apertura dei plichi telematici.
Garanzia definitiva: 10 % dell’importo di aggiudicazione. III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamento e fatturazione: come dettagliato dai documenti di gara.
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III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: III.1.4)
Altre condizioni particolari La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no III.2)Condizioni di partecipazione III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) 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” adottato dal gruppo ACEA. III.2.2)Capacità
economica e finanziaria III.2.3)Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
e) aver fornito impianti (UV per i lotti da 1 a 3, microfiltri per i lotti da 4 a 6) di propria produzione (già installati, anche
da terzi, con esito positivo) in Paesi dell’Unione Europea in un numero non inferiore a 15, alla data di indizione della
presente gara, aventi portata massima non inferiore a 40 m3/h, di cui almeno 2 di portata massima non inferiore a 180
m3/h; f) impegno a costituire un servizio di assistenza nel territorio italiano, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione
definitiva (qualora non si intenda ricorrere al subappalto per la manutenzione, in tal caso il subappaltatore dovrà avere
sede in Italia). 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 Aperta. IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati
a presentare un’offerta IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo IV.2)Criteri di aggiudicazione IV.2.1)Criteri di aggiudicazione 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: ATO2/FBE/0645/12. 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 6.5.2013 - 13:00 IV.3.5)
Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare IV.3.6)Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano. IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8)Modalità di apertura
delle offerte Data: 7.5.2013 - 10:30 Luogo: Seduta pubblica telematica (visibile dal proprio terminale). Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità Si tratta di un appalto periodico: no VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no VI.3)Informazioni
complementari La gara è indetta da ACEA SpA in nome e per conto di ACEA ATO2 SpA. La procedura sarà disciplinata
anche dalle seguenti fonti: 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), Disciplinare Tecnico, Modalità
di Aggiudicazione. Il concorrente dovrà presentare la documentazione indicata per la Procedura Aperta in formato telematico sul portale Acea, entro il termine di cui al punto IV.3.4. Il bando di gara, il disciplinare e la modulistica predisposta
da ACEA SpA sono disponibili all’indirizzo internet: www.acea.it sezione fornitori,appalti on line - new piattaforma.
Il codice etico adottato dal Gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo internet di cui sopra, area modulistica pag. beni e
servizi. I requisiti di partecipazione di cui al punto III.2.1 e III.2.3 saranno attestati mediante dichiarazione sostitutiva
resa, in conformità al D.P.R. 445/2000, compilando il questionario generato dalla piattaforma telematica che dovrà essere
stampato firmato digitalmente ed inserito nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa. Per l’attestazione del
requisito relativo alla corretta posizione contributiva e previdenziale dovrà essere prodotto il modulo recante i dati relativi
alle posizioni contributive dell’impresa (modulo DURC), redatto utilizzando lo schema disponibile all’indirizzo internet
di cui sopra, link Modulistica (da firmare digitalmente ed inserire nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa). ACEA SpA provvederà alla verifica tramite richiesta diretta allo sportello unico previdenziale del documento unico
di regolarità contributiva (DURC). Il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, adeguata documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del CIG, da effettuarsi secondo le istruzioni rinvenibili al sito internet: www.avcp.it. Per
i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti trova applicazione l’art. 37, comma 7, fatto salvo 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 ciascun componente del raggruppamento, mentre in relazione al punto III.2.3, lett. e) la capogruppo
dovrà attestare almeno il 40 % di quanto richiesto al partecipante singolo, e le mandanti almeno il 10% del requisito globale. In relazione al punto III.2.3 lett. f) il requisito potrà essere posseduto da una mandante associata in ATI verticale che
svolgerà in caso di aggiudicazione il servizio di manutenzione.I concorrenti dovranno formulare un’offerta per ciascun
lotto per il quale intendono partecipare compilando stampando e firmando il questionario economico generato dalla piattaforma telematica mediante indicazione dei prezzi relativi alla fornitura, alla manutenzione ordinaria ed alla manutenzione
straordinaria. L’ordine di assegnazione dei lotti sarà progressivo dall’1 al 6. L’aggiudicatario di due lotti appartenenti alla
medesima categoria (microfiltri o UV) non potrà concorrere all’aggiudicazione del terzo lotto della categoria stessa. Avvalimento: In caso di avvalimento dovrà essere prodotta l’ulteriore documentazione indicata nel disciplinare di gara. Offerte
— 103 —

12-4-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

anomale: Al fine della valutazione di eventuali anomalie, ACEA si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le
offerte che, ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse.
ACEA SpA intende avvalersi del disposto di cui all’art. 140 D.Lgs. n. 163/2006. Eventuali chiarimenti potranno essere
richiesti esclusivamente mediante la sezione “chiarimenti” del portale telematico, fino a 6 giorni prima della scadenza del
termine di cui al punto IV.3.4. VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR
Lazio 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: 26.3.2013
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Paolo Gallo
T13BFM5821 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali (Direttiva 2004/17/CE)
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino 320
- 00054 Fiumicino Italia (IT) Punti di contatto: G. Michetti Telefono: +39 0665954796 Indirizzo generale dell’ente
aggiudicatore: (URL) http://www.adr.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL)
https://vendor.i-faber.com/adr. 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: Attività connesse agli aeroporti. I.3) 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: Fornitura, sviluppo e installazione Flight Information Display System (FIDS). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Acquisto.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Aeroporti di Fiumicino e Ciampino. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
(SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura, sviluppo, installazione e supporto manutentivo di un sistema di informazione al passeggero in ambito aeroportuale (Flight
Information Display System - FIDS), comprensivo di licenze, design nuove pagine anche con contenuti multimediali,
monitoraggio complessivo hw e sw centrale e di campo. E’ inclusa attività di supporto e manutenzione per 12 mesi. Si
precisa che il sistema oggetto della fornitura deve essere compatibile con i monitor esistenti e non deve avere carattere
prototipale, bensì deve essere già installato ed operativo in almeno dieci aeroporti internazionali, dei quali almeno
uno deve essere caratterizzato da una media di traffico effettivo di passeggeri nel triennio 2010/2012 pari ad almeno
quindici milioni pax/anno ed almeno uno (anche diverso da quello caratterizzato dal suddetto traffico passeggeri)
deve essere caratterizzato dalla presenza di almeno seicento monitor installati e serviti dal sistema. II.1.6) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV) : 48510000. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. II.1.8)
Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti : no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale : L’importo “a corpo” a base d’asta è di 690.000 euro, suddiviso in 600.000
euro per la fornitura, sviluppo e installazione del sistema e 90.000 euro per la manutenzione e supporto del sistema nel
primo anno di esercizio. Valore stimato, IVA esclusa : EUR 690000.00. II.2.2) Opzioni: sì - La committente si riserva
l’opzione di affidare successivamente e separatamente l’attività di manutenzione e supporto, fino ad un massimo di
ulteriori 3 anni; l’importo dell’eventuale affidamento sarà pari a 90.000 euro/anno da assoggettare allo specifico ribasso
che sarà stato proposto dall’aggiudicatario in fase di offerta. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo : no
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione dell’offerta economica e con le modalità che verranno indicate nella lettera di invito, i concorrenti che saranno invitati a
presentare offerta dovranno produrre, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo “a corpo”
a base d’asta, con firma di chi rilascia la cauzione autenticata e di durata pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla
data dell’offerta. Dovrà, inoltre, essere contestualmente prodotta, a pena d’esclusione, una dichiarazione di un istituto
bancario o di un intermediario finanziario o di una compagnia di assicurazione, anch’essa con firma di chi la rilascia
autenticata, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto da parte dell’offerente, la garanzia
fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006; tale dichiarazione potrà essere prodotta in unico documento con la cauzione provvisoria.
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Cauzione definitiva: l’aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fideiussoria, di cui all’art. 113 del D.Lgs.163/2006,redatta
in conformità a quanto verrà indicato nella lettera di invito. Si applica altresì l’art. 40 comma 7 del D.Lgs.163/2006. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La fatturazione
potrà avvenire a seguito stato avanzamento lavori; i pagamenti avverranno a 60 giorni data fattura, previa emissione di specifico documento di pagamento da parte dell’Ente Appaltante attestante l’avvenuta, regolare esecuzione della fornitura. Tutti
i pagamenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m. ed i.. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ consentito presentare offerta
ai sensi degli artt. 34, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 nonché degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010. Le imprese riunite
in associazione temporanea dovranno eseguire la fornitura nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento; tale quota dovrà essere espressa nel mandato ovvero nella dichiarazione di impegno a costituire A.T.I..
III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari :no. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1)
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ciascuna impresa, singola,
raggruppata, consorziata di consorzio ordinario di concorrenti o impresa partecipante ad un GEIE dovrà produrre, a pena di
esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione:
a) Certificazione dell’iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’albo delle imprese artigiane ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza;
b) Dichiarazione redatta con le modalità di cui all’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante con poteri dell’impresa, attestante:
1) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i;
2) in caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, l’indicazione dei consorziati,
nominativamente indicati, per i quali il consorzio concorre; in tal caso, il rappresentante con poteri della consorziata designata
dovrà a sua volta produrre la dichiarazione di cui al precedente punto 1).
Inoltre, dovrà essere prodotta anche una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, indicante il domicilio eletto e l’indirizzo P.E.C. per le comunicazioni ai sensi dell’art. 79 co. 5 - quinques D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i..
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ai
sensi dell’art. 41, comma 1 lettera a) del D. Lgs163/2006, ciascuna impresa, singola, raggruppata, consorziata di consorzio
ordinario di concorrenti o impresa partecipante ad un GEIE dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, la dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D. Lgs. 385/93, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente in relazione al presente appalto. III.2.3) Capacità
tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ciascuna impresa, singola,raggruppata,
consorziata di consorzio ordinario di concorrenti o impresa partecipante ad un GEIE dovrà produrre, a pena di esclusione,
contestualmente alla domanda di partecipazione, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con
poteri dell’impresa, attestante l’elenco delle principali forniture (ovvero dell’upgrading di una major release), comprensive
di installazione e supporto, di sistemi di informazione al passeggero in ambito aeroportuale regolarmente effettuate nel quinquennio 2008-2012 e ad oggi regolarmente operativi, con l’indicazione dei committenti, della tipologia di sistema fornito
e del numero di monitor serviti dal sistema stesso. L’impresa singola ovvero, in caso di riunione di imprese ai sensi degli
artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006, l’impresa indicata come mandataria del raggruppamento ovvero una sola consorziata del
consorzio ordinario di concorrenti ovvero una sola impresa partecipante al GEIE, dovrà attestare espressamente, nel suddetto
elenco, di aver regolarmente eseguito la fornitura (ovvero dell’upgrading di una major release) , l’installazione ed il supporto
dei suddetti sistemi presso almeno 5 aeroporti internazionali, dei quali almeno uno deve essere caratterizzato da una media
di traffico effettivo di passeggeri nel triennio 2010/2012 pari ad almeno quindici milioni pax/anno ed almeno uno (anche
diverso da quello caratterizzato dal suddetto traffico passeggeri) deve essere caratterizzato dalla presenza di almeno seicento
monitor installati e serviti dal sistema. Ciascun concorrente, singolo o raggruppato, ai fini dell’attestazione del requisito
sopra richiesto, può avvalersi, se necessario, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del
legame con esso; in tal caso, egli dovrà produrre, a pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di
partecipazione, le dichiarazioni ed i documenti, suoi e dell’impresa ausiliaria, indicati all’art.49 del D.Lgs.163/2006.
Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito
Criteri - 1. Prezzo (Costo di realizzazione e primo anno di manutenzione e supporto) - Ponderazione 45
Criteri - 2. Costo di manutenzione su tre anni - Ponderazione 15
Criteri - 3. Costo di esercizio per hosting CED ADR - Ponderazione 15
Criteri - 4. Valore tecnico - Ponderazione 25
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 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: 30/04/2013 Ora: 10:00
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IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT - Altro: Eventuale
documentazione redatta in lingua diversa dall’italiano dovrà essere accompagnata da specifica traduzione giurata.
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 complementari: 1) Procedura di gara gestita interamente per via telematica. Le
domande di partecipazione, comprensive di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nella sezione III del presente bando dovranno, a pena d’esclusione, essere inserite, firmate digitalmente ove richiesto, sul portale acquisti ADR, in una
busta chiusa digitale, entro e non oltre il termine di cui al punto IV.3.4) del presente bando. Per inserire la domanda di partecipazione: registrarsi al portale acquisti ADR (https://www.pleiade.it/adr/sourcing ), cliccando sul nome della gara si trova il dettaglio dell’evento. Per poter partecipare cliccare “Accedi per partecipare alla gara” e procedere con la registrazione compilando
i campi richiesti. Una volta registrati, accedere alla piattaforma con propria username e password e successivamente accedere
alla piattaforma gare. Fatto l’accesso, procedere con l’invio della domanda di partecipazione cliccando su “Invio dell’offerta”,
secondo le istruzioni fornite dalla piattaforma e dal presente bando di gara. Le modalità di presentazione dell’offerta saranno
quelle indicate nella successiva lettera di invito;
2) Per partecipare alla gara è necessario che le imprese siano in possesso della seguente dotazione informatica minima:
un personal computer collegato ad internet con le seguenti versioni di browser: Microsoft Internet Explorer 8, Mozilla Firefox dalla versione 3.6, Google Chrome, Apple Safari versione 5. E’ possibile rivolgersi al numero telefonico del punto di
contatto per informazioni riguardanti le modalità operative generali di funzionamento del portale. La domanda di partecipazione, l’offerta nonché le dichiarazioni che sono o verranno richieste dovranno essere firmate con firma digitale. Qualora il
legale rappresentante/procuratore di un’eventuale impresa ausiliaria ovvero di un istituto bancario/intermediario finanziario
che rilascia le relative dichiarazioni fosse sprovvisto di firma digitale, le sue dichiarazioni, sottoscritte in modo tradizionale,
dovranno essere allegate in copia scannerizzata dal concorrente che dovrà accompagnare tali copie con una sua dichiarazione,
firmata digitalmente, attestante che tali documenti sono conformi agli originali in suo possesso. In caso di aggiudicazione, gli
originali di tali documenti dovranno essere prodotti all’ente appaltante nella fase delle verifiche di legge post-gara, a titolo di
comprova dell’autenticità di quanto dichiarato;
3) I concorrenti che saranno invitati a presentare offerta dovranno produrre, a pena d’esclusione, all’atto della presentazione dell’offerta stessa, l’attestazione del versamento del contributo di cui alla deliberazione del 03.11.2010, e relative
istruzioni operative, dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; nella causale dovrà essere indicato il seguente CIG
(codice identificativo gara) che identifica la presente procedura: 5033633D58;
4) Ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006, l’ente appaltante procederà alla verifica di congruità delle offerte in relazione alle quali i punti relativi al prezzo e i punti relativi agli altri elementi di valutazione risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi; l’ente appaltante si riserva la facoltà di procedere alla contemporanea
verifica delle migliori cinque offerte ritenute anomale ai sensi dell’art. 88 comma 7 del D.Lgs.163/2006;
5) Nel caso di una sola offerta valida, l’ente appaltante si riserva la facoltà sia di non procedere all’aggiudicazione della
gara, sia di procedervi comunque, purché tale offerta risulti congrua e conveniente;
6) L’ente appaltante si riserva la facoltà, in qualunque momento prima dell’apertura delle offerte e per qualunque motivo,
di sospendere o annullare la procedura di gara senza che, in tale eventualità, i concorrenti possano avere nulla a pretendere
nei suoi confronti;
7) Per la definizione di qualsiasi controversia derivante dal contratto l’ente appaltante non intende avvalersi dell’istituto
dell’arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006;
8) In caso di fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.Lgs.163/2006,
l’ente appaltante, ricorrendone i presupposti, si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, del medesimo
decreto;
9) Il presente bando di gara è pubblicato e reso disponibile sul sito: https://www.pleiade.it/adr/sourcing, dove saranno
pubblicati anche ulteriori comunicazioni e/o chiarimenti inerenti la presente procedura;
10) Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate attraverso il portale acquisti ADR. Si precisa che, al fine di
consentire un’ampia e paritaria partecipazione tra i concorrenti, le risposte ai quesiti saranno pubblicate in forma anonima sul
portale acquisti ADR, nella homepage https://www.pleiade.it/adr/sourcing, all’interno del dettaglio dell’evento nella sezione
dedicata. Le risposte ai quesiti, pubblicate sul sito internet, valgono ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara; pertanto, i
concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire importanti informazioni complementari
sulla procedura in oggetto;
11) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dell’appalto: G. Mannella, Direttore Appalti, Acquisti e
ICT.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio - Roma Via Flaminia 189 - 00196 Roma Italia (IT). VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Per le procedure di ricorso avverso il presente bando di gara, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla gara, conseguenti
all’applicazione del bando medesimo, è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m., il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio di Roma. I ricorsi avverso il bando di gara dovranno essere notificati all’Ente
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aggiudicatore nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara, devono essere notificate
all’Ente aggiudicatore, entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/04/2013.
Direttore appalti, acquisti e ICT
Guido Massimo Mannella
T13BFM5844 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi
Allegato I - art. 3 - comma 1 - D. Lgs. n. 67 del 9.4.2003
Lotto n. 1: sub. 1.1 - CIG 5045283B3B
Lotto n. 1: sub. 1.2 - CIG 5045299870
Lotto n. 2: CIG 50453133FF
Lotto n. 3: CIG 5045316678
Lotto n. 4: CIG 5045322B6A
Lotto n. 5: CIG 5045327F89
Lotto n. 6: CIG 504534700F
Lotto n. 7: CIG 504535242E
FORNITURE
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Servizio Responsabile
MILANO RISTORAZIONE SPA Ufficio Gestione Acquisti
Indirizzo: C.a.p.
VIA QUARANTA, 41 20139
Località/Città Stato:
Milano Italia
Telefono: telefax:
0390288463200 0390288464695
Posta elettronica: Indirizzo Internet:
giuseppe.danna@milanoristorazione.it www.milanoristorazione.it
1.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1
1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come al punto 1.1
1.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
come al punto 1.1
1.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1 DESCRIZIONE
II.1.2 Acquisto
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura Derrate Alimentari
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano - Buccinasco (MI)
II.1.8 Nomenclatura
Lotto 1: Carne bovina - suddiviso in due sub lotti
Lotto 2: Carne avicola calibrata
Lotto 3: Carne avicola - pollo
Lotto 4: Carne avicola - tacchino
Lotto 5: Carne suina
Lotto 6: Ovoprodotti
Lotto 7: Paste surgelate
II.1.8.1 CPV
Lotto 1 - sub.1 : 15111000-9
Lotto 1 - sub.2: 15111000-9
Lotto 2: 15131500-0
Lotto 3: 15112100-7
Lotto 4: 15112120-3
Lotto 5: 15113000-3
Lotto 6: 03142500-3
Lotto 7: 15851210-3
II.1.8.2 Altre nomenclature rilevanti
II.1.9 Divisione in lotti
SI
Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti
II.1.10 Ammissibilità di varianti
NO
II.2 QUANTIATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1 Entità totale (compresi tutti i lotti) Euro 5.032.833,72.=, oltre I.V.A di cui
Lotto 1 - sub.lotto 1.1: Euro 638.975,61.= oltre IVA;
Lotto 1 - sub.lotto 1.2: Euro 638.975,61.= oltre IVA;
Lotto 2: Euro 348.652,00.= oltre IVA;
Lotto 3: Euro 519.190,50.= oltre IVA;
Lotto 4: Euro 735.997,10.= oltre IVA;
Lotto 5: Euro 1.156.194,77.= oltre IVA;
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Lotto 6: Euro 265.460,00.= oltre IVA;
Lotto 7: Euro 729.388,13.= oltre IVA;
II.2.2 Opzioni
NO
II.3 : DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 6: mesi 12
Lotti 5 - 7: mesi 24
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto del
lotto di concorrenza.
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 30 e 60 gg. dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della
fattura, rispettivamente per le merci deteriorabili e per tutte le altre merci.
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto
art. 37 D.Lgs. 163/2006
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono possedere
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 39 - D. Lgs. 163/2006
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 - D. Lgs. 163/2006
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010
- forniture, comprensive della tipologia di derrate previste nel lotto per cui si concorre, eseguite nell’ultimo triennio
presso enti pubblici o soggetti privati, con l’indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle stesse.
La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere almeno pari all’importo del lotto/sublotto per cui si intende concorrere.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 - lett. a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-quater) del d. lgs.
n. 163/2006;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 dpr 445/2000, da parte:
- del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice;
- di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio
attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 38 - comma 1 - lett. b), c) e m-ter) del d. lgs. n. 163/2006,
nonché eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
III.2.1.1 Situazione giuridica - prove richieste
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria - prove richieste
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attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica della ditta
II.2.1.3 Capacità tecnica - tipo di prove richieste
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1 TIPO DI PROCEDURA
Aperta
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
1/2013
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli
disponibili fino al 13.5.2013 - ore 12,00 - gratuito
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
20.5.2013 - ore 11,00
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione
italiano
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte)
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte
seduta pubblica
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purchè muniti di procura o delega scritta e di
documento di identità valido
IV.3.7.2 Data, ora e luogo
20.5.2013 ore 14,30
Sede di Milano Ristorazione Spa - Via Quaranta, 41 - Milano
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO
no
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI
appalto a carattere periodico. nuovo appalto analogo: n. 1 anno dal presente, fatti salvi l’eventuale rinnovo ai sensi
dell’art. A.2 del capitolato speciale d’appalto
VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE
no
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO
9.4.2013
La presidente
dott.ssa Gabriella Iacono
T13BFM5854 (A pagamento).

LATINA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara d’appalto
1. I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Latina Ambiente S.p.A., Via Monti Lepini 44/46, Latina, Italia,
Tel: +39 0773 262929 Fax: +39 0773 260520, e-mail: ufficio.gare@pec.latinambiente.it, www.latinambiente.it, (profilo del
committente). Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti e i siti informatici di contatto sopra indicati. Le offerte vanno
inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Pubblica
Amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: gara a procedura aperta per la
fornitura di ricambi originali e compatibili destinati a automezzi utilizzati nei servizi d’igiene urbana. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: b) Forniture. Luogo principale di
consegna: Presso il magazzino dell’Appaltatore o l’officina della Latina Ambiente S.p.A. II.1.3) L’avviso riguarda:
Un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: acquisto e fornitura di ricambi originali
e/o compatibili destinati ad automezzi utilizzati nei servizi d’igiene urbana, suddiviso in: Lotto 1 - Ricambi di parti
meccaniche e/o impianti pneumatici degli autotelai CIG 505399509D; Lotto 2 - Ricambi di carpenteria portante CIG
5054027B02; Lotto 3 - Ricambi di impianti oleodinamici CIG 50540562F3; Lotto 4 - Ricambi di impianti elettrici ed
elettronici del autotelaio e dell’attrezzatura CIG 505411861C; Lotto 5 -Spazzole per spazzatrici stradali, meccaniche
e/o aspiranti CIG 5054140843 Lotto 6 - Lubrificanti destinati a qualunque parte del veicolo, prodotti antigelo, grassi,
ecc. - CIG 5054190188. II.1.6) CPV (vocabolario principale: 34300000-0 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI. II.1.8) Divisione in lotti: SI. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base d’asta, IVA esclusa, complessivo massimo stimato, non vincolante è
pari: Lotto 1 (Euro 562.834,00 + Euro 1.407,09 per oneri derivati da rischi da interferenze non soggetti a ribasso); Lotto
2 (Euro 131.770,00 + Euro 329,43 per oneri derivati da rischi da interferenze non soggetti a ribasso); Lotto 3 (Euro
81.230,00 + Euro 203,08 per oneri derivati da rischi da interferenze non soggetti a ribasso ); Lotto 4 (Euro 118.334,00
+ Euro 295,84 per oneri derivati da rischi da interferenze non soggetti a ribasso); Lotto 5 (Euro 65.926,00 + Euro
164,82 per oneri derivati da rischi da interferenze non soggetti a ribasso); Lotto 6 (Euro 104.462,00 + Euro 261,16 per
oneri derivati da rischi da interferenze non soggetti a ribasso) e così per un totale complessivo massimo stimato, non
vincolante pari a Euro 1.064.556,00 oltre complessivi Euro 2.661,39 quale importo presunto per oneri derivati da rischi
da interferenze non soggetti a ribasso. II.2.2) Opzioni (se del caso): SI. Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettere a) e b),
del D.lgs. n. 163/2006. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come prescritto dagli artt. 75 (provvisoria) e 113 (definitiva) del D.lgs. 163/2006
oltre una copertura assicurativa secondo quanto stabilito nel Capitolato di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Secondo quanto previsto negli atti di gara. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione d’imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande e di Consorzi, con l’osservanza degli artt. 34, 35, 36 e 37 del
D.lgs. n. 163/2006. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI, previste negli atti di
gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti riguardanti l’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: cfr. Disciplinare di Gara. III.2.4) Appalti riservati (se del caso): NO. 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: solo le qualifiche. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso (sconto maggiore rispetto ai listini dei Produttori di ricambi). IV.2.2) Ricorso ad
un’asta elettronica: NO. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare: Termine
per il ricevimento o per l’accesso ai documenti: 16/05/2013 Ore: 12.00. Documenti a pagamento: NO. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: 22/05/2013 Ora: 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. IV.3.6) Lingua utilizzabile
nelle offerte o nelle 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 la ricezione delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
27/05/2013 Ora: 15:00, luogo: presso gli uffici dell’Amministrazione, all’indirizzo di cui al punto I.1. Persone ammesse: un
rappresentante per singolo concorrente. VI.1) Trattasi di appalto periodico: SI.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO. VI.3) Informazioni
complementari: 1) I codici identificativi della gara (CIG) sono riportati nel precedente punto II.1.5. 2) Informazioni e
chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo fax/e-mail al numero/indirizzo di cui al
punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 16/05/2013. L’Amministrazione pubblicherà chiarimenti e/o
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura sul proprio sito internet www.latinambiente.
it. 3) L’informativa di cui all’art. 243 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che il concorrente intenda eventualmente
presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto
I.1. 4) E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura Sig.ra Paola Del Mastro. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio - sez. Latina, Indirizzo: Via Andrea Doria, CAP: 04100 Città: Latina, Paese: Italia, Telefono 0773 692516. VI.4.2)
Presentazione di ricorso: -ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando; ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti
alla applicazione del bando di gara possono essere notificati entro trenta giorni dal ricevimento dell’informativa di
esclusione dalla gara di appalto. VI.5) Data di spedizione del presente bando: 10/04/2013.
Latina Ambiente S.p.A. - Il direttore
sig. Vincenzo Esposito
T13BFM5868 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

CITTÁ DI TORINO
Procedura aperta n. 55/2012 del 27/02/2013 per “manutenzione straordinaria
diffusa per messa in sicurezza stabili del patrimonio residenziale comunale - Lotto 2”

Il direttore del servizio centrale contratti e appalti
dott.ssa Mariangela Rossato
TC13BGA5513 (A pagamento).
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COMUNE DI CASATENOVO (LC)
Settore lavori pubblici, ambiente e manutenzione
Avviso relativo ad appalto aggiudicato (CIG 4752080478)

Il responsabile di servizio
arch. Deborah Riva
TC13BGA5612 (A pagamento).
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REGIONE UMBRIA
Giunta regionale
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 3202568AB5
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Il dirigente del servizio
avv. Maria Balsamo
TC13BGA5616 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Dipartimento per la programmazione
Direzione generale per gli affari internazionali
Ufficio IV
I-Roma: Servizi generali di consulenza gestionale 2013/S 066-109948
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
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Direzione generale per gli affari internazionali - Il direttore generale
Marcello Limina
TC13BGA5648 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale
Avviso appalto aggiudicato
I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Toscana Giunta Regionale Settore Formazione,
competenze, sistemi di valutazione Via di Novoli, 26 50127 Firenze- Punti di contatto: all’attenzione di: Dott.ssa Simona
Volterrani/I-Faber SpA Divisione Pleiade Tel.+390554384479/+390286838415 Fax +390554385417-5005 e-mail: gare.volterrani@regione.toscana.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.e.toscana.it/e-toscana/it/start.wp sezione
Regione Toscana Giunta regionale. Profilo committente http://www.regione.toscana.it/profilocommittente. I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorità regionale. Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche. 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: Progettazione di servizi e attività inerenti processi di gestione e sviluppo delle risorse umane. Lotto
1 CIG 4100044756 II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Servizi, Categoria di servizi: N.24 Codice
NUTS ITE14 II.1.4 Breve descrizione dell’appalto: Progettazione di servizi e attività inerenti processi di gestione e sviluppo
delle risorse umane. Lotto 1) servizi per la gestione dei processi didattici per il personale della Regione Toscana, degli enti
dipendenti e dei soggetti coinvolti nei processi di governance del sistema pubblico toscano. CIG 4100044756 II.1.5 CPV
80530000 II 1.6 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici SI II.2.1 VALORE FINALE
TOTALE DEGLI APPALTI Valore Euro 1.000.000,00 IVA esclusa.
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 capitolato d’oneri. Ponderazione: 85 IV.2.2 Ricorso a un’asta elettronica: no IV.3
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Bando di gara n. avviso nella GUUE: 2012/S 068 - 112088 del 06/04/2012.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:Denominazione: Progettazione di servizi e attività inerenti processi di gestione e sviluppo delle risorse umane. Lotto 1.V.1 Data di aggiudicazione: 19/03/2013 V.2 Nr. di offerte ricevute:
4. V.3 Denominazione e indirizzo dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: R.T.I. Ernst & Young Business School Srl (capogruppo) - KPMG Advisory SpA V.4) Valore finale totale dell’appalto Euro 1.000.000,00 IVA esclusa V.5 Possibilità di subappalto:NO.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI:VI.1 L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da
Fondi Comunitari: NO; VI.2 Informazioni complementari:Decreto dirigenziale n. 1035 del 19/03/2013 certificato il
04/04/2013. Eventuale adesione al contratto per un importo massimo di Euro 500.000,00 ai sensi dell’art. 33 c.3 D.Lgs.
163/06 e art. 42 LR 38/07, del Consiglio Regionale, degli enti regionali, enti locali e degli altri soggetti di cui all’art. 3 c. 33
D.Lgs. 163/06.VI.3 Procedure di ricorso VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Tribunale amministrativo
regionale VI.3.2 Presentazione di ricorso informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 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
G.U.C.E.:04/04/ 2013
Il dirigente responsabile del contratto
dott.ssa Simona Volterrani
T13BGA5707 (A pagamento).

COMUNE DI QUALIANO (NA)
Avviso risultati di gara
I.1) Comune di Qualiano (NA)
II.1.1) Affidamento dell’appalto del servizio ‘INTRA PEOPLE’
IV.1.1) aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa
V.1) 05.03.13 V.2) imprese partecipanti: 9; ammesse in gara: 4 e precisamente: ATOS-BABELE, METODA, CSATELECOM, FASTWEB V.3) ATI ‘ATOS ITALIA s.p.a. e BABELE s.r.l.’ con sede in Milano alla Via Vipiteno n.4.
Il R.U.P.
Pianese Pasquale
T13BGA5714 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
I-Ancona: Servizi di esecuzione di indagini
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Regione Marche - PF Politiche Comunitarie e AdG FESR e FSE Via
Tiziano 44 60125 Ancona ITALIA Telefono: +39 0718063801 Posta elettronica: servizio.formazionelavoro@regione.marche.
it Fax: +39 0718063081 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.regione.marche.it .
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale. I.3)Principali settori di attività Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche. I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto Servizio di valutazione in itinere del por FSE 2007-2013. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di consegna o di esecuzione Servizi Categoria di servizi n. 10: Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio
dell’opinione pubblica. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Regione Marche. II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA). II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Servizio di valutazione in itinere del por FSE 2007-2013. II.1.5)Vocabolario comune per
gli appalti (CPV) 79311200. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). II.2.1) Valore finale totale
degli appalti. Valore: 465 000,00 EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Qualità. Ponderazione 50. 2. Efficacia potenziale. Ponderazione 30. 3. Economicità. Ponderazione 20. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 - Denominazione: Servizio di valutazione in itinere del POR FSE 2007-2013. V.1) Data della
decisione di aggiudicazione dell’appalto: 6.3.2013. V.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1. V.3) Nome
e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto. Fondazione Giacomo Brodolini Via Barberini 50 00187 Roma ITALIA Telefono: +39 0644549625 Fax: +39 0644249565. V.4)
Informazione sul valore dell’appalto Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 467 190,00 EUR IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 465 000,00 EUR IVA esclusa. V.5)Informazioni sui subappalti. E’ possibile che
l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: sì. Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Fondo sociale europeo. VI.2) Informazioni complementari: CIG 4672635C5F.
Data di spedizione del presente avviso: 29.3.2013
Il responsabile del procedimento
dott. Mauro Terzoni
T13BGA5719 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità
Sede Legale: Via Prenestina, 45 – 00176 Roma
www.atac.roma.it
Avviso n. 39/2013 di aggiudicazione di appalti - Settori Speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma.
Codice Postale: 00176. Paese: Italia (IT) Telefono: +39064695.3785 - 064695.4614 - 064695.4649. Fax +394695.4407. Indirizzo (i) internet:www.atac.roma.it Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.bravobus.it
— 121 —

12-4-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

I.2) Principali settori di attività: Servizio di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Descrizione. II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Bando di gara n. 20/2011 Affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della Stazione di Acilia Sud e di un nuovo
fabbricato viaggiatori nella fermata di Tor di Valle.
II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: vedi punto II.1.1). II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli
appalti): Vocabolario principale - Oggetto principale 45213321
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: Bando n. 20/2011 - CIG 33456326DC.
IV.3.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: Numero dell’avviso 2011/S - 196319926 del 12/10/2011.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) Aggiudicazione appalto: Appalto - Denominazione: Bando di gara n°20/2011 - progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della Stazione di Acilia Sud e di un nuovo fabbricato viaggiatori nella fermata di
Tor di Valle - CIG 33456326DC. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25.01.2013 Deliberazione di
esito n. 4/13- V.1.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute per via elettronica: 13. - V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: ITALIANA
COSTRUZIONI SPA - Partita IVA n. 03798481002-- Indirizzo postale: Via Stoppani, 15- Roma 00197 Italia - V.1.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappalto - SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.2) Informazioni complementari: L’impegno di spesa complessivo per Atac S.p.A., per i lavori in argomento è pari ad Euro
5.702.172,43 oltre IVA di legge, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara pari ad Euro 435.833,04.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea: 04/04/2013.
Atac s.p.a. struttura acquisti, contratti e servizi generali
Il responsabile
Franco Middei
T13BGA5728 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Avviso volontario trasparenza preventiva Art. 79/Bis D.Lgs. 163/2006
Il Consiglio Regionale della Lombardia, via F.Filzi 22, 20124 Milano, tel. 02/67486.422 fax 02/67482.278 e-mail: ufficio.
contratti@consiglio.regione.lombardia.it rende noto l’affidamento, con decreto S.G. 15/03/2013 n. 207, con procedura in economia mediante cottimo fiduciario, del contratto relativo alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto
cartacei, in favore dei dipendenti del Consiglio regionale, tramite piattaforma Sintel, per il periodo: 01/05/2013 - 31/08/2013, alla
società QUI! GROUP S.p.A. - Via XX Settembre, 29/7 - 16121 Genova, P.IVA 01241770997, tel. 010/576751 - fax 010/582480.
L’importo contrattuale del servizio ammonta a Euro 148.927,43.= IVA esclusa.
CIG 4936343F18.
Milano, 3 aprile 2013
Il dirigente del servizio
Alvaro Scattolin
T13BGA5729 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA - Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 PALERMO. Punti di contatto: tel.091
350422/350241 - fax 091222398 - e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it .
II.1.1) Fornitura materiale per segnaletica stradale verticale. - II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: 349284710. II.2.1) Valore finale totale: Euro 110.000,00.
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IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 21.03.2013. V.1.2) Numero di offerte pervenute: 5 - V.1.3) Nome e recapito
dell’aggiudicatario: VFG Srl - Via Sabbionara, 611 - 40059 Medicina (BO) - V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro
103.643,00. Subappalto: no.
Presidente
Rosalia Sposito
T13BGA5732 (A pagamento).

AZIENDA USL FERRARA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AZIENDA USL FERRARA - VIA Cassoli 30 - 44121 Ferrara - Telefono: +39 0532235323 - Posta elettronica: economato@ausl.fe.it - Fax +39 0532235320 - Indirizzo Internet: http://www.ausl.
fe.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale I.3 settore salute. I.4 Concessione in appalto a nome di altre amministrazioni: NO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice : SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO IN AREA “ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE II.1.2) Tipo di appalto: servizi categoria n. 7luogo di esecuzione: Ambito provinciale di Ferrara.- Codice NUTS: ITD56 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:Gestione
dell’attivita’ di caricamento dei dati relativi all’assistenza specialistica ambulatoriale dei presidi ospedalieri e territoriali
aziendali. II.1.5) CPV: 72322000 -II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’acccordo sugli appalti pubblici: x NO. II.2.1)
Valore totale appalto: EUR 325.393,64 iva 21% compresa.
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa in
base ai criteri: 1 QUALITA’e 2PREZZO ponderazione 60 e 40. IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica:Ricorso ad un’asta
elettronica x no; IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto? x SI x BANDO DI GARA; IV.3.1)Numero di
riferimento attribuito al dossier all’amministrazione aggiudicatrice: 2012/1 determina 186/13.
V:Aggiudicazione dell’appalto: appalto n. 186 denominazione PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DI
UN SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO V1: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 05/03/2013;
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: SEGESTA SPA Indirizzo postale:
Segesta Largo A. Sarti, 4 00196 Roma Paese: Italia (IT) Tel.06 36006596 Posta elettronica: amministrazione@segestaitalia.it
Fax: 0623328703 Indirizzo internet:www.segestaitalia.it; V.4) Informazione sul valore dell’appalto 325.393,64 Valuta: EUR
IVA al 21.00; V.5) Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: x no
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea x no VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 28/03/2013 - ID:2013- 43644.
Il direttore generale
dott. Paolo Saltari
T13BGA5737 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
COMUNE DI TERNI
Indirizzo postale: Piazza Mario Ridolfi n. 1
Città: Terni Codice postale: 05100
Paese: Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 0744549009
All’attenzione di: Dott. Luca Tabarrini
Posta elettronica: luca.tabarrini@comune.tr.it Fax: +39 0744409369
Indirizzo(i) internet (se del caso) Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.comune.tr.it
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Profilo di committente (URL): http://www.comune.tr.it
2. TIPO DI PROCEDURA:
Aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
3. NATURA ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI:
categoria del servizio e sua descrizione:
gara per il servizio di messa in sicurezza, rimozione e bonifica da amianto dell’edificio denominato “Sala Claude” presso
l’ex stabilimento di Papigno.
valore delle prestazioni:
Euro. 700.029,64,00
numero di riferimento della nomenclatura:
CPV 90650000
4. DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
19/03/2013
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Offerta economicamente più vantaggiosa.
6. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 7
7. NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: MS ISOLAMENTI S.p.A. - Via Ambrosoli n. 26 - 20822 Baruccana di Seveso (MB)
8. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA:
25/07/2012.
9. DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUCE: 08.04.2013
10. NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
TAR UMBRIA, Via Baglioni n. 3, CAP 06100, Città Perugia (Italia) Tel. 075/5755311;
Presentazione di ricorso: entro 30 giorni al TAR UMBRIA (L. 1034/71 e ss.mm.ii.)
Terni, 08.04.2013
Il dirigente
dott. Francesco Saverio Vista
T13BGA5739 (A pagamento).

COMUNE DI SAN FELE
Avviso di gara esperita CUP J73G10000170004 CIG 4915191FE9
Il Comune di San Fele con sede in Via Mazzini nr. 9 - 85020 SAN FELE (Potenza) rende noto ai sensi dell’articolo 122,
comma 7, del D.lgs nr. 163/06, che in data 06/03/13 è stata esperita la gara, con procedura negoziata, per l’affidamento
dei lavori di “ Ampliamento del cimitero mediante la realizzazione di nuovi loculi - 1° stralcio”.Importo a base di gara: E
713.000,00, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad E.50.344,00, non soggetti a ribasso. Imprese invitate a presentare
offerta: nr. 30 Imprese partecipanti alla gara: nr. 20 Imprese escluse: 1 (presentazione fuori termine) Criteri di aggiudicazione
: prezzo più basso espresso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a), seconda fattispecie,
del D.Lgs. 163/06. Le offerte anormalmente basse sono state valutate applicando l’articolo 122, comma 9, primo periodo,
del codice;
Con determinazione n. 69 del 08.04.2013 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi a favore
dell’impresa: PERRETTA COSTRUZIONI - Società a Responsabilità Limitata - Contrada Pantoni, 1 - 85034 FRANCAVILLA IN SINNI (PZ) per il ribasso offerto del 27,630%, per il prezzo netto di contratto di E. 556.963,71, comprensivo
degli oneri per la sicurezza. Tempo di realizzazione dell’opera : 240 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Direttore dei lavori: ing. Salvatore Ciani, arch. Donato Nardozza, arch. Marilina Tita. Responsabile Unico del procedimento
: arch. Michele Metallo.
San Fele, lì 09/04/2013
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Michele Metallo
T13BGA5758 (A pagamento).
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COMUNE DI RAVENNA
Avviso appalto aggiudicato
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI RAVENNA - Servizio Appalti e Contratti Piazza
del Popolo, 1 - 48121 Ravenna - Italy, Tel. +39 0544482262 - Fax +39 0544482472
2.Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006;
3.Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: l’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori
e forniture necessari per la costruzione dell’edificio in cui avrà sede la scuola materna del quartiere “Villaggio San Giuseppe”
a Ravenna. codice CIG: 4241844068 - codice CUP C69H10000930009;
Importo stimato complessivo dell’appalto: Euro 1.484.760,69, che comprende Euro 81.859,96 di oneri per la sicurezza
ed Euro 60.000,00 di lavori in economia, entrambi non soggetti a ribasso;
4.Data di aggiudicazione dell’appalto: aggiudicazione provvisoria il 09.01.2013, aggiudicazione definitiva il 05.03.2013
(esecutiva dal 19.03.2013);
5.Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i;
6.Numero di offerte ricevute: 21;
7.Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Società
Cooperativa Per Azioni, con sede in Ravenna, via Pier Traversari n. 63, (C.F. / Partita Iva n. 00966060378);
8. Omissis;
9.Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 1.074.320,58, a cui sono da aggiungere Euro 60.000,00 per
lavori in economia ed Euro 81.859,96 di oneri per la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di Euro 1.216.180,54 (diconsi euro unmilioneduecento-sedicimilacentoottanta / 54);
10.Valore del contratto che è subappaltabile a terzi: lavori di cui alla categoria prevalente OG1 nei limiti del 30% e lavori
di cui alla categoria OG11 nei limiti del 30%;
11. Data pubblicazione bando di gara nella G.U.RI. 26.09.2012;
12. Organismo per procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna -Strada Maggiore, 53 - Bologna
Altre informazioni: possono essere reperite sul sito Internet del Comune di Ravenna all’indirizzo: www.comune.ra.it
(alla voce: Bandi e concorsi).
Il responsabile U.O. gare e contratti LL.PP.
dott. Alessandro Brighi
T13BGA5763 (A pagamento).

COMUNE DI ZOLLINO
Avviso esito di gara CUP 46E10000670002 CIG 443298461E
Si rende noto che in data 13/12/12 è stato aggiudicato l’appalto a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i Lavori di adeguamento del recapito finale delle acque piovane.
Offerte ricevute: 11; ammesse: 10. Aggiudicatario: Donato Coricciati Srl Martano LE - 73025 via provinciale “MartanoCaprarica” che ha offerto un ribasso del 1,50%. Importo finale appalto: E. 1.071.712,96 oltre IVA al 10 %
Il responsabile del settore
ing. Salvatore Ture
T13BGA5764 (A pagamento).
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CAPO D’ANZIO S.P.A.
Esito di gara - CIG 47016536CA
Il Comune di Anzio rende noto che la gara pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, e art. 55,
commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto l’affidamento in concessione della progettazione esecutiva, dei lavori
di realizzazione e gestione del Nuovo Porto di Anzio - art.53, comma 2, lett. b), e art. 143, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006
è risultata deserta.
Il legale rappresentante
Luigi D’Arpino
T13BGA5766 (A pagamento).

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
Avviso sui risultati della procedura di affidamento C.I.G. 4882536C28
Oggetto: “Eventi Sismici Maggio 2012” - Ripristino e Consolidamento Spondale del Canale Cavo Vallicella nei Comuni
di Finale Emilia e San Felice S/P. (MO) - C.U.P. E32J12000100002- Finanziamento Regione Emilia Romagna - Ordinanza
del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 20 Del 07/08/2012 - Prog. n. 777 - Importo a base di gara E 526.575,84 ed
E 5.228,40 per oneri relativi alla sicurezza;
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio della Bonifica Burana - C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena;
Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura negoziata ex art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. del
14 Marzo 2013 - criterio di aggiudicazione art. 82 c. 2 lettera a) e art. 86 c. 1 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; Data di aggiudicazione dell’appalto: 22/03/2013; Numero di imprese invitate: 20; Numero offerte ricevute 20 213 - Ammesse: 19; Impresa
aggiudicataria: Coseam Italia S.P.A., con sede in Via Pier Paolo Pasolini 15 - 41123 Modena (MO); Importo di aggiudicazione: E 436.967,93 I.V.A. esclusa - Data spedizione lettera di gara: 25/02/2013.
Il presidente
Francesco Vincenzi
T13BGA5767 (A pagamento).

CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI UMBERTO I
Esito di gara
E’ stata aggiudicata la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione di Casa Soggiorno di via San
Rocco 14 a Piove di Sacco (PD), 2^ fase funzionale. CIG 44760129F1.
Entro il termine fissato per il ricevimento delle offerte, ore 13:00 del giorno 15/10/12, sono pervenute 14 offerte.
Aggiudicazione definitiva: cooperativa IM.COS S.p.A., V.le del Lavoro 33, 37135 Verona, per un importo di Euro
2.137.500,00 oltre oneri della sicurezza pari a Euro 100.000,00 (non soggetti a ribasso) e lavori in economia pari a Euro
40.000,00 (non soggetti a ribasso), per un importo complessivo di Euro 2.277.500,00 oltre IVA, risultando Euro 2.460.700,00
IVA inclusa.
Il dirigente
dott.ssa Emanuela Perin
T13BGA5769 (A pagamento).
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ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
Esito procedura aperta
I)Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - Piazza S. Caterina, 8 - 84078 - Vallo della Lucania.
II)Oggetto: “Lavori di avviamento e salvaguardia Bosco vetusto Cozzo del Rosieddo - CIG 2849486E38”.
IV)Procedura aperta ex art.3, comma 37, del D. Lgs. 163/06. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/06.
V)Data di aggiudicazione: 15.10.2012. Aggiudicatario: Schiavo & c. spa, con sede in Via A. Rubino, 35 - Vallo della
Lucania. Ribasso offerto: 15,930%. Importo finale di aggiudicazione: E.972.407,76 oltre IVA.
Il direttore
prof. ing. Angelo De Vita
T13BGA5772 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso appalto aggiudicato (all. IX A punto 5, D.Lgs 163/06)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)Denominazione Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia; I.2)Indirizzi Via Morego 30 - 16163 Genova; I.3) Punti di contatto Tel. 010.71781 - Fax 010.71781209.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1)Tipo di appalto Fornitura, installazione e messa in funzione di un
sistema multicamera e multitarget per la deposizione mediante RF/DC co-sputtering di film sottili di materiali semiconduttori
(intrinseci e drogati) e dielettrici e di metalli.; II.2) Vocabolario comune per gli appalti 31680000.
SEZIONE III: PROCEDURA. III.1)Procedura di aggiudicazione prescelta aperta; III.2)Criteri di aggiudicazione Offerta
economicamente più vantaggiosa; III.3)Data di pubblicazione del bando 21/06/2012; III.4)CIG 4354397214.
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. IV.1)Data di aggiudicazione dell’appalto 12/02/2013; IV.2)
Numero di offerte ricevute 3; IV.3)Nome e indirizzo dell’aggiudicatario Kenosistec S.r.l. - Massa Martana (MI), Località
Cimacolle 464, CAP 06056 (Italia) IV.4)Valore finale dell’appalto 339.500,00 euro iva esclusa.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. V.1)Data di invio del presente avviso alla GUUE 03/04/2013; V.2)Nome e
indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso TAR Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova; V.3)Responsabile
del procedimento prof. Candido Fabrizio Pirri.
Il responsabile del procedimento
prof. Candido Fabrizio Pirri
T13BGA5773 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI)
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 4651117F27
I.1) Comune di Sesto Fiorentino - Servizio Gare - P.za V. Veneto 1, 50019 Sesto F.no (FI) Tel: 055/44961 http://
start.e.toscana.it/comunidellapiana/.
II.1) Fornitura. II.3.1) 39153000 II.4) Fornitura e posa in opera degli arredi e della strumentazione tecnica per la Nuova
Sala Civica II.6) Euro 351.479,58 oltre Iva.
IV.1) Procedura aperta in modalità telematica. IV.2) offerta economicamente più vantaggiosa V.1.1) Rti Sinergo/Tecnoconference
V.1.2) 78,78/100 - Euro 296.710,19 oltre iva
VI.3) 4/03/2013 VI.4) 5 VI.5) 2012/S 212-350150 del 3/11/2012 VI.8) 4/03/13.
Il dirigente
avv. Franco Zucchermaglio
T13BGA5775 (A pagamento).
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AGENZIA DELLE ENTRATE
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia delle Entrate - sede legale: Via Cristoforo Colombo, 426 c/d 00145 ROMA - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore Logistica e fornitori - Ufficio Gare
e Contenzioso: Via Giorgione, 159 - 00147 - Roma.
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza e reception presso le sedi delle Direzioni Centrali, della Direzione Regionale del Lazio e della Direzione Regionale della Sardegna di cui al Bando di gara prot.
n. 2012/11597 del 30 gennaio 2012.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83, D. Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE V: Esito della gara: L’appalto non è stato aggiudicato. Data del provvedimento di non aggiudicazione: 19 febbraio 2013. Roma, 8 aprile 2013.
Il responsabile dell’ufficio
Igor Nobile
T13BGA5778 (A pagamento).

ESSEGIEMME S.P.A.
Esito di gara
I.1) Essegiemme S.p.A, via Paronese 106, 59100 Prato, tel. 0574708295 fax 0574708271 essegiemme@pec.essegiemme.it www.essegiemme.it
II.1.1) Progettazione, Fornitura e posa in opera , avvio operativo, collaudo e manutenzione in garanzia di un sistema di
controllo autorizzato degli accessi al centro della Città di Prato
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione: 02/04/2013. V.2) Offerte ricevute: 6. V.3) Aggiudicatario: A.T.I. Kapsch Busi + Swarco Mizar, Via
C. Bonazzi 2, 40013 Castel Maggiore (BO). V.4) Importo finale E. 300.704,00 + IVA. VI.4) GUCE 04.04.13.
Il legale rappresentante di Essegiemme S.p.A
arch. Sandro Gensini
T13BGA5781 (A pagamento).

SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE S.R.L.
Avviso aggiudicazione dei lavori di realizzazione della “rete fognatura acque nere nei comuni di San Fior e San Vendemiano - 2° stralcio - 1° lotto”. CIG 4425665E47.
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE S.r.l. Via Petrarca 3, 31013 Codognè (TV). Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Natura
dei lavori: Posa condotte fognatura per acque nere. Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 20/03/2013. Criterio di aggiudicazione:. prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Ditte invitate: Impresa Costruzioni Manzato S.p.A. di Ceggia (VE), Tonello Servizi S.r.l. di Oderzo (TV), Costruzioni Stradali Davanzo S.r.l. di San Donà di Piave (VE),
Mu.bre. Costruzioni S.r.l. di Marostica (VI), De Nardi S.r.l. di Vittorio Veneto (TV), Co.ge.for. S.r.l. di Susegana (TV), Co.Edil.
Costruzioni S.r.l. di Meduna di Livenza (TV), Impresa Voltarel S.r.l. di Maserada sul Piave (TV), S. Antonino S.n.c. di Montereale
Valcellina (PN), Battistella S.p.A. di Pordenone, Costruzioni Generali Girardini S.r.l. di Sandrigo (VI). Numero offerte ricevute
nei termini: 10. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Mu.Bre. Costruzioni S.r.l. - Via Mantegna , 6 di Marostica (VI). Prezzo di
offerta: la Ditta Aggiudicataria ha offerto il ribasso del 18,363%, sul prezzo a base di gara di Euro 735.000,00 al netto degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza pari ad euro 43.394,00 non soggetti a ribasso e, quindi, per il conseguente importo di contratto,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, di euro 608.000,39. Valore dell’offerta: Euro 608.000,39 pari ad un ribasso del 18,363%.
Subappalto: Ammesso nei limiti della normativa vigente. Altre informazioni: il Responsabile del procedimento è l’ing. Mario
Bonotto, Direttore Generale della S.I.S.P. S.r.l. Ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. Codognè, 28/03/2013
Il direttore generale
dott. ing. Mario Bonotto
T13BGA5787 (A pagamento).
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ARS LIGURIA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto, Via Fieschi 15, 16121 Genova (IT) Dott. Luigi Moreno
Costa Tel.0108492214, luigimoreno.costa@regione.liguria.it Fax 0108492417, www.acquistiliguria.it I.2) Autorità
regionale o locale Salute
II.1.2) Forniture, acquisto II.1.4) Procedura aperta, ai sensi art.55 D.Lgs. n. 163/06, per la fornitura di “Dispositivi
medici per odontoiatria e odontostomatologia - Attrezzature - Impianti osteointegrati - Mini impianti monofasici conici”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria - Lotti n. 5 II.1.6) Oggetto principale: 33.13.00.00.
IV.1.1) Procedura Aperta IV.2.1) Prezzo più basso IV.3.2) G.U.U.E.: S 123-203170 del 29/06/2012
V.1) 14/02/13 V.2) lotto 1 Offerte ricevute: 3 V.3) 1) Henry Schein Krugg spa V.4) 540252,00 (IVA escl) - 367371,36
(IVA escl) V.2) lotto 2 Offerte ricevute: 2 V.3) 1) Henry Schein Krugg spa V.4) 300000,00 (IVA escl) - 170400,00 (IVA escl)
V.2) lotto 3 Offerte ricevute: 4 V.3) 1) Giesse Technology srl V.4) 153934,00 (IVA escl) - 107753,80 (IVA escl) V.2) lotto 4
Offerte ricevute: 2 V.3) 1) Giesse Technology srl V.4) 63750,00 (IVA escl) - 44625,00 (IVA escl)V.2) lotto 5 Offerte ricevute:
1 V.3) 1) Giesse Technology srl V.4) 15000,00 (IVA escl) - 10500,00 (IVA escl)
VI.2) La deliberazione di aggiudicazione ed i relativi allegati sono rintracciabili su www.acquistiliguria.it - sezione
“Bandi di gara” VI.3.3) ARS Liguria Area Centrale Regionale di Acquisto, Corso Scassi, 1 16149 Genova (IT) Tel.0108492350
Fax 0108492417, luigimoreno.costa@regione.liguria.it VI.4) 08/04/13
Il direttore dell’area
dott. Giorgio Sacco
T13BGA5796 (A pagamento).

GUARDIA DI FINANZA
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale
Avviso di esito di gara CIG 4700237645
I.1) Denominazione Ufficiale: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale Guardia di Finanza - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti, Via Appia Lato Napoli 287/289, Formia 04023, LT0530033@gdf.it;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura ristretta accelerata
per l’affidamento della fornitura di gasolio per autotrazione conforme alla specifica EN 590 (ultima edizione), con consegna
a bordo, a favore delle Unità Navali del Corpo della Guardia di Finanza dipendenti dalle Stazioni Navali di Manovra di La
Spezia, Cagliari, Taranto, Trapani e Messina, operazione non imponibile I.V.A. ex art. 8 bis D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii. - prodotto in esenzione da accise ex art. 17 D.Lgs. 504/95 e ss.mm.ii.
IV.1.1) Procedura: ristretta accelerata; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs
12/04/2006 nr.163.
V.1) Data di aggiudicazione: 20 Marzo 2013; V.2) Numero di offerte ricevute: 1; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: “Rossetti S.P.A.” con sede legale in Via Collatina, 400, 00155 Roma; V.4) Valore totale
dell’appalto: E 2.000.000,00.
VI.4) Procedure di ricorso: Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui
all’articolo 79 D.Lgs.163/06 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, D.Lgs. 163/2006, ai sensi degli artt. 120 ss. D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla GUCE 22/03/2013.
Il capo ufficio amministrazione
Ten.Col Angelo Marangi
T13BGA5800 (A pagamento).
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I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Avviso appalto aggiudicato - CUP C65H12000020005 - CIG 4335544C14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.A.C.P. Via D. Morelli, 75 80121 Napoli - Tel.081/7973300
Fax 081/5937549.
SEZIONE II: OGGETTO: lavori di manutenzione ordinaria quinquennale opere murarie per il periodo 8.10.2012/7.10.2017
nei Comuni di NAPOLI e Provincia Lotto 2 - Comune di Napoli Zone W1-W2 finanziati con fondi dell’Ente.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 06/03/2013. Offerte ricevute: 11. Impresa Aggiudicataria: Soc.Coop. FRADEL Costruzioni, Via Matilde Serao 11, 80010 Quarto(NA), punteggio complessivo punti 83,864, ribasso offerto 10,100%.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al
Settore Tecnico dell’Ente sito in Via Ciaravolo 4, 80126 Napoli tel.0817973323.
Il responsabile del procedimento dirigente del settore tecnico
ing. Francesco Bellinetti
T13BGA5801 (A pagamento).

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Servizio antincendi, protezione civile e delle infrastrutture
Estratto esiti gara
I.1) Ente Foreste della Sardegna - Servizio Antincendi, Protezione Civile e delle Infrastrutture.
II.1.4): Affidamento, mediante l’istituto dell’accordo quadro, della fornitura di mezzi e attrezzature aib e protezione
civile; affidamento del servizio assicurativo rc auto / ard; affidamento, mediante l’istituto dell’accordo quadro ai sensi
dell’art. 59 comma 4 del d. Lgs. 163/06, del servizio di nolo, manutenzione e pulizia dei bagni chimici.
IV.1.1) Procedura aperta.
V.3) Aggiudicatari AIB: Lotto n.1: Ecosystem S.r.l., Via Gritti 11/13, 24125 Bergamo (det. n. 7 del 14/02/2013); Lotto
n.2: Italfor S.r.l., Via Brindisi snc, 85028 Rionero in Vulture PZ (det. n. 33 del 27/03/2013); Lotto n.3: COR.EL S.r.l., Via
Roma 51, S.Gavino Monreale (det. n. 34 del 27/03/2013); Lotto n.4 SPE ELECTRONICS S.r.l., Z.I. Macchiareddu sesta
strada angolo terza (det. n. 8 del 14/02/2013); Lotto n.5: Italfor S.r.l., Via Brindisi snc, 85028 Rionero in Vulture PZ. (det.
n. 35 del 27/03/2013). RC Auto: gara andata deserta. Bagni chimici: Ditta Sebach S.r.l., Via Fiorentina 109, 50052 Certaldo
(FI) (det. n.23 del 11.03.2013).
VI.4) Data invio esiti alla guce: AIB: 03/04/13; RC Auto: 21/02/13;Bagni chimici: 03/04/13.
Il direttore del sevizio
ing. Paolo Botti
T13BGA5803 (A pagamento).

COMUNE DI NOVOLI (LE)
Avviso di appalto aggiudicato CIG: 4009546E04 CUP: H13G09000120002
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 276 del 25.03.13 è stato aggiudicato l’appalto a procedura aperta
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la “fornitura ed installazione di arredi ed attrezzature”
per l’Ostello della Gioventù.
Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Lattarulo Angelo Raffaele con sede in Noci (BA) alla via Calvario 1 - C.F. LTTNLR65A02H096Z. Importo finale di aggiudicazione: E. 97.454,00 oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Carrone
T13BGA5805 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Varese,
V.le L. Borri 57, Varese 21100, U.O. Approvvigionamenti: Ing. Umberto Nocco, Tel.0332/278042, umberto.nocco@
ospedale.varese.it, Fax 0332/263652, www.ospedalivarese.net.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura biennale dispositivi per chirurgia bariatrica.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. N. riferimento: Delib.
aggiudicazione definitiva n.216 del 28/03/13. Pubblicazioni precedenti: bando GU: 2012/S 130-216135 del 10/07/12.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 28/03/2013. Lotto n.1: Aggiudicatario: Carlo Bianchi srl, Via A. Depretis 11,
BERGAMO 24124. Valore iniziale: E 195.000,00 +IVA. Valore finale: E 175.200,00 + IVA; Lotto n. 2: Aggiudicatario:
Arfi sas, Via Garibaldi n.14, Cislago (VA) 21040. Valore iniziale: E 65.000,00 +IVA. Valore finale: E 47.192,00 +IVA;
lotto n. 3: Aggiudicatario: W.L. Gore & Associati srl, Via Fermi 2/4, Verona 37135. Valore iniziale: E 30.000,00 +IVA.
Valore finale: E 29.700,00 +IVA; lotto n. 4: Aggiudicatario: Applied Medical Distribution, Via Principe Amedeo 3,
Milano 20121. Valore iniziale: E 4.800,00 +IVA. Valore finale: E 1.600,00 +IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Lombardia - Sez. di Milano. Spedizione avviso: 09.04.2013.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T13BGA5808 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” – AVELLINO
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
I.1) A.O. San Giuseppe Moscati; Contrada Amoretta, Avellino Tel.0825.203020-16; RUP: dr. Vito Mariano; ufficiogare@aosgmoscati.av.it, Fax 0825.203034-91; www.aosgmoscati.av.it.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio trasporto infermi in emergenza con ambulanza di tipo A
(Centro Mobile di Rianimazione) - 118 presso l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati II.1.2)Servizi-Cat.25Avellino. II.1.5)CPV 85140000. II.2.1)Valore finale totale: Euro 296.980,00 Iva.esclusa
IV.1.1)Procedura: Aperta. IV.2.1)Aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3.1)N. gara 4431841 - CIG 4485319A52;
IV.3.2)Numero del Bando di gara nella GUUE: 2012/S 172-284695 del 07/09/2012 Sezione V-Data Aggiudicazione:02/04/2013 Numero offerte pervenute: 5 - Importo annuale comprensivo di oneri DUVRI Euro 296.980,00+IVA
- Ditta aggiudicataria FRATERNITA DI MISERICORDIA
VI.2)Informazioni complementari: Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’Azienda all’indirizzo www.aosgmoscati.av.it sezione Bandi/Esiti
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE:10/04/2013
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Mariano
T13BGA5809 (A pagamento).
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COMUNE DI VIGEVANO
Settore LL.PP. e Viabilità
Sede: C.so V. Emanuele II n. 25 27029 – Vigevano (Pavia)
Estratto di avviso di esito di procedura aperta
Si informa che Questa Amministrazione con determinazione dirigenziale n.362 del 7/03/2013, divenuta esecutiva
in data 22/03/2013 ha aggiudicato il servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico del Comune di
Vigevano - febbraio 2013 - gennaio 2014 (codice CIG 49036289D4) alla ditta ASM LAVORI SRL di PAVIA, che ha
offerto il ribasso del 29,60% sull’importo a base di gara di Euro 156.000, oltre oneri della sicurezza Euro 4.000. Criterio
di aggiudicazione: prezzo più basso. Ditte partecipanti ed ammesse n. 38. Per maggiori informazioni si rinvia all’esito
pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune www.comune.vigevano.pv.it .
Per informazioni rif. tel. 0381/299383/355e fax 0381299267
Il presente esito verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nelle forme prescritte dalla legge.
Vigevano, 27/03/2013
Il dirigente di settore
ing. Clara Mascherpa
T13BGA5813 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Avviso esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari - Italia.
Punti di contatto: Servizio Provveditorato-Economato dott.ssa M.T. Piras Tel. 0706092130, fax 0706092288; e-mail: mariapiras@aoucagliari.it, sito web: www.aoucagliari.it/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Servizio di Vigilanza armata da eseguirsi presso le sedi della AOU
e della ASL di CA 2 Lotti; 3 anni con opzione rinnovo. II.1.2 b) Servizi; Luogo principale di consegna: Provincia di Cagliari.
II.1.3) appalto pubblico. II.1.5) come al punto II.1.1. II.1.6) CPV 98341140. II.2.1)Valore finale appalto: E. 48.170.540,00
IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: qualità 60; prezzo 40; IV.3.1) Delibera n. 591 del 05/08/2011; IV.3.2) GUUE: 2011/S 152-252916 del 05/08/2011.
SEZIONE V: lotto n 1 - ATI:GPR Security, Centralpol; Lotto n 2 ATI:Nuova Sicurvis,Vigilanza Sardegna, Ist. Vig
nott. e diurna Cannas, La Nuorese,Tiger,Sarrabus Gerrei,Coopservice;Sicurezza Notturna,Andromeda. Data aggiudicazione
06.09.2012.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: Il bando è stato inviato per la pubblicazione alla G.U.U.E., in data
27.03.2013.
Il direttore generale
dott. Ennio Filigheddu
T13BGA5814 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1)Azienda Sanitaria Locale Benevento, Via Oderisio,1 82100 Benevento-It, UOC Provveditorato-Economato area.
provveditorato@pec.aslbenevento.it www.aslbenevento1.it Tel.0824308716 fax 0824310963
II.1.1)Procedura Aperta per l’affidamento triennale in appalto del servizi assicurativi suddivisa in lotti-CIG vari;
IV.2.1)Aggiudicazione prezzo-qualità
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V)Lotto 1 aggiudicazione alla Aig Europe Limited importo compl. E.594.000,00;Lotto 2 deserto;Lotto 3 aggiudicazione
alla Aig Europe Limited importo compl. E.164.250,00;Lotto 4 e Lotto 5 deserto;Lotto 6 aggiudicazione alla Compania De
Asigurari Reasigurari Exim Romania S.A. importo compl. E.3.240.000,00;
VI.4)Data spedizione avviso all’U.P.U.U.E. 08.04.13. L’avviso di aggiudicazione completo su www.aslbenevento1.it
Sezione “Albo Pretorio”, link “Bandi di Gara”.
Il dirigente responsabile
dott.ssa Emma Bianco
T13BGA5819 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice Università degli Studi di Catania Indirizzo postale:
Piazza Università n. 2 Città: Catania Paese: Italia Codice postale: 95131 Telefono: 0039.095.7307484/7307586 Telefax:
0039.095.7307424 Indirizzo Internet (URL): www.unict.it Punti di contatto: Area del Provveditorato e del Patrimonio Mobiliare
Tipo di procedura Aperta Oggetto dell’appalto Fornitura ed installazione delle apparecchiature necessarie alla realizzazione
del Centro Comunicazione Web Tv CPV (vocabolario comune degli appalti) 32211000 - 5 Data di aggiudicazione dell’appalto
15.10.2012 Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso Numero di offerte ricevute 1 Nome e indirizzo dell’aggiudicatario Communication Video Engineering s.r.l. Indirizzo postale: via F.lli Bandiera 52 Città: Verano Brianza (MB) Paese: Italia Codice postale:
20843 Importo a base d’asta 350.000,00 oltre IVA, di cui Euro 470,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto 338.815,04 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso Subappaltabile a terzi No Data di pubblicazione del bando di gara 10.08.2012 Nome e indirizzo dell’organo competente
per le procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale - Sez. di Catania, Via Milano n. 38 -95127 Catania - Italia Tel. 0039.095.7530411 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso Ufficio Legale - Avvocatura di Ateneo, Piazza Università n. 2 - 95131 Catania - Italia Tel. 0039.095.7307318 - Fax 0039.095.7307416 DATA 31/01/2013
Il dirigente area del provveditorato e del patrimonio mobiliare
avv. Giuseppe Verzì
T13BGA5823 (A pagamento).

COMUNE DI CASORIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Casoria (Na) - Settore IV - Servizio Sistemi Informativi - P.zza Cirillo 1,
80026 Casoria (Na) - tel. 081 7053271 - fax 081 7574588 - C.f. 800293210630 Pec: sistemi.informativi@pec.comune.casoria.na.it sito: www.comune.casoria.na.it
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006
Categoria del servizio: Appalto per il servizio di progettazione, implementazione, realizzazione e fornitura dell’architettura software per il progetto Casoriamatic@ - Determina n. 88 del 4/07/2012. Codice identificativo di gara (CIG):
4402161A2B - Codice unico di progetto (CUP): J72B10000080001.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 08/04/2013
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Offerte ricevute: 7 (Sette)
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: SIRFIN S.P.A. - Via Isonzo, n° 2/M 87100 Cosenza
Prezzo di aggiudicazione: euro 173.357,02 di cui euro 2.000,00 per gli oneri della sicurezza - Ribasso pari al 10,00%
Data di pubblicazione del bando sul GURI: n.86 del 25/07/2012
Casoria, 8 Aprile 2013
Il dirigente del IV settore - RUP
dott. Ciro De Rosa
T13BGA5832 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
Avviso appalto aggiudicato
I.1) A.O.U. Federico II Via Pansini n.5 - 80131 Napoli;.
II.1.1). Fornitura triennale in service di n.15 Emogasanalizzatori e relativo materiale di consumo occorrenti alle Strutture
assistenziali dell’A.O.U.; II.1.5) CPV 33124110-9; II.2.1). Euro 436.187,70 + I.V.A.;
IV.1.1.) Procedura aperta; IV.2.1.) Offerta economicamente più vantaggiosa;
V) SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.r.l. Viale P. e A. Pirelli, n.10 - 20126 MILANO; V.5) Non è consentito
il subappalto;
VI.2) CIG: 3895768972; VI.4) Il presente testo è disponibile anche sul sito dell’A.O.U. all’indirizzo www.policlinico.
unina.it ed è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazione dell’Unione europea in data 08.04.2013 al n. 2013-047480.
Il direttore generale
Giovanni Persico
T13BGA5833 (A pagamento).

COMUNE DI AFRAGOLA (NA)
Avviso pubblicazione dei risultati di gara
I.1) Comune di Afragola
II.1.4) servizio di sosta oraria a pagamento indetta con determina dirigenziale n. 659 del 30.05.2012
Sez.V: La gara di cui all’ oggetto, con scadenza prevista per il giorno 31.07.2012, e per la quale è pervenuta n. 1 offerta,
non è stata espletata in quanto è stato riattivato il contratto Rep.n.3353/2011 con la SMART PROJECT giusta determinazione
n.1559 del 11.12.2012.
VI.2) Maggiori dettagli sul profilo committente.
Il dirigente
dott.Michele Arvonio
T13BGA5835 (A pagamento).

CITTA’ DI FRATTAMAGGIORE (NA)
Avviso esito di gara
Stazione appaltante: Comune di Frattamaggiore - Napoli - Comando di Polizia Municipale - tel. 081/8890419
Fax 0818323227. Oggetto: appalto per l’ affidamento del servizio di rimozione e custodia dei veicoli rimossi nei casi art. 54
c. 2 D.Lgs. 163/06. Tipo di procedura: gara a procedura aperta per prestazione di servizi, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 in
favore dell’ offerta economicamente più vantaggiosa. Data di aggiudicazione definitiva: Determina Dirigenziale n. 251 del
05/03/2013.
Numero partecipanti: 1. Numero offerte ammesse: 1. Aggiudicatario definitivo: Ditta Soccorso stradale di Bencivenga
Francesco Via Mazzini n° 234 Frattamaggiore. Percentuale a favore dell’ Ente: 20 % sulla tariffa applicata per la rimozione
forzata + 30 % quale rialzo offerto dalla ditta per un totale del 50 %. Rup: dr.ssa Antonia Sarnataro.
Il dirigente amministrativo
arch. Stefano Prisco
T13BGA5836 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione del Genio Militare per la Marina Cagliari
Avviso di aggiudicazione codice esigenza: 053410
“1” ENTE APPALTANTE: Ministero Difesa - Sezione del Genio Militare per la Marina di Cagliari - Piazza Marinai
d’Italia - Cagliari (CA) - Tel. 070/60425437
“2” PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i.
“3” CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA: lavori di “RIFACIMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE
INFISSI DELLA PALAZZINA STUDI 2 - MARISCUOLA - LA MADDALENA (OT)” - Codice ID: 4475 - C.U.P.
D23H12000280001 - C.I.G. 4836969915
“4” DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 27/03/2013
“5” CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, del succitato D. Lgs. e s.m.i..
“6” NUMERO DITTE INVITATE: dieci
“7” NUMERO OFFERTE RICEVUTE: tre
“8” IMPRESA AGGIUDICATARIA: Dessì Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Via Pietro Nenni, snc - 09047 Selargius (CA).
“9” IMPORTO AGGIUDICAZIONE: Euro 400.385,24 + I.V.A al 21%.
“10” RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE: 30,88%
“11” DATA D’INVIO DEL PRESENTE AVVISO: 28/03/2013
“12” ORGANO COMPETENTE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Sardegna - Via Sassari, 17 - 09124 Cagliarientro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ten. col. g. Maurizio Bertelli
T13BGA5838 (A pagamento).

COMUNE DI CARBOGNANO
Avviso aggiudicazione CIG 4690080872
I.1) Comune di Carbognano
II.1.4) Servizio di Igiene Urbana e Servizi connessi con l’Ecologia
IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa
V.1) 21/2/13; V.3) GEST.A S.r.l. con sede in Via Industrie, 25 - Trevignano (TV); V.4) canone complessivo di Euro
381.872,70 e quindi per un canone annuale pari ad E 190.936,35 + IVA di legge;
VI.4) 09.04.2013.
Il rup
arch. Nicoletta Gasperini
T13BGA5840 (A pagamento).

COMUNE DI CASORIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Casoria (Na) - Settore IV - Servizio Sistemi Informativi - P.zza Cirillo
n. 1, 80026 Casoria (Na) - tel. 081 7053271 - fax 081 7574588 - C.f. 800293210630 Pec: sistemi.informativi@pec.comune.
casoria.na.it sito: www.comune.casoria.na.it
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006
Categoria del servizio: Appalto della progettazione dell’architettura hardware e fornitura dei componenti di rete e hardware per la realizzazione del progetto Casoriamatic@ - Determina n. 93 del 10/07/2012. Codice identificativo di gara (CIG):
4418081BC4 - Codice unico di progetto (CUP): J72B10000080001.
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Data di aggiudicazione dell’appalto: 14/03/2013
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Offerte ricevute: 2 (Due)
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Fastweb SPA - via Francesco Caracciolo 51 20155 Milano (MI)
Prezzo di aggiudicazione: euro 100.209,25 di cui euro 2.209.25 per gli oneri della sicurezza - Ribasso pari al 4,62%
Data di pubblicazione del bando sul GURI: n.86 del 25/07/2012
Casoria, 8 Aprile 2013
Il dirigente del IV settore - RUP
dott. Ciro De Rosa
T13BGA5843 (A pagamento).

COMUNE DI TERTENIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Tertenia - Via Roma 173 - 08047 Tertenia (OG), tel. 0782/908021 - fax 0782/93009; pec: protocollo.
tertenia@pec.comunas.it.
II.1.1) Oggetto: affidamento del servizio di trasporto scolastico per 14 mesi - Lotto 1 CIG 4808051134, Lotto 2 CIG
480806900F.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 150 del 24/12/2012.
V.1) Data aggiudicazione: Lotto 1: 26/03/2013; Lotto 2: 18/03/2013. V.2) Offerte ricevute: Lotto 1: n. 2; Lotto 2:
n. 2. V.3) Aggiudicatario: Lotto 1: Ditta Puddu Sandro, Via Roma, 269 - 08047 Tertenia (OG) P.IVA: 00752470914; Lotto
2: Ditta Loi Gino Via S. Isidoro, 24/28 - 08047 Tertenia (OG) - P.IVA: 00569240914. V.4)Prezzo di aggiudicazione: Lotto 1
Euro 49.338,25 + IVA (ribasso del 6%); Lotto 2 Euro 70.312,00 + IVA (ribasso del 6%).
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Alessandra Pistis
T13BGA5845 (A pagamento).

CO.VA.R. 14
Provincia di Torino
Esito di gara
ENTE APPALTANTE: Consorzio Valorizzazione Rifiuti (CO.VA.R.14) - Via Cagliero, 3/I - 10041 Carignano (TO) Italia - tel.011.9698601 - telefax 011/9698617, sito internet:www.covar14.it
DESCRIZIONE SERVIZIO
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di messa in sicurezza, raccolta, trasporto e smaltimento dell’eternit. CIG
492768671F
IMPORTO AGGIUDICATO: L’importo aggiudicato per 36 mesi è pari a Euro 93.841,20=, I.V.A. esclusa.
AVVIO DEL SERVIZIO: 1/04/2013.
DITTA AGGIUDICATARIA: ATI Bra Servizi S.r.l. - 3R Ecology Srl - Corso Monviso n. 25 - 12042 BRA (CN).
L’avviso integrale è pubblicato all’Albo pretorio del COVAR 14 in Via Cagliero, 3/I - 10041 Carignano (TO), sulla
G.U.R.I. e sul sito del COVAR 14.
Carignano, lì 8/04/2013
Il responsabile area servizi ambientali
dott.ssa Naida Toniolo
T13BGA5850 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTJOVET
Estratto avviso aggiudicazione
Oggetto: lavori di completamento di messa in sicurezza degli abitati Oley e Meran. CIG 47460135D2 - CUP
C18G06000050006
Importo a base d’asta: Euro 573.127,07 escluso Iva.
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi (articoli 82 e 122 del D.Lgs. 163/2006) con esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 25 comma 7 della L.R. 12/1996.
Offerte pervenute: 75. Pervenute fuori tempo: 2. Escluse: 3
Totale offerte ammesse alla valutazione economica: 70
Ditta aggiudicataria: DALLAPE’ MAURO & C Snc - Via Milano, 13 - Fraz. Pietramurata - 38074 DRO (TN) con un
ribasso del 25,186%
Importo di aggiudicazione: Euro 435.532,13 escluso Iva.
Il testo integrale del bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. 5a serie speciale - n. 150 in data 24.12.2012.
Aggiudicazione definitiva con determinazione del responsabile del servizio n. 21 del 01.02.2013
Responsabile del procedimento
geom. Giovanni Chiodo
T13BGA5851 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE SICILIA PREVISTI
NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 30/03/10” EX DPCM 10.12.2010 E O.P.C.M. 3886
ART.1 DEL 09/07/10
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
CUP: J55D13000060001 CIG 4945915A2A
1. Nome e indirizzo dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato “per l’attuazione
degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma
siglato il 30/03/10” ex DPCM 10.12.2010 E O.P.C.M. 3886 art.1 del 09/07/10. Sede Legale: Via Costantino Nigra 5 90141 PALERMO - Segreteria tel. 091 9768705 fax 091 2510542 - mail: ufficiogare@ucomidrogeosicilia.it - sito web:
www.ucomidrogeosicilia.it;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura ai sensi dell’art.122 del Decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163e s.m.i.;
3. Appalti pubblici di lavori: EN 047 A - “Lavori di sistemazione idrogeologica e consolidamento a difesa della zonaNord-Est dell’abitato” - Comune di Regalbuto (EN).
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 08 aprile 2013;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso. Esclusione automatica dall’aggiudicazione delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86
del D.Lgs. 163/2006, essendo il numero delle offerte ammesse superiore a dieci. Quanto innanzi ai sensi del punto 12
della lettera di invito.
6. Imprese invitate: n. 18: ADRIAMBIENTE SRL; CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC
SOCIETA’ COOPERATIVA; CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE S.C.A R.L.; CPR S.R.L.; CONSORES SRL;
CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.; CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SOC. COOP. A R. L.; DAPAM
S.R.L; DOLOMITI ROCCE SRL A SOCIO UNICO; GHELLER S.R.L.; GEOBRUGG ITALIA SRL; I.C.O.P. SRL;
ITESA S.R.L.; RENZO COSTRUZIONI S.R.L.; URANIA SRL; ZACCARIA COSTRUZIONI SRL; ITALCOSTRUZIONI SRL; MI.CO.SRL;
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7. Numero di offerte ricevute: n. 15 nei termini previsti;
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in BOLOGNA Via Marco Emilio Lepido, 182/2 cap 40132.
9. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 27,4919% al 34,4796%.
10. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto Euro 564.225,02 (euro cinquecentosesssantaquattromialduecentoventicinque/02) oltre a Euro 62.750,00 (sessantaduemilasettecentocinquanta/00) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;
11. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente: via email all’indirizzo: ufficiogare@ucomidrogeosicilia.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@
pec.ucomidrogeosicilia.it .
12. Avviso integrale pubblicato sul sito www.ucomidrogeosicilia.it;
13. Responsabile del Procedimento: Arch. Vito Palazzolo.
Il commissario straordinario delegato
dott. Maurizio Croce
T13BGA5858 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA TAGLIAMENTO
Esito di gara
I.1) Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento.
II.1.4) Oggetto gara: Interventi di decespugliamento, sfalcio ed espurgo di canali di distribuzione irrigua. Importo dei
lavori a base d’asta: Euro 614.085,07.
IV.1.1) Procedura Negoziata. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso
V.1) Data di aggiudicazione: 19.03.2013. V.2) Offerte ricevute: 11. V.3) Aggiudicatario: Impresa COSTRUZIONI
VIDONI s.r.l. con sede in Via Pinzano n° 23 - 33030 Forgaria Nel Friuli (UD) con un ribasso del 10,17%. V.4) Valore dell’
offerta: Euro 546.242,82 più oneri per la sicurezza Euro 6.000,00 e I.V.A.
VI.2) Ditte invitate: n. 20; 1: Bassi Antonio S.R.L., Via Vittorio Veneto, 63 - Frazione Nespoledo - 33050 Lestizza
(UD); 2: Bertolo Giacomo, Via S. Francesco, 61 - 33080 Fiume Veneto (PN); 3: C G S S.P.A., Via Enrico Fermi, 108
- Frazione Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco (UD); 4: Cesare Giulio & C. S.R.L., Via Armando Diaz, 70/A - 33018
Tarvisio (UD); 5: Colle Silvano Srl, Località Zona Industriale, 8 - 33021 Ampezzo (UD); 6: Costruzioni Vidoni S.R.L.,
Via Pinzano, 23 - Fraz. Flagogna - 33030 Forgaria Nel Friuli (UD); 7: Cost. Nagostinis’ Srl, Viale Della Repubblica,
34 - 33029 Villa Santina (UD); 8: D’agaro S.R.L., Frazione Pieria 17 - 33020 Prato Carnico (UD); 9: Edilalpi S.R.L,
Via Nazionale 3 - Fraz. Cedarchis - 33022 Atra Terme (UD); 10: F.Lli Gaiardo S.R.L., Via Nazario Sauro , 17- Frazione Fauglis - 33050 Gonars (UD); 11: Gerussi S.R.L., Viale Dell’unione Europea, 21 - 33017 Tarcento (UD); 12:
Impresa Costruzioni Fabris Ambrogio S.N.C. Di Fabris Giuseppe & C., Via Vittorio Emanuele Ii, 14 - 33080 Cimolais;
13: Impresa Marseu S.R.L., Loc Azzida, S.N.C. - Zona Industriale E Artigianale - 33049 San Pietro Al Natisone (UD);
14: I.C.I. Impianti Civili E Industriali Soc. Coop. A R.L., Via Joze Srebernic, 17 - 34077 Ronchi Dei Legionari (GO);
15: Spagnol S.R.L., Via Fratte, 7 - Frazione Praturlone - 33080 Fiume Veneto (PN); 16: S.A.F.I.P. S.R.L., Via Vittorio
Veneto, 69 - Frazione Oleis - 33044 Manzano (UD); 17: S.A.L.P. Societa’ Appalto Lavori Pubblici S.P.A., Via Julia,
3 - Frazione Sevegliano - 33050 Bagnaria Arsa (UD); 18:Tecnoscavi S.R.L., Via Marco Volpe N. 43 - 33100 Udine;
19:Valle Costruzioni S.R.L., Via Vecchio Mulino, 10 - Frazione Quinis - 33020 Enemonzo (UD); 20: Venilio De Stefano
S.R.L. Viale Barbacane, 13 - 33097 Spilimbergo (PN).
Il presidente
Dante Dentesano
T13BGA5861 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ SO.RE.SA. S.P.A.
Rettifica bando di gara semplificato nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione.
A seguito di Determinazione del Direttore Generale n. 31 del 5 aprile 2013 si è provveduto a rettificare il bando semplificato del quinto confronto concorrenziale nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci ed
emoderivati istituito da Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), così come di seguito riportato:
sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
II.5: ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro 177.128.918,05 (valore massimo compreso di eventuale rinnovo per un ulteriore
anno, IVA esclusa) anziché Euro 173.309.022,04.
Il direttore generale
dott. Mario Vasco
T13BHA5735 (A pagamento).

AGENZIA PER LA FORMAZIONE ORIENTAMENTO E LAVORO NORD MILANO
(AFOL Nord Milano)
Sede: viale Italia n. 548 20099 SESTO SAN GIOVANNI
Telefono 02/45.43.00.30 - Fax 02/45.43.00
Avviso di rettifica di bando di procedura aperta
Si avvisa che il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte I - Quinta serie Speciale
Parte II n. 36 del 25 marzo 2013 relativo al :
“ SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI OVE SI SVOLGONO ATTIVITA’ E SERVIZI DELL’AGENZIA PER LA FORMAZIONE ORIENTAMENTO E LAVORO NORD MILANO (AFOL) - PERIODO 01.07.2013 - 30.6.2015.”
è rettificato nel seguente modo:
l’importo della cauzione provvisoria ammontante al 2% dell’importo a base di gara, è di Euro 5.960,00 anzichè Euro 8.216,67.
Il resto invariato.
Sesto San Giovanni, 5 aprile 2013
Il direttore generale
dott. ssa Anna Fava
T13BHA5738 (A pagamento).

COMUNE DI CONFLENTI (CZ)
Avviso pubblico CIG 4864176D01 C.U.P. J76F1300000006
ENTE APPALTANTE: Comune di Conflenti - Via Marconi-88040 Conflenti (CZ) Tel.0968/64054 Fax 0968/64487. Posta
elettronica: comunediconflenti@libero.it. Indirizzo internet: comune.conflenti.cz.it. OGGETTO: Interventi di efficientamento energetico del municipio del comune di Conflenti e dell’illuminazione del parcheggio e delle strade di accesso al municipio. Appalto di
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara sulla base del progetto
preliminare.
Si avvisa che la data di presentazione delle offerte relative al bando in oggetto specificato è posticipata fino a
giorno 30 aprile 2013, causa chiarimento con il Ministero dell’Ambiente - ente finanziatore del progetto.
Conflenti lì 21.03.2013
Il responsabile del procedimento
geom. Nicola Stranges
T13BHA5793 (A pagamento).
— 139 —

12-4-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

COMUNE DI CATANZARO
Avviso di revoca procedura sul Mepa
A seguito dell’adozione dell’atto dirigenziale n. 726 del 06/03/2013 il bando di gara “Progettazione, fornitura e installazione di un sistema di video-sorveglianza” PON/FESR Sicurezza per lo sviluppo - Ob. op. 1.1. CIG. 459474250B, rif. GURI
n. 22/2013 è revocato.
Il funzionario amm.vo
avv. Antonella Rodomisto
Il responsabile progetti pon
ing. Giovanni Ciampa
T13BHA5815 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Sede legale: Roma - Via Alberto Bergamini, 50
Avviso di rettifica
Con riferimento alla procedura aperta di cui al bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 38 del
29.03.2013, relativo agli interventi di ripristino del Viadotto CERUSA dell’Autostrada Genova - Savona - Codice Appalto
n. 0183/A10 - Codice CIG n. 499017028E rif. T13BFM5038, si precisa che è disponibile sul profilo del Committente l’elaborato “Lista delle Categorie di lavoro e Forniture” - rev. 04 del 08.04.2014 che annulla e sostituisce il precedente elaborato
“Lista delle Categorie di lavoro e Forniture” - rev. 03.
In conseguenza di ciò si comunica che il termine previsto per la presentazione delle offerte di cui al punto 5.1. del Bando
di gara è posticipato al 08/05/2013, mentre la data di apertura delle offerte di cui al punto 5.4. è fissata al 23/05/2013.
Resta fermo e confermato quant’altro contenuto nella documentazione di gara.
Roma lì 10/04/2013
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Condirezione Generale Operations e Maintenance
Il condirettore generale ing. Riccardo Mollo
T13BHA5842 (A pagamento).

ACEA S.P.A.

In nome e per conto di A.R.I.A. S.r.l. – Gruppo ACEA
I-Roma: Servizi di smaltimento delle ceneri
2013/S 069-113611
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto ACEA SpA servizio responsabile: acquisti e logistica Piazzale Ostiense,
2 00154 Roma ITALIA Telefono: +39 0657991 Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39 0657993369 Indirizzi
internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.acea.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: ACEA SpA
- Acquisti e Logistica viale Marco Polo 31 00154 Roma ITALIA Telefono: +39 0657991 Posta elettronica: gare.contratti@
aceaspa.it Fax: +39 0657993369 Indirizzo 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 - ufficio accettazione gare
viale Marco Polo 31 00154 Roma ITALIA Telefono: +39 0657991 Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39
0657993369 Indirizzo internet: www.acea.it I.2) Tipo di centrale di committenza: Ente aggiudicatore
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Avviso di gara n. TEA/DZE/0238/12 II.1.2) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: (come indicato nell’avviso originale) Servizio di trasporto e smaltimento ceneri (CER 190113*), prodotte
presso l’unità di produzione di S. Vittore del Lazio ARIA Srl UL3 - Gruppo ACEA.
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II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Vocabolario principale Vocabolario supplementare(se del caso) Oggetto
principale 90513400 Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura (come indicato nell’avviso originale) Aperta IV.2)Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier: (come indicato nell’avviso originale) Avviso digara n. TEA/
DZE/0238/2012 IV.2.2)Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: Avviso originale spedito mediante ENotices TED eSender Login: ENOTICES_ACQUISTI Numero di riferimento dell’avviso:
2013-027815 anno e numero del documento IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 042-067415 del: 28/02/2013 (gg/mm/aaaa) IV.2.4)Data di spedizione dell’avviso originale:25/02/2013 (gg/mm/aaaa)
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione Informazioni complementari VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere: VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VI.3.2) Nell’avviso originale
VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale Punto in cui modificare le date: IV.3.4) anziché: 09/04/2013 Ora: 15:00 (gg/
mm/aaaa) leggi: 18/04/2013 Ora: 15:00 (gg/mm/aaaa) Punto in cui modificare le date: IV.3.7) anziché: 11/04/2013 (gg/mm/
aaaa) leggi: 23/04/2013 Ora: 10:00 (gg/mm/aaaa)
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/04/2013 ID: 2013-047015
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Paolo Gallo
T13BHA5846 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
In nome e per conto di A.R.I.A. S.r.l. – Gruppo ACEA
I-Roma: Servizi di smaltimento delle ceneri
2013/S 069-113726
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto ACEA SpA servizio responsabile: acquisti e logistica Piazzale Ostiense, 2 00154 Roma ITALIA Telefono: +39 0657991 Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39
0657993369 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.acea.it Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: ACEA SpA - Acquisti e Logistica viale Marco Polo 31 00154 Roma ITALIA Telefono: +39 0657991
Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39 0657993369 Indirizzo 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 - ufficio accettazione gare viale Marco Polo 31 00154 Roma ITALIA Telefono: +39 0657991
Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39 0657993369 Indirizzo internet: www.acea.it I.2) Tipo di centrale
di committenza: Amministrazione aggiudicatrice Ente aggiudicatore
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Avviso di gara n. TEA/DZE/0237/12 II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: (come indicato nell’avviso originale)Servizio di trasporto recupero o smaltimento ceneri pesanti
o scorie CER 190111*- CER 190112 prodotte presso l’unità di produzione di S. Vittore del Lazio ARIA Srl - Gruppo
ACEA.II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)Vocabolario principale Vocabolario supplementare(se del caso)
Oggetto principale 90513400
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura (come indicato nell’avviso originale) Aperta IV.2)Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier: (come indicato nell’avviso originale) Avviso di gara n. TEA/DZE/0237/2012
IV.2.2)Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: Avviso originale spedito mediante
eNotices TED eSender Login: ENOTICES_ACQUISTI Numero di riferimento dell’avviso: 2013-027799 anno e numero del
documento IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 042-067411
del: 28/02/2013 IV.2.4)Data di spedizione dell’avviso originale:25/02/2013
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:
VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere: VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione
aggiudicatrice VI.3.2) Nell’avviso originale VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso originale Punto in cui modificare il testo:
anziché: leggi: VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale Punto in cui modificare le date: IV.3.4) anziché: 08/04/2013
Ora: 15:00 leggi: 18/04/2013 Ora: 15:00 Punto in cui modificare le date: IV.3.7) anziché: 10/04/2013 leggi: 22/04/2013 Ora:
10:00 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/04/2013 ID: 2013-047019
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Paolo Gallo
T13BHA5853 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Avviso integrativo di bando di gara - Proroga scadenza presentazione offerte
II.1.1) Denominazione appalto: Estensione del sistema contabile integrato degli enti e delle agenzie regionali, realizzazione “determina elettronica contabile” e conservazione digitale a norma, evoluzione, manutenzione, gestione e supporto al change management del sistema di base dell’amministrazione regionale “SIBAR”, del sistema degli enti e delle
agenzie “SIBEAR” e della piattaforma di Business Intelligence regio-nale., IV.2.3) Avviso a cui si riferisce il presente
avviso integrativo: pubblicazione nella GUUE n. 2013/S 047-076189 del 07/03/2013 e nella GURI 5a serie spec. n. 29 del
08/03/2013. IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 04/03/2013. VI.3.4) Date da modificare nell’avviso originale:
IV.3.4) Termine ricevimento delle offerte: anziché: 17/04/2013 - 13:00 leggi: 07/05/2013 - 13:00. IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: anziché: 18/04/2013 - 10:00 leggi: 14/05/2013 - 10:00. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 02/04/2013.
Il direttore del servizio
Pier Franco Nali
T13BHA5856 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Avviso relativo a informazioni complementari o rettifiche
Bando di gara Servizi codice CIG 4934627704: Servizio di supporto all’ufficio tributi per la gestione dell’imposta comunale di pubblicità; della tassa occupazione suolo ed aree pubbliche con la relativa esecuzione di rilevazioni ed accertamento
sul territorio nonchè dell’imposta municipale secondaria
Condizioni di partecipazione è stato inserito il seguente requisito:
Iscrizione alla prima categoria dell’albo dei concessionari per l’accertamento e riscossione dell entrate degli enti locali
Termine per il ricevimento delle offerte è stato prorogato al:14.5.2013 - 10:00
Livorno, li 09/04/2013
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T13BHA5857 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico Bari
Avviso rettifica e proroga termini
Gara n. 4307986
1.1) Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari Piazza Giulio Cesare,11 Bari 70124 Punti di contatto: Area Approvvigionamenti e Patrimonio - U.O. Acquisti Beni Durevoli - sig. F. Campagna Tel. +39 0805592704 - 3093
FAX +39 0805592704 -3485 Profilo di committente: www.policlinico.ba.it II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento fornitura di arredi, frigoriferi ed attrezzature elettromedicali da assegnare in dotazione alla Unità di Terapia Intensiva Neonatale.
II.1.3) CPV 33195110-7 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
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IV.2.3) Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S 117-193755 del 21/06/2012 VI.1) Correzione
VI.3.1) Modifiche apportate all’allegato 1 Capitolato tecnico Elenco specifiche tecniche. VI.3.4)anziché 17/09/2012
- leggi 10/06/2013 IV 3.8) anziché 18/09/2012 - leggi 11/06/2013 VI.4)Provvedimento n. 681/2012 rettificato con Atto
n. 333/2013. VI.5) Data di spedizione avviso alla GUUE 05/04/2013.
Il direttore area approvvigionamenti patrimonio
dott. Giovanni Molinari
T13BHA5863 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO
Sede: Piazza G. Cesare, 11 – 70124 – Bari
Avviso rettifica - N. gara 4212638
I.1.1) Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11 Bari 70124. Area Approvvigionamenti e Patrimonio - U.O. Acquisti Beni Durevoli sig. F. Campagna Tel. 0805592704/3093 FAX 0805592704 - 3485 www.policlinico.ba.it II. 1.1) Annullamento Lotto 4 della Procedura
aperta per fornitura di apparecchiature di alta tecnologia. IV. 1.1) Procedura: Aperta IV. 2.3) Numero dell’avviso nella GUUE:
n° 2012/S096-160131 del 22/05/2012 VI. 4) Il presente avviso si riferisce esclusivamente all’annullamento del LOTTO 4 CIG 42446392E9 relativo a : N° 1 Sistema di endoscopia confocale. Con provvedimento n° 199 del 20/02/2013 si autorizza
l’Area Approvvigionamenti e Patrimonio, ai sensi dell’art. 57 c.2 lett. a) D.lgs. 163/06 ad esperire apposita procedura negoziata con le ditte iscritte all’albo regionale dei fornitori, implementato sulla piattaforma EmPulia, nella specifica categoria
di appartenenza del sistema di endoscopia confocale. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE 03/04/2013.
Il direttore area approvvigionamenti patrimonio
dott. Giovanni Molinari
T13BHA5864 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
SOCIETA’ VEICOLO S.R.L. BATTIPAGLIA
Avviso di asta mediante procedura aperta

Il giorno 06.05.2013 con inizio alle ore 15:30 presso la sede della Società Veicolo s.r.l. c/o casa Comunale P.zza A. Moro,
si procederà ad esperimento di pubblico incanto per la vendita dei seguenti immobili:
- Lotto 1 - Denominazione: Complesso immobiliare “ex Macello Comunale” sito in Battipaglia alla via Spineta. Prezzo
a base d’asta E.2.263.474,00;
- Lotto 2 - Denominazione: Complesso immobiliare “ex Tabacchificio ATI” sito in Battipaglia alla via R.Iemma. Prezzo
a base d’asta E.8.460.000,00.
Il Bando e la documentazione di gara, sono liberamente consultabili sul sito internet www.comune.battipaglia.sa.it al
link della Società Veicolo s.r.l.. Termine ultimo per il ricevimento delle istanze di partecipazione 06.05.2013 ore 12:00
L’amministratore unico della società veicolo s.r.l.
dott. Pompeo Avallone
T13BIA5788 (A pagamento).
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Sede: Via C. Pavese - 89900 Vibo Valentia - Tel: 0963/997359
Estratto asta pubblica
STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - SUA - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Arena (VV) - OGGETTO: Taglio e vendita materiale legnoso ritraibile da lotti boschivi del Comune
di Arena (VV) - PROCEDURA DI GARA: asta pubblica ai sensi del R.D. 23/05/1924 n.827 e con il procedimento di cui
all’art.76 senza prefissione di alcun limite in aumento - IMPORTO A BASE D’ASTA: - lotto I. loc. “Sardella Soprano” Euro.
66.325,00 posto a base di gara oltre IVA e oltre Euro 11.000,00 non assoggettate in aumento stimate per spese generali; lotto
II. loc. “Sardella” Euro. 42.552,00 posto a base di gara oltre IVA e oltre Euro 8.530,00 non assoggettate in aumento stimate
per spese generali; TERMINE DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Presentazione offerte
entro 03/05/2013 alle ore 12,00; Apertura offerte ed esame documenti: seduta pubblica presso sede Amministrazione sita in
Via C.Pavese alle ore 14:00 e seguenti del giorno 03/05/2013; CONDIZIONE E REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA
GARA: Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività attinente a quella oggetto della gara o nel registro professionale del paese di
appartenenza. TERMINE LAVORI: 12 mesi dalla data di consegna di ciascun singolo lotto. ll bando, disciplinare di gara ed
i capitolati delle condizioni sono disponibili sul sito Internet www.provincia.vibovalentia.it.
Il dirigente
dott.ssa Edith Macrì
T13BIA5837 (A pagamento).
M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GUP-043) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.
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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.

5ª SERIE SPECIALE - PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

MODALITÀ
I testi delle inserzioni nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviati per posta al seguente indirizzo: IPZS - Ufficio inserzioni G.U. – Via Salaria, 1027 – 00138 Roma oppure consegnate
a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in Piazza
G. Verdi, 1 - 00198 Roma.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni.
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 14,62 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all’atto della
presentazione o dell’invio.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere
versato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
S.P.A. - ROMA.
Sul certificato di allibramento è indispensabile indicare la causale del versamento.
Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma, il pagamento è in contanti o con assegno circolare intestato all’istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria presentare
delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista e, come previsto dalla legge, copia
fotostatica di un valido documento d’identità del delegante. Il
delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o
più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso
orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere
un massimo di sei gruppi di numeri.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in ma-

teria, devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile
del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del
firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere
stampatello.
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.
Per le «convocazioni di assemblea» e per gli «avvisi d’asta» è
necessario che la richiesta di inserzione pervenga all’Ufficio inserzioni almeno otto giorni di calendario prima della data di scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso di «convocazione
di assemblea», nonché di quello di pubblicazione dell’«avviso
d’asta» stabilito dalle norme vigenti in materia.
Nella richiesta d’inserzione per le «convocazioni d’assemblea» dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla
fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di
presentazione.
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autorità
competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
Quale giustificativo dell’inserzione viene inviata per posta
prioritaria una copia del fascicolo della Gazzetta
Ufficiale nel quale è riportata l’inserzione. I fascicoli
disguidati saranno inviati solo se richiesti all’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it oppure fax:
06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni contattare il Numero
Verde 800864035.

T A R I F F E (*)
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo
restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione
registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

€ 20,41

Annunzi giudiziari

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

Per ogni riga o frazione di riga
€ 8,02
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)

N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 21%.

*45-420300130412*

€ 10,08

