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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile.
Bando di gara con procedura ristretta e accelerata
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Il direttore centrale
Pellicano
TC13BFC9442 (A pagamento).
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COMANDO LEGIONE CARABINIERI TOSCANA
Sede: Via dei Pilastri 54, 50121 Firenze

Bando di gara con procedura ristretta CIG: 516183944B
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Il responsabile del procedimento
Ten. Col. amm. Giuseppe Mauro
TC13BFC9459 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. Campania-Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Casoria (NA)
(Conv. rep. n. 7131 del 08/06/2011)
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 Casoria (NA) 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 del servizio di selezione, prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti non pericolosi classificati con il codice CER 19.12.12 stoccati presso l’area denominata “Cantariello” nel comune di Casoria - Quantitativo stimato in circa 9.000 tonnellate II.1.2) Servizi Categoria di servizi n. 16 Luogo principale di esecuzione:Comune
di Casoria (NA) Codice NUTS IT Oggetto principale 90513200 II.2) Importo complessivo presunto euro euro 1.260.000,00
oltre euro 25.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) II.2.2) Opzioni NO II.2.3) L’appalto è oggetto
di rinnovo NO II.3) Durata giorni: 12O
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 III.2) Condizioni di partecipazione indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria indicate nel bando europeo e 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 comma 2 lett. a) D.Lvo 163/2006
e s.m.i. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG 5086851A3B - CUP
J79G13000020001 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte
22/07/2013 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: 23/07/2013 Ora: 10:00
SEZIONE VI: VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Enrico Colucci Dirigente 6° Settore Patrimonio e Controllo Partecipate del Comune di Casoria (NA). 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 11/06/2013
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T13BFC9686 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
15° centro rifornimenti e mantenimento
Bando di gara d’appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: 15° Centro Rifornimenti E Mantenimento - Servizio responsabile: Servizio Amministrativo - Via Due
Palazzi, 67 C.A.P. 35135 Padova Stato ITALIA Telefono 0039 049 714351 Telefax 0039 049 8909477. Posta elettronica
(e-mail) cerimapd@libero.it. I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Come al punto I.1. I.3)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello regionale/locale. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP)? No.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Descrizione/oggetto dell’appalto: procedura ristretta per la riparazione e revisione dei gruppi elettrogeni/stazioni di energia di media e grande capacità, provenienti dai Teatri Operativi. II.1.2)
Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi Territorio nazionale e di competenza
dell’Ente. II.1.3) Divisione in lotti: no. II.1.4) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: procedura ristretta per la riparazione e revisione dei gruppi elettrogeni/stazioni di energia di
media e grande capacità, provenienti dai Teatri Operativi per un importo presunto, i.v.a. inclusa, di E. 1.200.000,00 lotto
unico. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione giorni 360.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: indicate nelle lettere di invito. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi a prenotazione. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario
dell’appalto: Come da artt. 34,35,36 e 37 del D.Lgs. n° 163/2006 considerato però che il servizio è strutturato in una sola
prestazione principale coincidente con l’oggetto dell’appalto (art. 37 comma 2 codice), i concorrenti potranno costituirsi
in raggruppamento temporaneo di solo tipo orizzontale. Per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento di
concorrenti in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione (art. 37 comma 2). 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 deve possedere: Domande di partecipazione con la descrizione delle capacità economica e finanziaria e capacità
tecnica come da artt. n° 41 e 42 del D.Lgs. n° 163/2006. III.2.1.1) Situazione giuridica -prove richieste: Certificato C.C.I.A.A.
in data recente (non oltre sei mesi) per le imprese italiane o documento equipollente comunitario per le imprese estere.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria -prove richieste: - Idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati; - dichiarazione concernente il fatturato inerente l’attività oggetto della gara realizzato negli ultimi tre
esercizi. Il fatturato non deve essere inferiore ai 2/3 dell’importo della gara (Euro 800.000 IVA compresa) non deve consistere
nella mera fornitura ricambi o vendita gruppi elettrogeni; - la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con gli obblighi relativi ai pagamenti delle imposte e tasse. III.2.1.3)
Capacità tecnica - tipo di prove richieste: - elenco dei principali servizi o forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; - potenzialità minima produttiva mensile assicurata, espressa in valore di fatturazione: non sarà accettata una potenzialità inferiore al 10% dell’importo
contrattuale; - elenco dei dipendenti, dei prestatori di servizi e dei tecnici ed ingegneri; - indicazione del numero medio annuo
dei dipendenti e dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; - indicazione delle attrezzature tecniche, materiali e strumenti usati
per la prestazione del servizio; - presentazione della certificazione ISO prevista nel Capitolato Tecnico; - indicazione della
sede di esecuzione delle riparazioni; - capacità di ricettività, espressa in metri quadri; - dichiarazione di aver preso visione e
di accettare i Capitolati amministrativo e Tecnico; - dichiarazione che la ditta è in grado di prelevare, caricare e trasportare
autonomamente i gruppi elettrogeni assegnati per la lavorazione come da Capitolato Tecnico; - presentazione di tutta la
documentazione, accettazione e possesso dei requisiti al punto 2 “Prescrizioni tecniche obbligatorie” del Capitolato Tecnico.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi: - accettazione dei capitolati amministrativo e tecnico; - l’importo della gara
sopra indicata potrebbe subire decurtazioni in sede di formalizzazione dell’assegnazione; - la gara è riservata a ditte concorrenti con sede operativa centrale o distaccata ubicata nelle regioni di competenza del 15° Ce.Ri.Mant.: Triveneto (Trentino
Alto Adige / Friuli Venezia Giulia / Veneto) ed Emilia Romagna, per esigenze logistiche e per poter operare il controllo delle
riparazioni con le economie di personale; - dall’importo contrattuale posto a base di gara comunque verrà decurtato alla ditta
aggiudicataria, quella parte di sconto percentuale risultante dall’offerta; - le imprese che saranno invitate alle gare dovranno
versare, pena esclusione, il contributo alla Autorità per la vigilanza; - è preferibile che nella visura camerale sia indicata la
specifica attività di gara. III.3.1) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali
del personale incaricato della prestazione del servizio? si.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata. IV.1.2) Giustificazione della scelta della
procedura accelerata: Urgenti ed indifferibili esigenze logistiche. IV.1.3) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto
GURI 5^ serie speciale N° 2 del 15.02.2013. IV.2) criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione 18/07/2013
ore 10,00. IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti: A conclusione della valutazione delle
richieste di partecipazione e comunque a ricezione del finanziamento, presumibilmente nel mese di Agosto. IV 3.5) Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte Le persone che hanno presentato offerta o loro procuratore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni complementari: Capitolati amministrativo e tecnico
visibili, presso 15° Ce.Ri.Mant. - ufficio amministrazione - Sezione Contratti, via Due Palazzi, 67 - 35136 Padova (tel
049/8202815/13/28) e sul sito www.esercito.difesa.it. VI.2) Data di spedizione del presente bando: 10/06/2013.
Il capo servizio amministrativo
ten. col. com. Giovanni Luce
T13BFC9687 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise
Ufficio dirigenziale 5 – Ufficio tecnico III - Unità operativa di Caserta
Stazione unica appaltante

Ente delegato dal comune di Aversa (CE)
(Convenzione rep. n. 7291 del 17.10.2012 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Aversa (CE) - Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise - Ufficio Dirigenziale 5 - Ufficio Tecnico III - Unità Operativa di Caserta - Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta. tel. +39 0823.448321 fax: +39 0823.448303
- personale.noce@mit.gov.it http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
SEZIONE II II.1.1) Affidamento del servizio di “Refezione scolastica presso le scuole dell’infanzia e primarie cittadine” II.1.2) Luogo esecuzione: Comune di Aversa (CE) - Codice NUTS ITF31 II.1.3) IMPORTO COMPLESSIVO DEL
SERVIZIO euro 4,00 (IVA esclusa) per ogni pasto per un importo complessivo presunto del servizio nel triennio pari ad euro
2.082.228,00 (IVA esclusa) II.1.4) OPZIONI: NO II.1.5) DURATA DELL’APPALTO: dal 01.10.2013 al 30.06.2016.
SEZIONE III III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE richieste ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
altre indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto III.1.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE indicate nel Disciplinare di
gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto III.1.3) CAPACITA’ TECNICA INFORMAZIONI E FORMALITA’ NECESSARIE
PER VALUTARE LA CONFORMITA’ AI REQUISITI: indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - Offerta Tecnica max punti 65/100 - Offerta Economica max punti 35/100
IV.1.3) CIG: 4967147B5D IV.1.4) Vincolo offerta giorni: 180 IV.1.5) Termine ricezione offerte: giorno 23.07.2013 ore 12.00
IV.1.6) Apertura offerte: giorno 24.07.2013 ore 9,30.
SEZIONE V V1.1) Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Gemma Accardo - Dirigente dell’Area Servizi al
Pubblico del Comune di Aversa (CE) - fax. 081/50049163 - tel. 081/50049162 - V 1.2) Finanziamento: Codice Intervento
1.01.02.03 capitolo 103 e Codice Intervento 1040503 capitolo 809/1 del bilancio 2013 del Comune di Aversa (CE).
Il presente Bando è stato inviato alla G.U.C.E. in data 12.06.2013.
Il presente Bando è pubblicato sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it
Il Bando, il Disciplinare di gara e gli elaborati progettuali sono pubblicati sui siti istituzionali: www.provveditoratoooppcampaniamolise.it e www.comune.aversa.ce.it
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T13BFC9710 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE DEL VENETO
Giunta regionale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione del Veneto - Giunta Regionale - Palazzo
Balbi - Dorsoduro 3901 - Venezia, Italia. Punti di contatto: Direzione Ragioneria, S. Croce 1187, 30135 Venezia, tel.
+390412791256, fax +390412791229 - e-mail: gara.tesoreria@regione.veneto.it Indirizzo internet e profilo committente:
www.regione.veneto.it La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati e può essere scaricata
dal sito www.regione.veneto.it (all’interno del link “Bandi, avvisi e Concorsi”). Le offerte vanno inviate a: punti di contatto
sopra indicati, secondo le modalità illustrate nel disciplinare. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale. 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: Concessione
del servizio di Tesoreria della Regione del Veneto - Giunta Regionale. Codice Identificativo Gara: 51678672C2. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di servizi: 06 “Servizi bancari e finanziari”. Luogo principale di esecuzione: Regione Veneto, Codice Nuts ITD3. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
La procedura è finalizzata all’individuazione di un operatore economico cui affidare la concessione del servizio di tesoreria
della Regione del Veneto - Giunta Regionale (art. 3, comma 12 e art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006), da svolgersi secondo le
modalità di esecuzione indicate nel capitolato speciale d’oneri. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66600006. 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: Il servizio di tesoreria è prestato gratuitamente, senza alcun onere a carico della Regione
del Veneto. Il valore massimo stimato dell’affidamento per l’intera durata contrattuale, riferito al solo rimborso al Tesoriere
delle spese di gestione del conto di tesoreria, ammonta forfetariamente a Euro 700.000,00= (settecentomila/00). Non ci sono
oneri per la sicurezza. II.2.2) Opzioni: No. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 60 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 e garanzia di esecuzione secondo modalità descritte rispettivamente nel disciplinare e nel capitolato speciale. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Risorse regionali. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la
partecipazione di imprese raggruppate/raggruppande e di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina prevista dal
D.Lgs 163/2006 ovvero, per le imprese stabilite in altri Paesi membri U.E., nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. 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.
Pena l’esclusione dalla gara ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto
stabilito nel disciplinare, le seguenti condizioni: a) accettazione norme bando, capitolato e suo allegato funzionale e tecnico,
disciplinare e schema di convenzione; b) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per l’esercizio
dell’attività oggetto dell’appalto, ovvero all’apposito registro se cooperative; per le imprese non residenti in Italia, la predetta
iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione
in un analogo registro professionale e commerciale dello Stato di residenza ai sensi dell’articolo 39 del Decreto Legislativo
n. 163/2006; c) iscrizione agli albi ex artt. 13 o 64 del Decreto Legislativo 1 Settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia) e possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria ex art. 14 del medesimo provvedimento
normativo. Gli operatori economici aventi sede in uno Stato membro dell’Unione Europea dovranno dichiarare il possesso
di tale autorizzazione in base alla legislazione dello Stato di appartenenza; d) insussistenza delle cause di esclusione di cui
all’articolo 38, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163/2006; e) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 37,
comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006; I concorrenti, pena esclusione dalla gara, dovranno procedere al pagamento
della contribuzione (pari a Euro 70,00=) a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici secondo le modalità indicate nel disciplinare. 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 soddisfare, anche ai
sensi di quanto stabilito nel disciplinare, le seguenti condizioni: a) solidità patrimoniale espressa dal patrimonio netto non
inferiore a Euro 1.000.000.000,00= (unmiliardo/00) risultante dalla media degli ultimi tre bilanci approvati. 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, anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare, le seguenti
condizioni: a) avere prestato, con buon esito, nel triennio 2010 - 2012, a favore di Regioni e/o Province e/o Comuni con
numero di abitanti non inferiore a 100.000 uno o più servizi di tesoreria. Eventuali variazioni di ragione sociale rispetto
all’attuale, intervenute nel corso del suddetto triennio, per fusioni o scissioni societarie, saranno considerate valide solo se
opportunamente documentate; b) avere registrato operazioni di riscossioni e pagamento, per conto di Regioni e/o Province e/o
Comuni, nel corso del triennio 2010 - 2012, per un numero complessivo, a livello di singolo ente, non inferiore a 100.000 e
per un importo complessivo, a livello di singolo ente, non inferiore ad euro 30.000.000.000,00= (trentamiliardi/00). Eventuali
variazioni di ragione sociale rispetto all’attuale, intervenute nel corso del suddetto triennio, per fusioni o scissioni societarie,
saranno considerate valide solo se opportunamente documentate; c) avere in esercizio, alla data di pubblicazione del bando
di gara, almeno uno sportello aperto al pubblico in ogni singolo capoluogo di provincia. III.3.1) La prestazione del servizio
è riservata ad una particolare professione?: Si, disciplinata dal D.Lgs. n. 385/93.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1. Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006. IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di valutazione, di natura solo quantitativa, indicati nel disciplinare di gara.
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: 26/07/2013, ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza per la ricezione delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 31/07/2013, ore 11:00 in seduta pubblica, presso la sede della Direzione Ragioneria, S. Croce 1187, Venezia.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: La Regione del Veneto si riserva il diritto: a) di procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’articolo 9 del Regio Decreto n. 827/1924. b) di non procedere all’aggiudicazione qualora dovesse ritenere, motivatamente, che nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto
della concessione, ai sensi dell’articolo 81, comma 3, del Decreto Legislativo n. 163/2006; c) di sospendere o non aggiudicare
la gara motivatamente, compreso il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 13, della Legge n. 135/2012. Determina
a contrarre: decreto del dirigente regionale della Direzione Ragioneria n. 23 del 5/06/2013 in esecuzione della deliberazione
della Giunta Regionale del Veneto n. 689 del 14/05/2013. Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito: www.
regione.veneto.it (all’interno del link “Bandi, Avvisi e Concorsi”). Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di
cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 Gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. I concorrenti, ai
sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 hanno l’obbligo di indicare nella domanda di partecipazione
alla gara il domicilio eletto per le comunicazioni relative alla presente procedura di gara specificando il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica al fine dell’invio delle comunicazioni. I concorrenti, con la presentazione dell’offerta, consentono
il trattamento dei propri dati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003. Responsabile del procedimento: dott. Maurizio
Santone, dirigente regionale della Direzione Ragioneria della Regione del Veneto. VI.4 PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277/2278, Venezia - Italia, e-mail: seggen.
ve@giustizia.amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi
il T.A.R. Veneto, nei termini previsti dal D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 6/06/2013.
Il dirigente regionale
dott. Maurizio Santone
T13BFD9616 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI VARESE
Bando di gara d’appalto di lavori
1) Provincia di Varese - P.zza Libertà n.1 - 21100 Varese - Tel. 0332252111 Fax 0332235626 - www.provincia.va.it e-mail: provinciavarese@provincia.va.it Indirizzo presso il quale è disponibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione: Settore Viabilità e Trasporti
- Via Pasubio 6 - 21100 Varese - Tel. 0332252617 - Fax 0332252794 - e.mail: dbosio@provincia.va.it
Indirizzo al quale inviare le offerte: Settore Affari Generali e Legali - Ufficio Gare e Contratti - P.zza Libertà n.1 - 21100
Varese.
2) Oggetto dell’appalto: SS.PP. 1^-2^-3^-4^-5^ e 6^ zona - lavori di sistemazione, manutenzione e servizio sgombro
neve - periodo 2013/2014.
3) Importo complessivo dell’appalto: Euro 3.440.000,00 per opere a misura di ci Euro 81.754,00 oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.
4) L’appalto è suddiviso in n.6 lotti come segue:
Lotto n. 1 SS.PP. 1^ zona - CIG 5167629E57 CUP J76G13000200005
Importo Euro 573.330,00 di cui Euro 13.748,95 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto n. 2 SS.PP. 2^ zona - CIG 5167652156 CUP J36G13000090005
Importo Euro 573.330,00 di cui Euro 13.748,95 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto n. 3 SS.PP. 3^ zona - CIG 5167667DB3 CUP J76G13000210005
Importo Euro 573.330,00 di cui Euro 13.568,95 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto n. 4 SS.PP. 4^ zona - CIG 5167687E34 CUP J36G13000100005.
Importo Euro 573.330,00 di cui Euro 13.568,95 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto n. 5 SS.PP. 5^ zona - CIG 51676965A4 CUP J26G13000110005
Importo Euro 573.330,00 di cui Euro 13.568,95 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto n. 6 SS.PP. 6^ zona - CIG 5167711206 CUP J36G13000110005
Importo Euro 573.350,00 di cui Euro 13.549,25 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
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Per i lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5: Categoria prevalente OG3 class. II per Euro 493.330,00 e categoria OS24 class.I per Euro
80.000,00 scorporabile e subappaltabile.
Per il lotto 6: Categoria prevalente OG3 class. II per Euro 493.350,00 e categoria OS24 class. I per Euro 80.000,00
scorporabile e subappaltabile.
5) Ammissibilità di varianti: No
6) Durata dell’appalto: 273 giorni dalla data del verbale di consegna.
7) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta del lotto/lotti cui si intende
partecipare - cauzione definitiva ex art.113 D.Lgs. 163/2006 e s.m. del lotto aggiudicato.
8) L’appalto è finanziato con fondi propri e trova copertura al PEG 10. CdC 60110 - Pagamenti ex art.20 del Capitolato
d’appalto.
9) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: imprese
riunite ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 DPR n.207/2010 e artt. 35, 36, 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m., nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 DPR n. 207/2010.
10) Tipo di procedura: aperta
11) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
12) Termine per il ricevimento delle offerte: 12/07/2013 ore 12.00
13) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
14) Modalità di apertura delle offerte: 16/07/2013 ore 9.00 in una sala della Provincia. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Si - un rappresentante per ogni impresa offerente, munito di procura.
15) Informazioni complementari: le modalità per la visione degli elaborati progettuali ed il sopralluogo obbligatori sono
contenute nel disciplinare di gara. I concorrenti possono presentare offerte per più lotti, ma possono aggiudicarsene un solo.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, per lotto, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente. E’ ammesso il subappalto. Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali, plurime, condizionate, indeterminate. Determina a contrarre n. 1876/2013. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art.241 c.1 bis
D.Lgs. 163/2006. Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento al Disciplinare di gara, le cui disposizioni
devono essere osservate pena l’esclusione. Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Damiano Bosio. La documentazione
di gara è disponibile sul sito internet della Provincia.
16) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano
- Via Corridoni 39 - 20100 Milano - Tel. 02/76053201.
Varese, 10.06.2013
Il dirigente del settore
dott. ing. Damiano Bosio
T13BFE9698 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI POZZUOLI
Avviso di gara CIG 470777205B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pozzuoli, Capofila dell’Ambito Territoriale N12,
via Tito Livio 2, Rione Toiano 80070, tel. 081.3033423, fax 081.3033417.
SEZIONE II OGGETTO: Servizio “Assistenza domiciliare integrata in favore di anziani residenti nei comuni dell’Ambito n. 12 Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida”. Importo di gara E 146.154,00 +IVA.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: art. 83 D.Lgs. 163/06 e smi. Ricezione offerte: 25.07.13.
SEZIONE VI: Documentazione disponibile su www.comune.pozzuoli.it e www.ambiton12pozzuoli.it
La coordinatrice dell’ambito n. 12
dott.ssa Enrichetta La Ragione
T13BFF9571 (A pagamento).
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COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia di Carbonia – Iglesias
Procedura aperta
Si comunica che è intendimento di questo Ente procedere all’alienazione, mediante procedura aperta, della propria quota
di partecipazione nella società “Tonnara Su Pranu Portoscuso srl” pari al 5,64 % del capitale sociale ammontante ad euro
44.388,00 (i.v.).
Importo a base d’asta è pari ad euro 13.087,20. CIG: 5174121BB6.
Termine per la ricezione delle offerte: 30 gg. dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Copia del
bando di gara è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.portoscuso.ci.it.. Per
informazioni chiamare il responsabile del procedimento dott. Daniele Pinna (0781/5111411 fax 0781/508728 oppure via
mail d.pinna@comune.portoscuso.ci.it).
Il dirigente dell’area 1
dott. Daniele Pinna
T13BFF9585 (A pagamento).

COMUNE DI IMPERIA
Settore LL.PP.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
COMUNE DI IMPERIA Settore 7° LL.PP., Viale Matteotti, 157, 18100 Imperia, Tel. 0183 7011, Fax 0183 290691, Sito
http://www.comune.imperia.it
I.1) informazioni: Determinazione a contrarre del Settore 7° LL.PP. n. 804
del 23.05.2013. Responsabile del procedimento: Ing. Alessandro Barla.
Informazioni e notizie tecniche sull’appalto: Ing. Giuseppe Rebuttato Settore LL.PP. 0183 701343, Progettista, Ing.
Corrado Giromini 0184 1956176 / 3386386738;
Informazioni sulla procedura d’appalto e sul bando di gara: dott. Daniela Grassano - Tel. 0183.701254 Ufficio Gare e
Contratti.
SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO: previo contatto con il settore LL.PP, Ing. Sonia Martini tel. 0183 701284, Geom.
Aldo Ciocca 0183 701257, Ing. Giuseppe Rebuttato 0183 701343.
Documentazione: Bando, Disciplinare di gara e documenti d’appalto sono disponibili presso l’ufficio Gare e Contratti
del Comune dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15 alle 16,30.
Tutti i documenti di gara sono pubblicati sul sito: www.comune.imperia.it. (gare e appalti/appalti di forniture).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Denominazione: “SOSTITUZIONE, FORNITURA E POSA SERRAMENTI ISTITUTO COMPRENSIVO N.
SAURO DI VIA GIBELLI.”
II.2) Tipo di appalto: Appalto di forniture (art. 14, comma 2, lett. a. del Codice Contratti).
II.3) Luogo e descrizione: Istituto Comprensivo N. Sauro (Scuola elementare e media), Via Gibelli 2, Imperia. L’intervento consiste nella sostituzione dei serramenti della struttura con soluzioni a taglio termico e vetrocamera a basso emissiva
per il contenimento del calore al fine di limitare al massimo la dispersione termica. CPV 45421100-5
II.4) Entità dell’appalto (a corpo): Euro 199.053,38, IVA esclusa. Composizione: Quota appalto soggetta a ribasso Euro
196.992,00, Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro 2.061,38.
Prestazioni principali: Euro 158.004,00 fornitura serramenti; prestazioni secondarie: Euro 38.988,00 smontaggio serramenti esistenti e posa nuovi serramenti.
II.5) Termine di esecuzione lavori: giorni 90 naturali e consecutivi dal verbale di consegna e comunque non oltre il
15/09/2013.
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE - TECNICHE.
III.1) Cauzione richieste: deposito cauzionale provvisorio (pari al 2%) Euro. 3.981,07 ex art. 6, punto 6, Disciplinare
di gara.
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III.2) Finanziamento: capitolo 640/16/2012 impegno 2302, sub-impegno 56/2013, contributi POR FESR 2007/2013
ASSE 2 (CAP. E. 156/01/2012); cap. 650/17/2012 impegno 2303/2012 sub-impegno 58/2013 quota co-finanziamento comunale.
III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento: ai sensi dell’art. 34 Codice degli appalti, come da art. 4
Disciplinare di gara.
III.4) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.4.1) Situazione personale degli operatori
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. in possesso dei
requisiti soggettivi di cui all’art. 38 dello stesso Testo Unico (specificati nell’artt. 4 del Disciplinare di gara e nota esplicativa).
In particolare è richiesta l’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività analoghe con
l’oggetto della gara.
III.4.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste.
Livelli minimi di capacità richiesti:
- n. 2 idonee dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 - in caso di
ATI una dichiarazione per ogni impresa raggruppata.
III.4.3) Capacità tecnica e professionale - prove richieste.
- Dichiarazione ex D.P.R. 445/00 indicante l’elenco delle prestazioni analoghe a quelle oggetto della gara rese nell’arco
dell’ultimo triennio (2010-2012) per un importo complessivo almeno pari alla base d’asta.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006
Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari (art. 82, comma 2, lett. b) Codice
Contratti).
Verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, comma 1, del Codice Contratti.
IV.2) Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo
IV.3) Termine ricezione offerte: 1 luglio 2013 ore 12,00,
IV.4) Apertura offerte: prima seduta pubblica 2 luglio 2013, ore 10,00.
IV.5) Modalita’ di presentazione offerte: art. 5 e 6 del Disciplinare.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
CIG n. 5138816D1A
A carico dei concorrenti per Euro 20,00 v/art. 6 punto 7) del Disciplinare.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia al Disciplinare di gara.
Il dirigente del settore legale e contratti
dott. Sergio Roggero
T13BFF9587 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
Estratto bando a procedura aperta
CUP G43G10000040003 - CIG 5174130326
Il Comune della Spezia, CdR Gare e Contratti, Piazza Europa, 1 - 19124 La Spezia - (tel. 0187-727412 - Fax 0187727243) - indice procedura aperta per la fornitura di apparecchi illuminanti nell’ambito dei lavori di riqualificazione architettonica ed artistica di Piazza G.Verdi.
L’importo dell’appalto a base di gara è di Euro 148.576,89 IVA esclusa.
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
offerta a prezzi unitari.
La fornitura fa parte di un progetto finanziato in parte con contributi U.E. e regionali ex POR-FESR 2007-2013 ed in
parte con mutuo Cassa DD.PP.=
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Per le modalità di partecipazione, per la documentazione di gara ed ulteriori informazioni, si rinvia al bando integrale e
al disciplinare di gara disponibili sul sito Internet www.comune.sp.it. e sul sito www.appaltiliguria.it.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 10,00 del giorno 04.07.2013=
Per la tempestività della presentazione delle offerte farà fede unicamente la data e l’ora di arrivo al Protocollo Generale
del Comune della Spezia.
Il funzionario amm.vo
Piero Tomà
T13BFF9593 (A pagamento).

COMUNE DI BASIGLIO
Provincia di Milano
Avviso di gara - CIG.5088900520
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Basiglio, piazza Leonardo da Vinci 1 - 20080 Basiglio Italia Telefono: 02/90452245 Fax: 02/90452229 www.comune.basiglio.mi.it .
II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO Gestione servizi integrativi scolastici e c.r.e. periodo settembre 2013 - Settembre
2017. II.2.1) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (compresi oneri sicurezza) 823.068,32 i.v.a. esclusa. oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 4.000,00.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Si rinvia alla documentazione di gara (capitolato speciale d’appalto, bando
integrale di gara e allegati).
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 15/07/2013 Ore:12:00.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 17/07/2013 Ore: 10:30 C/O COMUNE DI BASIGLIO. SEZIONE VI
ALTRE INFORMAZIONI Capitolato speciale d’appalto, Bando integrale di gara e allegati consultabili sull’albo pretorio
on-line del Comune di Basiglio www.comune.basiglio.mi.it
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 05/06/2013.
Il resp. sett. servizi alla persona
dott. Fortunato Raffaele
T13BFF9595 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Avviso di gara n. 27/13 del comune di Verona
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.5)Servizio di gestione del centro di accoglienza per madri e gestanti in
difficoltà - CIG 511085287C - II.2.1)Importo dell’appalto: Euro 1.285.000,00 + IVA
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1)Procedura aperta. IV.2.1)Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)Termine di ricezione delle offerte ore 13:00 dell’8 luglio 2013; IV.3.8)Apertura ore 9:30 del 10 luglio 2013.SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3)Tutti i documenti sono disponibili sul sito www.comune.verona.it. Il
responsabile del procedimento è il dott. Salvatore La Cagnina. VI.5)Spedizione dell’avviso: 10 giugno 2013. Verona, 10 giugno 2013
Il dirigente del coordinamento servizi sociali e integrazione socio sanitaria
dott. Salvatore La Cagnina
T13BFF9605 (A pagamento).
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COMUNE DI BELLUNO
Avviso di gara CIG 5177241A6B
Stazione appaltante: Comune di Belluno - Settore affari generali - Servizio Sociale/Istruzione-P.zza Duomo, 2 - 32100
Belluno P.IVA 00132550252 - Responsabile procedimento: Margherita Barizza. Punto di contatto: Anna Viviani - Vito Biasizzo - Vania Lovisotto - Tel. n. 0437915456-913452-913174 Fax n. 0437913454 email:sicurezzasociale@comune.belluno.
it-belluno.bl@cert.ip_veneto.net
Descrizione dell’appalto: affidamento del servizio educativo presso il Nido Integrato di Levego (BL) dal 1°settembre
2013 fino al 31 luglio 2014.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da esperire
ai sensi degli artt. 20 e segg. 55, 81 e 83 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e 283 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii. Categoria
di appartenenza e relativa suddivisione: categoria 24 “Servizi relativi all’istruzione, anche professionale”, CPC 92110, CPV
80110000-8 “Servizi di istruzione prescolastica” dell’allegato IIB al D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. Importo a b ase di
gara: L’importo complessivo del servizio ammonta a Euro 70.000,00, di cui: Euro. 69.500,00 soggetti a ribasso d’asta - Euro.
500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetto a ribasso d’asta. L’importo posto a base di gara è stato determinato con
le modalità indicate all’art. 7 del C.S.A.
Documentazione: Il bando integrale è disponibile sul sito internet del Comune di Belluno: www.comune.belluno.it link Appalti. Termini ricezione offerte: ore 12.00 del 03/07/2013. Lingua italiana. Apertura delle offerte: 04 luglio 2013
alle ore 9,30 con le modalità previste nel bando. Pubblicazione bando integrale e documenti www.comune.belluno.it - link
Appalti. Organismo competente procedura di ricorso e per informazioni: Foro di Belluno e TAR Veneto.
Belluno, 10/06/2013
Il dirigente
dott. ssa Margherita Barizza
T13BFF9610 (A pagamento).

COMUNE DI BISUSCHIO (VA)
Bandi di gara mediante procedure aperte relativi a 1) Servizio di manutenzione e gestione degli impianti dell’acquedotto
comunale, periodo 01.09.2013-31.08.2015 (CUP E23J13000900004 CIG 5177082736); 2) Servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria dei beni facenti parte del demanio e del patrimonio comunale - opere edili, periodo 01/09/2013
- 31/08/2015. (CUP E29G13000020004 CIG 51771130CD)
“1” Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bisuschio; via Mazzini 14, 21050, Bisuschio; tel. 0332470154
fax 0332850144 sito web www.comune.bisuschio.va.it e-mail segreteria@comune.bisuschio.va.it.
“2” Appalti non riservati a categorie protette.
“3” Procedure di aggiudicazione: art. 3, c. 37 e art. 55, c. quinto, d.lgs. 163/06; criteri: offerta del più alto ribasso
sull’elenco prezzi, ai sensi art. 82, c. secondo, lett. a), d.lgs 163/06 per entrambe le procedure.
“4” Natura degli appalti: fornitura di servizio per entrambe le procedure.
“5” Luogo e modalità di effettuazione del servizio: comune di Bisuschio.
“6” Natura dei servizi: indicate in epigrafe e descritte nei csa; importi previsti: E. 196.312,00 per procedura n. 1), E.
70.000,00 per procedura n. 2.
“7” Durata dei servizi: 01.09.13-31.08.15 per entrambe le procedure.
“8” Ammissibilità varianti: art. 114 d.lgs. 163/06;
“9” Indirizzo presso cui chiedere i documenti di gara: indicato al punto 1; obbligo di effettuare sopralluogo previo
appuntamento con stazione appaltante per entrambe le procedure;
“10” Termini ultimi per la ricezione delle offerte: ore 12.30 del 03.07.13 per entrambe le procedure;
“11” Indirizzo cui trasmettere le offerte: indicato al punto 1;
“12” Lingua di redazione delle offerte: italiano;
“13” Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse;
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“14” Data e luogo di apertura delle offerte: 03.07.13, a partire dalle ore 16 per procedura n. 1), a partire dalle ore 16,45
per procedura n. 2;
“15” Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva, ai sensi degli articoli 75 e 113 del d.lgs
163/06; polizze assicurative di responsabilità civile ai sensi del csa;
“16” Modalità di finanziamenti e di pagamenti: risorse proprie;
“17” Forme giuridiche dei raggruppamenti di operatori economici aggiudicatari degli appalti: associazioni temporanee
tra imprese, consorzi;
“18” Soggetti ammessi a partecipare e requisiti richiesti: operatori economici di cui all’art. 1, c. 8, direttiva 2004/18/Ce,
possesso dei requisiti indicati ad art. 38, 39, 41 e 42 d. lgs 163/06, come esplicitati da rispettivi disciplinari di gara;
“19” Periodo di tempo durante il quale gli offerenti sono vincolati alle proprie offerte: 180 giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte;
“20” Criterio di scelta per l’aggiudicazione: indicato sub 3a);
“21” Procedure di ricorso: Tar Lombardia, Milano, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando;
Bisuschio, 12.06.2013
Il segretario comunale
dott. Francesco Tramontana
T13BFF9627 (A pagamento).

COMUNE DI LEPORANO (TA)
Bando di gara - CIG 5176606E65
Procedura aperta per l’appalto di “forniture per l’allestimento di un centro comunale per il potenziamento della raccolta
differenziata in fase di realizzazione nel Comune di Leporano”. Importo compl.vo: E. 158.140,00 escl. IVA.
Termine ricezione offerte: 01/07/13 h12,00. Apertura offerte: 03/07/13 h 9,30 c/o Comune di Leporano, V. Motolese, 2.
Documentazione integrale su www.comuneleporano.it
Responsabile del procedimento
dott. ing. Roberto Ariani
T13BFF9611 (A pagamento).

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO (AR)
Avviso di gara CIG 51646335F9 - CPV 60100000
SEZIONE I: Comune di Monte San Savino C.so Sangallo, 38 - Monte San Savino (AR) - P.I. 00272160516.
SEZIONE II: Servizio di trasporto scolastico per il periodo di anni 4 dal 02/09/13 al 30/06/17, salvo proroga per ulteriori
anni 1. Importo a base di gara: E. 396.720,00 (iva escl.) di cui oneri sicurezza E. 320,00 (iva escl.). Cat. Servizio: 2.
SEZIONE III: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 24/7/13 h 12.
SEZIONE VI: Il bando integrale, il cap.to di appalto ed i relativi allegati sono disponibili su www.citymonte.it Info c/o
Serv. Pubblica Istruzione (Tel.0575-8177201 Fax 843076). Data spedizione bando GUUE 06/06/13.
Il responsabile servizio p. istruzione
dott. Bruno Milaneschi
T13BFF9615 (A pagamento).
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CITTÀ DI LECCE
Bando di gara CIG 489001258E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Comune di Lecce, v. F.Rubichi,16, 73100, tel.n.0832-233214
e-mail: donato.zacheo@comune.lecce.it - giuseppe.colizzi@comune.lecce.it, tel-fax 0832/230047.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura in noleggio con riscatto di “Sala Radio e Centrale Operativa Multifunzionale per la
gestione degli interventi e per la localizzazione di mezzi in movimento”. Importo compl.vo E 197.600,00 oltre IVA di cui E
5.000,00 per attuazione della sicurezza diviso per 60 mensilità. Determina a contrarre a misura, CdR 9, per scrittura pubblica.
Durata: Mesi 60.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
cauzione a pena esclusione E 3.952,00; fondi propri di bilancio- Pagamenti: come da Capitolato; Raggruppamenti ex
d.lgs.n.163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 15.07.2013 h.12; Ufficio Protocollo. Apertura plichi il 16.07.2013 h.9,30 c/o Comando Polizia Municipale, Lecce
v.le Rossini n.110, I piano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione, su: www.comune.lecce.it e c/o ufficio gare, tel.0832682441 fax 0832-682326. Ricorso T.A.R. Puglia.
Il dirigente polizia municipale
col. Donato dott. Zacheo
T13BFF9628 (A pagamento).

COMUNE DI FOLLONICA
Sede: l.go Cavallotti, 58022 Follonica
Tel. 056659111 - Fax: 056641709
Avviso di gara CIG 5174220D68
Oggetto: servizio triennale di consulenza e brokeraggio. Importo presunto dell’appalto triennale E 134.627,36,00; Procedura aperta.
Aggiudicazione offerta economicamente vantaggiosa; Scadenza offerte: 05/07/2013; Apertura: 08/07/13. Bando integrale di gara cui si rimanda su: www.comune.follonica.gr.it
Il dirigente
G. Mauri
T13BFF9644 (A pagamento).

COMUNE DI PORDENONE
Bando di gara
I.1) Comune di Pordenone - Corso Vittorio Emanuele II n. 64 - Pordenone CAP: 33170 - Italia. Ufficio Contratti e
procedure di gara All’att.ne di: Aldo Pagnossin e-mail: ufficio.gare@comune.pordenone.it http://www.comune.pordenone.it
Tel.:+39 0434 392201 Fax:+ 39 0434 241583; informazioni, documentazione: punti sopra indicati. Offerte: Servizio Contratti
e procedure di gara
II.1.1 Servizio di redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile, del Piano di classificazione acustica, del Regolamento acustico e delle V.A.S. - C.I.G. n. 51638152F1 II.1.2 Servizi cat. 12 Allegato II A - Luogo: Pordenone - cod. NUTS
ITD41. II.1.6 CPV: 71250000-5 “Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione” II.2.1 valore stimato, IVA esclusa: E.
96.900,00 II.3 durata: max ex art. 27 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
III.1.1 Cauzioni e garanzie: Cauzione provvisoria: Disciplinare di gara art. 6 - definitiva Capitolato speciale descrittivo
e prestazionale art. 7 - Assicurazioni: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale art. 14 III.1.2 Finanziamento: mezzi
ordinari di bilancio - Pagamenti art. 5 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. III.2.1, III.2.2, III.2.3: requisiti di partecipazione art. 3 del Disciplinare di gara
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IV.1.1 procedura aperta IV.2.1 criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4 Termine ricevimento offerte: 08/07/2013 Ore: 12.00 IV.3.6 offerte in lingua italiana IV.3.7 vincolo offerta: 180 giorni IV.3.8 apertura offerte:
11/07/2013 Ore: 10.00 c/o: Sede Municipale - Sala Rossa 2° piano - Persone ammesse: seduta pubblica
VI.4.1): T.A.R. Friuli Venezia Giulia
Pordenone, 10.06.2013
Il dirigente
Federica Brazzafolli
T13BFF9629 (A pagamento).

COMUNE DI APOLLOSA
Bando di gara CIG 5165804C4E
SEZIONE I: Comune di Apollosa, Piazza Saponaro n.37 82030 Apollosa (BN)
SEZIONE II: Servizio di raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferrenziati, raccolta domiciliare,
trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati nel territorio del comune di Apollosa, periodo 1 luglio 2013/31 dicembre 2013;
importo dell’appalto a base di gara e’ di EURO 57.000,00 (IVA esclusa) soggetto a
ribasso d’asta, oltre EURO 2.280,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Durata: 6 (sei) mesi dal 1 Luglio
2013 al 31 Dicembre 2013;
SEZIONE IV: Procedura: Aperta; Aggiudicazione: prezzo piu’ basso ai sensi dell’art. 82 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006
e ss.mm.ii., espresso mediante offerta unica di ribasso sul prezzo a base di gara; Termine ricezione offerte: 02/07/2013
ore 13:00; Apertura delle offerte: 03/07/2013 ore 09:30;
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: http://www.
comune.apollosa.bn.it - sezione albo pretorio e su http://www.asmecomm.it - sezione Appalti.
Il responsabile del procedimento
geom. Ludovico Durante
T13BFF9639 (A pagamento).

COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE (TO)
Bando di gara CIG 5171448DE1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castiglione Torinese, Strada S.G.B. Cottolengo
12, 10090, tel.0119819170, fax 0119819143, comune.castiglionetorinese.to@cert.legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio trasporto scolastico, mediante l’utilizzo degli scuolabus di proprietà comunale, degli
alunni residenti in questo Comune frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado ubicate nel territorio comunale.
Quantitativo: E 137.000,00 + IVA. Durata: dal 01/09/13 al 31/08/15.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda disciplinare di gara su www.comune.castiglionetorinese.to.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
08/07/2013 ore 12,00. Lingue: italiano. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: il 09/07/2013 ore 9,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: consultare il disciplinare di gara e il C.S.A.
Il responsabile del servizio amministrativo
dott.ssa Stefania Truscia
T13BFF9641 (A pagamento).
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COMUNE DI PONTIROLO NUOVO
Accreditamento dei soggetti a cui affidare l’assistenza scolastica agli alunni
disabili o in condizione di svantaggio - a.s. 2013/2014 e 2014/2015
COMUNE di PONTIROLO NUOVO
(Bergamo)
BANDO DI ACCREDITAMENTO
1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Pontirolo Nuovo (BG) Tel. 0363332824 - fax. 0363332839
Posta elettronica (e-mail): segreteria@comune.pontirolonuovo.bg.it P.E.C.:comune.pontirolonuovo@registerpec.it Indirizzo
Internet (URL): www.comune.pontirolonuovo.bg.it
2. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Accreditamento dei soggetti a cui affidare
l’assistenza educativa scolastica agli alunni disabili o in condizione di svantaggio - a.s. 2013/2014 e a.s. 2014/2015
3. CODICE CIG 5149436902 N. GARA 5046005
4. Quantitativo o entita totale: L’importo presunto riferito all’intera durata del servizio e di complessivi E 270.000,00
(euroduecentosettantamila/00) IVA esclusa.
5. Tipo di procedura: Aperta
6. Criteri di aggiudicazione: soggetti accreditabili sulla base dei parametri e dei relativi punteggi indicati nel bando nelle
linee guida e nel protocollo di gestione scaricabile dal sito internet: www.comune.pontirolonuovo.bg.it
7. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 27/07/2013 Ore 12:00
8. Data, ora e luogo della gara: 08/08/2013 ore 10:00 Luogo: c/o Comune di Pontirolo Nuovo Via Papa Giovanni XXIII,
32 Pontirolo Nuovo (BG)
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
dott. Luca Aiello
Funzionario
Luca Aiello
T13BFF9650 (A pagamento).

COMUNE DI RECALE (CE)
Estratto bando di gara CIG 5163189E56 CPV 66600000-6
Il Comune di Recale, Via Municipio n.3 81020 Recale (CE) Tel.0823/495722 Fax 495747 ufficio: ragioneria@comune.
recale.ce.it - indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio
di accertamento e riscossione coattiva delle entrate comunali di seguito elencate: A1 Imposta sugli Immobili (ICI/IMU); A2
Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi urbani (TARSU/TARES); A3 Canoni idrici; A4 Cosap; A5 Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni. Il valore presunto dell’appalto è di E.175.000,000 Iva esclusa. Durata appalto: 5 anni. Termine ricezione
offerte: entro e non oltre le ore 12 del 05/07/13. Apertura offerte: ore 10 del 12/07/13.
Il responsabile del servizio finanziario
dott. Nicola Lombardi
T13BFF9651 (A pagamento).

COMUNE DI VAZZANO (VV)
Avviso pubblico per formazione elenco professionisti
Il Comune di VAZZANO intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti ai quali affidare servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici relativi all’esecuzione di opere pubbliche, di importo pari o inferiore ad Euro 100.000,00, ai sensi e per gli effetti degli articoli 90, comma 6, e 91, comma 2, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.
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Termine di presentazione delle istanze entro le ore 12:00 del 15 Luglio 2013.
L’avviso integrale, completo dei relativi allegati è consultabile sul sito internet del Comune all’indirizzo: http://www.
comune.vazzano.vv.it/, sezione Albo Pretorio Online.
Il responsabile del procedimento
dott. ing Carmelo Callà
T13BFF9658 (A pagamento).

COMUNE DI CROSIA
Provincia di Cosenza
Avviso bando procedura aperta
Stazione Appaltante: Amministrazione Comunale di Crosia (CS) Viale Sant’Andrea, 3 tel 0983/485009-08 fax 0983/41052;
Oggetto dell’Appalto: lavori di “Efficientamento e Risparmio Energetico del Sistema Impianto- Edificio” Scuola Primaria di via dell’Arte e Scuola Primaria di via del Sole nell’abitato di Crosia (CS), AVVISO CONGIUNTO MIUR - MATTM
POIN “Energie rinnovabili e Risparmio Energetico” CUP: H12C10000680001 - CIG: 4672714D90 - Importo a base d’asta
Euro 1.111.290,45 oltre Euro 20.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso - categoria prevalente OG11 - Classifica
III - termine esecuzione lavori 90 giorni;
Soggetti ammessi alla gara: I soggetti di cui all’art.34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, requisiti di ordine generale assenza
delle cause di esclusione previste dall’’art. 38, comma 1, del d.lgs. n.163 del 2006 e s.m.i. Requisiti di qualificazione: attestazione SOA in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori
da assumere, al sensi dell’art.61 del D.P.R. n.207/2010;
Procedura di gara: Procedura Aperta per come previsto: Art.3, comma 37, articolo 53, comma 2, lett. a), e art.55,
comma 5, D.Lgs n.163 del 2006 criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n.163 del 2006 e dell’art.84 del D.Lgs 163/2003 e smi
Termini di presentazione: 09/07/2013 alle ore 13,00
Data apertura delle offerte: Seduta pubblica giorno 10/07/2013 ore 10,00 presso sede Comune di Crosia, 3;
Altre informazioni: Il bando, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto sul siti intrernet www.comunedicrosia.it;
RUP
arch. Luigi Lepera
T13BFF9653 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO
Prov. di Benevento
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00696400621
Avviso di gara con procedura aperta per affidamento servizio mensa scuola
materna e scuola secondaria 1° grado - A.S. 2013/2014 - CIG: 51602569F4
Si rende noto che sul sito di questo Ente - http://.www.comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it/ e sul sito web http://
www.sitar-campania.it/, è pubblicato il testo integrale del bando di gara e disciplinare per l’appalto del servizio in oggetto,
contenente modalità termini e condizioni di partecipazione. Lo stesso è pubblicato all’albo on-line di questo comune dal
14.06.2013. L’importo a base d’asta è euro 3,50 (oltre iva) per ogni singolo pasto per la scuola materna ed euro 4,00 (oltre iva)
per ogni singolo pasto per la scuola secondaria 1° grado. Termine di ricezione delle offerte: ore 13,00 del 02/07/2013. L’ufficio di segreteria è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Il responsabile settore amministrativo
dott.ssa Adele Catullo
T13BFF9654 (A pagamento).
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COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO (UD)
Avviso estratto bando di gara
Il Comune di Lignano Sabbiadoro, Viale Europa, 26, tel 0431/409127-115 fax 0431/409132, ha indetto per il
giorno 16/07/2013 alle ore 9:30, una gara d’appalto mediante procedura aperta e con le modalità di cui all’art. 82 del D.Lgs.
163/2006 per l’aggiudicazione del servizio assicurativo per il periodo ore 24 del 31.07.2013 - ore 24 del 30.06.2016. L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: lotto 1) Polizza Incendio-Ev. speciali CIG 5174103CDB; lotto 2) Polizza Incendio/Furto/
Kasko/Ev. Speciali veicoli di amministratori e dipendenti CIG 5174140B64; Le offerte dovranno pervenire al protocollo del
Comune di Lignano Sabbiadoro entro le ore 12.30 del giorno 15/07/2013. Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo pretorio
del Comune e reperibile sul sito: www.lignano.org sezione bandi di gara. Lignano Sabbiadoro, 05 giugno 2013.
Il capo settore finanza e tributi
dott.ssa Cristina Serano
T13BFF9659 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento sviluppo e infrastrutture e manutenzione urbana
05/08/2013
Pos. 8/13S Affidamento del servizio per l’esecuzione delle verifiche periodiche biennali e straordinarie degli impianti elevatori installati negli edifici di pertinenza di Roma Capitale ai sensi del D.P.R. 30-4-1999 n. 162, da affidare ad un
Organismo di Certificazione Notificato. n. 2 lotti.
ROMA CAPITALE
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana - U.O. Qualità e Controllo - Via Luigi Petroselli 45 - 00186 Roma - Tel. 06.6710.2189/3003, Fax 06.6710.3222, email
claudio.ciocca@comune.roma.it . Responsabile dl Procedimento è la Dott.ssa Ing. Paola Cannizzaro. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra. Lo schema di contratto, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale di
cui all’art. 279 del D.P.R. n. 207/2010 e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Segretariato Direzione Generale - Ufficio Protocollo - Via delle Vergini
n. 18 - 00187 Roma. Le offerte dovranno essere redatte e collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione, alle Sezioni 5 e 6 del Disciplinare di gara.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione del servizio : Appalto di Servizio Categoria del Servizio 12 - Luogo principale di esecuzione Roma Codice NUTS ITE43.
II.1.5) Oggetto dell’appalto Procedura aperta per l’affidamento del Servizio per l’esecuzione delle Verifiche Periodiche
biennali e Straordinarie degli impianti elevatori installati negli edifici di pertinenza di Roma Capitale ai sensi del D.P.R.
30.4.1999 n. 162, da affidare ad un Organismo di Certificazione Notificato. N. 2 Lotti.
Lotto 1 - Municipi 1(ex 1, ex 17), 4(ex 5) , 8(ex 11), 9(ex 12), 11(ex15), 12(ex 16), 13(ex 18), 14(ex 19), 15(ex 20);
Lotto 2 - Municipi 2(ex 2, ex 3), 3(ex 4), 5(ex 6, ex 7), 6 (ex 8), 7(ex 9, ex 10)
II.1.6) Lotto 1 CPV: 50750000-7 - Lotto 2 CPV: 50750000-7
II.1.8) Divisione in lotti: SI - Le ditte possono presentare offerta per uno o più lotti e non potranno essere aggiudicatarie
di più di un lotto, secondo quanto indicato alla Sezione 5 del disciplinare di gara.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo posto a base di gara Euro 526.000,00 soggetti a ribasso, oneri
della sicurezza pari a zero, oltre I.V.A. così ripartito:
LOTTO N. 1: Importo a base di gara Euro 263.000,00 oltre I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero; LOTTO N. 2:
Importo a base di gara Euro 263.000,00 oltre I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: l’appalto decorrerà dal 1.10.2013, o comunque dalla data di affidamento del servizio per ciascuno lotto, e avrà la durata di 30 mesi.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: le imprese concorrenti per presentare offerta ad uno, o ad entrambi i lotti in gara
dovranno produrre - a pena di esclusione - un deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo a base di gara, pari ad
Euro 5.260,00. e secondo le modalità prescritte alla Sezione 2 del disciplinare di gara.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’appalto è finanziato con fondi ordinari di spesa corrente. Le modalità di pagamento sono indicate all’art. 13 dello schema
di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo la normativa vigente e
secondo le modalità di cui alla Sezione 1 del disciplinare di gara.
III.2.) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le imprese partecipanti dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e dichiarazioni indicate alla Sezione
1 del disciplinare di gara e secondo modalità tassativamente indicate, a pena di esclusione, alla Sezione 3 del medesimo
disciplinare.
III.2.1.) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale, per ogni lotto per il quale si partecipa:
A) Iscrizione - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale l’Impresa, comprensivo delle informazioni indicate
nella Sezione 1, punto 1.1. del Disciplinare di gara;
B) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; C) Insussistenza dell’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006.
Per ciascun lotto a cui si partecipa: C1) possesso dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico all’esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti elevatori ai sensi del DPR 30.4.1999 n. 162 art. nn. 13 e
14 pubblicata in Gazzetta Ufficiale. C2) possesso dell’attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione della documentazione. Possesso delle altre condizioni di partecipazione richieste alla Sezione 1 del Disciplinare di gara. D) in caso di
costituendo R.T.I.: dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 8 del D. Lgs. n. 163/2006 di ciascuna impresa
a costituire il raggruppamento; le ulteriori informazioni in caso di consorzio o raggruppamento temporaneo di imprese sono
indicate alla sezione 1. punto 1.4. del disciplinare di gara; E) mandato speciale con rappresentanza nelle forme di legge con
l’indicazione ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 14 del D. Lgs. n. 163/2006; le ulteriori informazioni in caso di consorzio o
raggruppamento temporaneo di imprese sono indicate alla sezione 1. punto 1.4. del disciplinare di gara. Le ulteriori informazioni e formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 1, punto 1.1. e alla
sezione 3 del disciplinare di gara.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria:
F) dichiarazione che l’impresa ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2010/2011/2012), un fatturato per servizi analoghi
al settore oggetto della gara non inferiore ad Euro 526.000,00. F1) dichiarazione, che l’Impresa ha svolto per Enti e Amministrazioni Pubbliche, almeno un unico contratto per servizi analoghi al settore oggetto della gara, nel corso degli ultimi tre
esercizi (2010/2011/2012), di importo non inferiore ad Euro 160.000,00.
Per ogni lotto a cui si partecipa: G) dichiarazione del legale rappresentante:
- per le società di capitali: di non trovarsi, al momento della partecipazione alla gara, con un valore del Patrimonio netto
inferiore ai minimi richiesti dalla legge per la costituzione della società di cui trattasi;
- per le cooperative: di non avere, al momento della partecipazione alla gara, patrimonio netto negativo
- per tutti gli altri soggetti: di avere, al momento della partecipazione alla gara, un patrimonio netto non negativo, nonché
una media aritmetica del risultato di esercizio degli ultimi tre anni maggiore di zero;
H) idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica dell’Impresa rilasciate da almeno due istituti
di credito. Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla
Sezione 3, del disciplinare di gara.
III.2.3.) Capacità tecnica:
I) dichiarazione di aver avuto nel corso dell’ultimo triennio (2010/2011/2012) un organico medio annuo di almeno n. 12
(dodici) dipendenti. Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 3, del disciplinare di gara del disciplinare di gara. III.3.1) La prestazione del servizio, per ciascuno lotto, è
riservata ad una particolare professione ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 30.4.1999 n. 162. III.3.2) Le persone giuridiche
per ciascuno lotto devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata lotto per lotto, ed a partire dal lotto 1, con il criterio
del prezzo più basso, espresso con il massimo ribasso percentuale, offerto per ciascun lotto ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett.
a) del D. Lgs. n. 163/2006. Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali.
IV.3.3) Condizioni per ottenere lo schema di contratto, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all’art. 279
del D.P.R. n. 207/2010 predisposti per ciascun lotto e la documentazione complementare: le condizioni sono indicate alla
Sezione 9 del disciplinare di gara.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10,30 del giorno 05/08/2013
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica nonché la documentazione richiesta per
la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della
validità dell’offerta fino ad un massimo di 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la
stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Direzione Appalti e Contratti del Segretariato Direzione
Generale - Via delle Vergini 18 - Roma, il giorno 06/08/2013, alle ore 9.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando e il disciplinare di gara sono visionabili all’indirizzo URL www.
comune.roma.it (Pubblicità Legale: Albo Pretorio Pubblicazioni Matrimonio Bandi esiti gara). La determinazione dirigenziale di indizione gara dell’ufficio di cui al punto I.1 è la n. 456 del 4.4.2013. Codice Identificativo Gara (CIG) - Lotto 1
4610747CC7 - Lotto 2 4610768E1B. E’ ammesso il subappalto per ciascun lotto. Il corrispettivo relativo alla quota parte
subappaltabile sarà corrisposto direttamente al subappaltatore secondo quanto stabilito dall’art. 118, comma 3, del D. Lgs.
n. 163/2006. L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria ma non per l’Amministrazione fino a quando non
saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti
dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva
stipula e gestione del contratto. L’accesso agli atti è consentito secondo le modalità indicate nella sezione 9 del disciplinare
di gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 241 del D. Lgs. n. 163/2006, come novellato dall’art. 5 del D. Lgs. n. 53/2010, il
contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L.
n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012, l’Ufficio proponente di cui al punto I.1. del presente bando di gara, ha verificato l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., per l’accertata indisponibilità della convenzione Consip S.p.A. medesima, in relazione ai servizi oggetto della presente gara per ciascun lotto.
L’amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto di servizi ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal
contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del suddetto D. L. n. 95/2012. Qualora il
concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, dovrà,
a pena di esclusione, presentare per ciascun lotto le dichiarazioni nonché la documentazione ivi previste secondo le modalità
indicate nella sezione 1 bis del disciplinare di gara. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara,
si rimanda al disciplinare di gara.
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.: 12/06/2013 .
il dirigente
dott. ing. Claudio Ciocca
T13BFF9666 (A pagamento).

COMUNE DI POGGIOMARINO (NA)
Bando di gara
“1)”Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Poggiomarino (NA) - Settore Lavori Pubblici - Indirizzo Internet www.
comune.poggiomarino.na.it.
“2)”Oggetto dell’appalto: lavori di completamento scuola media statale in via Vincenzo Giuliano C.I.G.: 516399035B
CUP J39G13000050004
“3)”Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010.
“4)”Importo lavori e descrizione: quantitativo o entità totale Euro 825.835,40 oltre IVA Descrizione dei lavori: come
specificati all’art. 3 del capitolato speciale di appalto. Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Poggiomarino (NA).
Classificazione dei lavori: come specificati nel disciplinare di gara al par. Premessa - Dati principali dell’appalto.
“5)”Termine di esecuzione: 180 giorni naturali e consecutivi (centottanta), art. 30 del capitolato speciale di appalto.
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“6)”Finanziamenti e pagamenti: i lavori sono finanziati con fondi dell’Amministrazione Comunale. I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 34 del capitolato speciale di appalto.
“7)”Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs.
163/2006. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara al par. Premessa - Dati principali
dell’appalto.
“8)”Criterio di aggiudicazione e procedimento di gara: i lavori verranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso
determinato mediante ribasso unico sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 con
applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui al successivo art. 122 comma 9. Termine e luogo per la
presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 26/07/13 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Poggiomarino - P.zza
De Marinis n. 3 - 80040 Poggiomarino (Napoli). Seduta di gara: seduta pubblica, il giorno 29/07/13 ore 9,00 e, in eventuale
prosieguo, in altro/i giorno/i e ora, comunicato/i ai concorrenti con avviso pubblicato sul Portale dell’Ente (presso l’ufficio
Gare e Contratti - P.zza De Marinis n. 3 - 80040 Poggiomarino (Napoli).
Il responsabile del settore
dott. ing. Alessandro Nappo
T13BFF9674 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA INTERCOMUNALE
Bando di gara CIG 517982921D
I.1) Centrale di Committenza Unica, tra i Comuni di Verolengo (capo convenzione), Rondissone, Villareggia e Mazzè
per conto del Comune di Mazzè (quale ente capofila della convenzione per la gestione in forma associata del servizio oggetto
di gara) - piazza della Repubblica 2 - 10035 Mazzè; tel. 0119835901; fax: 0119830478; comune.mazze@postecert.it
II.1.5) Fornitura di pasti per le scuole dell’infanzia, primaria, per i dipendenti comunali e altro personale dei comuni
di Mazze’ , Villareggia e Barone come indicato nel capitolato d’appalto. II.2.1) Il prezzo a base di gara, per ogni singolo
pasto fornito, è di Euro 3,70 oltre IVA, soggetto a rivalutazione annua ISTAT. Importo complessivo per l’intero triennio Euro
592.740,00 oltre importo oneri di sicurezza Euro 8.370,00.
II.3) Durata 3 anni scolastici.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 19.07.2013 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 31.07.13 ore 09.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.comuneverolengo.it.
VI.5) Invio all’UPUUE: 12.06.13
Il responsabile del procedimento
Claudia Baro
Il responsabile c.u.c.
geom. Fulvio Pincetti
T13BFF9688 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare opere pubbliche
Avviso di gara con procedura aperta
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: aperta, stipulazione contratto in forma pubblica amministrativa
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI Milano Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. 5163373630 - Appalto n. 26/2013
Manutenzione straordinaria per l’adeguamento e la riqualificazione di immobili destinati a residenze socio sanitarie e a
servizi per anziani - CUP: B46J11000260004. Importo a base d’appalto: (esclusi oneri la sicurezza): Euro 1.467.226,29
(IVA esclusa) Oneri interni non soggetti a ribasso: Euro 29.418,65 (IVA esclusa) Importo per la qualificazione (importo
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a base d’appalto più oneri interni): Euro 1.496.644,94 iva esclusa Categoria Prevalente OG1 con classifica III-bis del
D.P.R. N. 207/2010 Le opere da eseguire sono così suddivise: OPERE PREVALENTI: OG1 class III Euro 922.322,81.=
OPERE SCORPORABILI: OS6 class. II Euro 353.964,07.=; OS7 class. I Euro 220.358,06.=. TERMINE DI ESECUZIONE: 365 gg. Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando integrale di gara e del Capitolato
speciale d’appalto e degli altri documenti tecnico-amministrativi consultando il sito www.comune.milano.it/bandi/gare Le
offerte, redatte in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, devono pervenire al Comune di Milano Settore Gare
Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - 11° Piano, Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano - entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 17/07/2013. L’apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica aperta a tutti a partire dalle ore 09.00 del
giorno 18/07/2013 presso la sala appalti di Via G.B. Pirelli n. 39 Milano. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione
sono riportati nel bando integrale di gara in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 17/06/2013. CAUZIONI: Importo cauzione
provvisoria Euro 29.932,90.= valida per 180 gg dalla data di presentazione dell’offerta. In fase di esecuzione verrà richiesta
cauzione definitiva mediante polizza bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari, oltre che polizza assicurativa per
rischi di esecuzione e responsabilità civile verso terzi come stabilito nel C.S.A.. L’appalto è finanziato in parte con mutuo
della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale ed in parte con entrate del Titolo IV. FORMA GIURIDICA
CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Associazione temporanea d’impresa redatta con Atto Notarile. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38
del Codice dei Contratti. CAPACITA’ TECNICA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA FINANZIARIA: Attestazione
SOA DPR n. 207/2010 e documentazione equipollente per Stati U.E. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. CRITERIO
DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso contratto da stipulare a misura mediante ribasso sull’importo a base d’asta,
con aggiudicazione al prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 e 253 comma 20 bis del Codice dei contratti
con esclusione automatica delle offerte anomale. PROCEDURE RICORSO: I soggetti interessati potranno adire le competenti sedi giurisdizionali in conformità alla normativa vigente, notificando gli atti processuali nei confronti del Comune
di Milano presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Via della Guastalla n. 8. Responsabile del procedimento è Dott.
Ing. Armando Lotumolo del settore tecnico - Scuole e strutture sociali - Tel. 0288466890 al quale potranno essere richieste
notizie di carattere tecnico. Per informazioni e chiarimenti sulla procedura d’appalto e sul bando di gara: Settore Gare Opere
Pubbliche - Dott.ssa Lara De Filpo - Tel. 0288453214 - fax 0288456220
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T13BFF9712 (A pagamento).

COMUNE DI AVIGLIANA
Provincia di Torino
Sede: Piazza C. Rosso 7, 10051 Avigliana
Tel. 0119769011
Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, anni scolastici
2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 su territorio comunale CIG 5170531927
Oggetto: appalto per affidamento servizio trasporto scolastico anni scolastici 2013/2014 2014/2015 e 2015/2016 su territorio comunale CIG 5170531927. Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi articoli 55 e 82 del decreto legislativo
n. 163/2006 e smi - categoria del servizio: 2.
Ammontare complessivo presunto: 294.480,00 I.V.A. esclusa oltre € 1.227.00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Importo a base d’asta: € 2,40 oltre I.V.A. al Km per un percorso complessivo presunto annuo di Km 40.900.
Termine presentazione offerte: ore 12 del 16 agosto 2013. Data avvio operazioni di gara: ore 10 del 19 agosto 2013. Bando
di gara integrale pubblicato all’Albo Pretorio Virtuale on-line del Comune di Avigliana, sul sito internet comunale all’indirizzo: www.comune.avigliana.to.it Data invio bando G.U.U.E. 10 giugno 2013.
Il direttore Area Amministrativa
dott. Giovanni Trombadore
TC13BFF9462 (A pagamento).
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COMUNE DI OLGIATE MOLGORA
Estratto bando di gara

Il responsabile unico del procedimento
sig. Massimo Nobile
TC13BFF9445 (A pagamento).
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COMUNE DI TREVISO
Servizio appalti
Sede: via Municipio n. 16 – 31100 Treviso
Tel. 0422.658380
Estratto bando di gara – CIG 5146832420

Il dirigente del settore affari istituzionali
dott. Francesco Carlomagno
TC13BFF9448 (A pagamento).
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COMUNE DI TREVISO
Servizio appalti
Sede: via Municipio n. 16 – 31100 Treviso
Tel. 0422.658380
Estratto bando di gara – CIG 502435768E

Il dirigente del settore affari istituzionali
dott. Francesco Carlomagno
TC13BFF9451 (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
TC13BFG9458 (A pagamento).
— 32 —

5a Serie speciale - n. 69

14-6-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Servizi di supporto alle attività di sorveglianza sanitaria per il personale delle
sedi Rai di Roma.Servizio escluso ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.163/2006
BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi di supporto alle attività di sorveglianza sanitaria per il personale delle
sedi Rai di Roma.CIG n.51733195E3. Servizio escluso ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.163/2006
BANDO DI GARA - SERVIZI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti - Viale Mazzini 14, 00195 Roma,Indirizzo
internet:Ente aggiudicatore: www.fornitori.rai.it Posta elettronica: gara5068961@rai.it tel. 0638781 fax: 06 3211467 Capitolato d’oneri, documentazione complementare e ulteriori informazioni disponibili presso:i punti di contatto sopra indicati Le
offerte vanno inviate a:
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/BSF Presso Ufficio Spedizioni RAI/
Ricezioni Gare Via Pasubio, 7 - piano terra - 00195 - Roma
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
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’ente
aggiudicatore: Servizi di supporto alle attività di sorveglianza sanitaria per il personale delle sedi Rai di Roma.CIG
n.51733195E3. Servizio escluso ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.163/2006 II.I.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo
di consegna o di prestazione dei servizi:c) Servizi.Categoria n.25 Luogo principale di esecuzione: - ROMA - Codice NUTS:
ITE43 II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:Servizi di supporto, esami ematochimici, strumentali, visite specialistiche connesse alle attività di sorveglianza sanitaria per il personale
delle sedi Rai di Roma, prevista dal DLgs. n. 81/08 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare
con riferimento all’art. 25, art. 39 e art. 41 comma 4. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 85147000 II.1.7)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.II.1.8) Divisione in lotti: NO.II.1.9)
Ammissibilità di varianti:NO .
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: Euro 880.000,00 (ottocentottantamila/00)II.2.2) Opzioni: NO II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
E’ prevista la prestazione di una cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 e di cauzioni definitive ex art. 113
D. Lgs. 163/2006, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:Risorse di bilancio. Le modalità ed i termini di pagamento sono
specificati nello Schema di contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario:Tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs.163/2006, operanti nel settore indicato al punto
II.1.5), in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
a) insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 38 D.Lgs 163/06 e s.m.i., secondo quanto specificato nel
Disciplinare di gara.
b) iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ai
sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nel settore di attività di cui al precedente punto II.1.5)
III.2.2)Capacità economica e finanziaria:
a) presentare almeno due idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da differenti istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi del D.Lgs. 385/1993.
III.2.3) Capacità tecnica:
a) aver eseguito correttamente, nel triennio precedente la data di pubblicazione del Bando, a favore di soggetti pubblici
o privati la fornitura di servizi di sorveglianza sanitaria, prevista dal DLgs.81/08 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni
ed integrazioni - in particolare con riferimento all’art.25, art.39, e art.41 comma 4 - per un importo non inferiore complessivamente a :Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I) la mandataria
dovrà essere in possesso di almeno il 60% del suddetto requisito.
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b) avere eseguito almeno 2 contratti e/o convenzioni stipulati con Enti e/o Organismi Pubblici e/o Aziende private, ciascuna con un organico di almeno 1000 dipendenti, per fornitura di servizi di sorveglianza sanitaria, prevista dal DLgs.81/08
del 9 aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni - in particolare con riferimento all’art.25, art.39, e art.41 comma 4.
c) disporre o avere disponibilità entro 45 giorni dall’aggiudicazione definitiva, di una sede operativa unica ubicata nel
comune di Roma che consenta di eseguire in un’unica giornata tutti gli accertamenti clinici di primo livello con picchi giornalieri di visite
per 30 dipendenti, con protocollo sanitario articolato,comprensivo di esami ematochimici e accertamenti strumentali;di
disporre o avere disponibilità entro 45 giorni dall’aggiudicazione definitiva, di una sede operativa ubicata nel comune di
Roma,per effetuare esami di secondo livello, tra i quali a titolo indicativo e non esaustivo la TAC, RNM o altra diagnostica.
d) disporre, o avere disponibilità entro 45 giorni dall’aggiudicazione definitiva, di un mezzo mobile per l’esecuzione di
eventuali accertamenti sanitari da effettuarsi in caso di eventi straordinari presso gli insediamenti dell’azienda committente.
e) capacità di eseguire in proprio tutte le prestazioni di medicina del lavoro oggetto del capitolato, compresi anche eventuali approfondimenti di secondo livello,ad eccezione degli esami tossicologici, eventualmente affidabili a laboratori terzi.
f) disporre, o avere disponibilità entro 45 giorni dall’aggiudicazione definitiva, di un proprio sistema informatico per
gestire in modo integrato con il programma di medicina del lavoro i dati clinici relativi alle visite e agli accertamenti sanitari
che saranno effettuati e di renderlo disponibile all’azienda committente.
g) disporre, o averne la disponibilità entro 45 giorni dall’aggiudicazione definitiva, di un “sistema di prenotazione
online” accessibile, tramite password,da parte dei servizi di medicina del lavoro Rai che permette la predisposizione di liste
giornaliere “online”,con orari prefissati per ottimizzare l’accesso dei dipendenti alle prestazioni sanitarie.
I suddetti requisiti, con particolare riferimento al requisito del fatturato specifico, sono giustificati dalla particolare
natura e rilevanza sociale dei servizi richiesti, che devono essere necessariamente eseguiti da strutture di comprovata competenza tecnica e con
capacità di assorbire, nella stessa giornata, elevati picchi di visite ed esami.
III.2.4)Appalti riservati: No.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione: SI- DLgs. n. 81/08 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all’art. 25,art. 39 e art. 41 comma 4. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel capitolato d’oneri.IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: DAC n. 1132000138.IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: No IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 24/07/2013 ore 12:00 IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte:data: 25/07/2013 Ora: 11:00 luogo: Sala Commissioni della Direzione Acquisti RAI in Via
Pasubio n. 7 ROMA, piano terra. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. Sarà consentita la partecipazione
di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE V: 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:
Con riferimento al punto II.3 si precisa che la durata del contratto sarà estesa, fino ad un massimo di ulteriori 12
mesi, in caso di mancato esaurimento dell’importo contrattuale complessivo alla scadenza naturale; viceversa, il contratto
si intenderà concluso antecedentemente rispetto alla naturale scadenza qualora l’importo complessivo venisse esaurito
prima del decorso della durata predetta.Per il pagamento del contributo a favore dell’ “Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui alla deliberazione dell’Autorità stessa del 01/03/2009 in attuazione dell’art.1,
commi 65 e 67, della legge 23/12/2005 n.266 (contributi in sede di gara), si richiama alla stretta osservanza dell’avviso
dell’A.V.C.P. del 31/03/2010 riguardante “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art.1 comma 67, della
legge 23 dicembre 2005, n.266 di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”, nonché delle Deliberazioni
AVCP del 03/11/2010 e del 21/12/2011. Si rinvia al Disciplinare di gara per tutto quanto concerne le modalità di presentazione delle offerte, le procedure di valutazione delle stesse, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre
informazioni di gara.
Il concorrente dovrà indicare all’atto di presentazione dell’offerta il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo
di posta elettronica o un numero di fax per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura.Sul sito www.fornitori.rai.it è
disponibile, in versione elettronica in formato PDF, la documentazione ufficiale di gara. E’ comunque data facoltà di ritirare la
medesima documentazione di gara in formato cartaceo, previo appuntamento inviando un fax all’indirizzo di cui al punto I.1,
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presso la sede della RAI S.p.A. in Via Pasubio, 7, tutti i giorni lavorativi (sabato escluso) dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Resta
fermo che la verifica della documentazione ed il conseguente giudizio di ammissione/esclusione dalla gara saranno effettuati
da RAI prendendo in considerazione esclusivamente la documentazione ufficiale di gara e che la responsabilità della corretta
predisposizione dei documenti resta in capo unicamente a ciascun offerente.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a partire dalle ore 12:00 del giorno 17/06/2013 ed
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12/07/2013, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.I chiarimenti agli atti
di gara, di interesse comune, verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto I.1.
I Concorrenti sono tenuti a verificare le informazioni e la documentazione riguardo alla presente procedura sul sito www.
fornitori.rai. it fino al giorno precedente al termine di presentazione delle offerte.La RAI si riserva la facoltà di procedere
alla verifica contemporanea delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 88, comma 7, D. Lgs. 163/2006.Il termine per
l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i, decorrente dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente, è pari a 90
giorni.La stipula del contratto avrà luogo decorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva
di cui all’art. 79, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006 ed entro 60 giorni dal momento in cui la suddetta aggiudicazione è divenuta
efficace ai sensi dell’art. 11, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006, previa costituzione da parte dell’aggiudicatario della garanzia
fideiussoria di cui al paragrafo “CAUZIONE DEFINITIVA”.Nel caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto
per grave inadempimento dell’esecutore troverà applicazione quanto previsto dall’art.140 del D.lgs n.163 del 2006.La RAI
S.p.A. si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81,comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; b) procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) di non stipulare il Contratto relativo anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione.
L’espletamento della procedura di gara non comporta per RAI S.p.A. obbligo di affidamento del servizio, ed in nessun
caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per
la presentazione dell’offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero mancata stipula del contratto.
Il ricorso al subappalto è consentito nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto. In caso di subappalto, il
Fornitore dovrà trasmettere alla committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei
subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal Fornitore stesso corrisposte ai subappaltatori, con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs 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.
I Contratti non conterranno la clausola compromissoria.Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, si informa che i dati forniti dalle
imprese sono trattati da RAI S.p.A. per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Titolare del trattamento dei dati è RAI S.p.A., con sede in Roma, Viale Mazzini 14 Il responsabile del procedimento ex
art. 10, comma 9, D. Lgs. n. 163/06 per la fase di affidamento è il Dott. Rosario Pappone.
Direttore acquisti
Pier Francesco Forleo
T13BFG9579 (A pagamento).

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LE INFRASTRUTTURE CARCERARIE
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 97616150583
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Commissario straordinario del Governo
per le infrastrutture carcerarie.
Indirizzo postale: Roma 00165 - Via di San Francesco di Sales n. 34.
Punti di contatto: All’attenzione del Commissario
Telefono: +39 06 45420230
PEC: pianocarceri@interpec.it
Fax: +39 0645434080
Indirizzo(i) internet (se del caso) Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.pianocarceri.it; Profilo di committente
(URL): www.pianocarceri.it.
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture
carcerarie presso i punti di contatto sopra indicati.
Una documentazione specifica è disponibile presso: Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie c/o Direzione della Scuola di Formazione del Personale Penitenziario “G. Falcone” - sita in Roma - 00163 - Via di Brava n.99.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Amministrazione Aggiudicatrice: Ministero o altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o
regionale.
Settore di Attività: Ordine pubblico e sicurezza.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita al contratto dall’amministrazione aggiudicatrice: Progettazione definitiva ed esecutiva
ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione generale e di consolidamento strutturale del padiglione detentivo “C” presso
la Casa Circondariale di LIVORNO - ex art. 53, comma 2, lett. c) del D.lgs. 163/2006 - CUP J47H12001030001 - CIG
5167189341.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Lavori: Si.
Sito o luogo principale dei lavori: Livorno - Codice NUTS ITE16.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, e esecuzione dei lavori di ristrutturazione generale e di consolidamento strutturale del padiglione detentivo “C” presso la Casa Circondariale di LIVORNO.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale: 45216113 Lavori di costruzione di carceri.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.1.7) Divisione in lotti: No.
II.1.8) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il corrispettivo complessivo è di Euro 6.460.000,00, suddiviso come di seguito:
a) Euro 130.000,00 - Oneri per la progettazione definitiva/esecutiva soggetti a ribasso;
b) Euro 6.210.000,00 - Importo dei lavori soggetto a ribasso;
c) Euro 120.000,00 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
1) Categoria prevalente - OG1 Edifici civili e industriali - Classifica V - Importo Euro 5.100.000,00;
2) Categorie a qualificazione obbligatoria, scorporabili e subappaltabili nel rispetto degli artt. 37, comma 11, e 118 del
D.lgs. 163/2006 e entro i limiti di cui all’art. 107 del D.P.R. 207/2010 - OG11 Impianti tecnologici - Classifica III - Importo
Euro 1.230.000,00;
Valore stimato, IVA esclusa (solo in cifre) Euro 6.460.000,00 Moneta: Euro;
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in giorni: 570 dalla data dell’ordine di servizio di cui all’art. 168, comma 2, del D.P.R. 207/2010, così specificati:
1) 30 giorni naturali consecutivi, per la progettazione esecutiva;
2) 450 giorni naturali consecutivi per l’esecuzione dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
1) Cauzione provvisoria del 2% dell’importo posto a base di gara, disciplinata dall’art. 75 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
2) Cauzione definitiva disciplinata dall’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3) Garanzia assicurativa disciplinata dall’art. 129 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
4) Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 269, comma 4, del D.P.R. 207/2010, da compagnia assicurativa, autorizzata
all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare, a
far data dall’approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 111 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva e delle attività ad
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esse connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data d’emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza,
che dovrà coprire, ai sensi del citato art. 111, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori
di redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato carico dell’Amministrazione Aggiudicatrice nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
1) Il finanziamento avverrà con somme disponibili sulla contabilità speciale 5421, di cui all’art. 4 del D.P.R. del 3 dicembre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 21/12/2012 - reg. n. 1° - fog. n. 144 - pubblicato sulla G.U. n. 7 del 9/01/2013.
2) Il pagamento del 95% (novantacinquepercento) dell’importo netto contrattuale avverrà in n. 4 (quattro) rate, di cui
n.3 (tre) in acconto in corso d’opera e n. 1 (una) contestualmente al pagamento del restante 5% (cinquepercento), che sarà
disposto, previa garanzia fideiussoria, dopo il rilascio del certificato di collaudo provvisorio, emesso non oltre sei mesi
dall’ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 141 del D.P.R. 207/2010.
3) I certificati di pagamento saranno emessi ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta,
raggiunge quello delle singole rate.
4) Si procederà al pagamento degli oneri relativi alla redazione del progetto definitivo e esecutivo secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 3-bis, del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte
quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo
speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che Società, anche consortili, tra imprese
riunite, ex art. 93 del D.P.R. n. 207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
Ricorrono le speciali misure di sicurezza dichiarate in conformità all’art. 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
163/2006 e s.m.i.
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:
1. Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti, singoli o associati, di cui all’art. 34, comma 1, del D.lgs.
163/2006, nei limiti di cui agli artt. 36, comma 5, 37, comma 7, del citato D.lgs. 163/2006.
2. Sono, altresì, ammessi a partecipare gli operatori economici aventi sede in altri stati membri dell’U.E., di cui all’art. 47
del citato D.lgs. 163/2006;
3. E’ consentito il ricorso all’avvalimento nei limiti di cui all’art. 49 del citato D.lgs. 163/2006 e delle prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.
Gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati,
da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione ai sensi dell’art. 53,
comma 3, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
I concorrenti attestati per prestazioni di progettazione e di costruzione devono possedere i requisiti, di cui all’art. 92,
comma 6 lettera a), del D.P.R. 207/2010, attraverso l’associazione o l’indicazione in sede di offerta di un progettista scelto
tra i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del D.lgs. 163/20006 e s.m.i., laddove i predetti
requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione di cui all’art. 79, comma 7, del D.P.R.207/2010.
E’ richiesto inoltre il possesso di:
Attestazione di avvenuta visione degli elaborati progettuali;
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
1. Per i quali sussista una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2. Che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 18/10/2001, n. 383;
Non è ammessa la partecipazione alla gara di progettisti indicati o associati:
a) Per i quali sussista una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b) Che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma
14, della Legge 18/10/2001, n. 383;
c) Per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 90, comma 8, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
d) Per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 253, del D.P.R. 207/2010;
e) Che siano sprovvisti dei requisiti di cui agli arti. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010, rispettivamente in caso di società di
ingegneria o di società professionali;
f) Che siano sprovvisti dei requisiti di cui all’art. 90, comma 7, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
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g) Che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della professione.
Non è richiesto il versamento di alcun contributo in sede di gara, di cui alla deliberazione del 3/11/2010 dell’Autorità di
Vigilanza sui Contratti di Lavori Pubblici, Servizi e Forniture.
III.2.2) Capacità economica, finanziaria:
a) Per i soggetti costruttori: Attestazione SOA in corso di validità rilasciata da Società Organismo Attestazione, per
categorie e classifiche adeguate alle prestazioni oggetto dell’appalto;
b) Per i soggetti progettisti: Possesso dei requisiti di cui all’art. 263, comma 1, lettere a) del D.P.R. 207/2010, come di
seguito specificati:
b.1) fatturato globale per servizi espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente
bando, per un importo pari a Euro. 390.000,00 (trecentonovantamila/00), uguale a 3 (tre) volte l’importo a base d’asta della
progettazione esecutiva;
III.2.3) Capacità tecnica:
c) Per i soggetti costruttori: Attestazione SOA in corso di validità rilasciata da Società Organismo Attestazione, per
categorie e classifiche adeguate alle prestazioni oggetto dell’appalto;
b) Per i soggetti progettisti: il possesso dei requisiti di cui all’art. 263, comma 1, lettere b), c) e d) del D.P.R. 207/2010
come di seguito specificati:
b.1.) Esecuzione, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, di servizi di cui all’art. 263,
comma 1, lettera b) del Regolamento relativi a lavori riconducibili alle seguenti classi e categorie della Tabella di cui
all’art. 14 della Legge n. 143/1949 sulle tariffe professionali degli ingegneri ed architetti per un importo non inferiore a 2
volte l’importo dei lavori da progettare, quindi pari a:
- Categoria I c - importo Euro. 7.400.000,00;
- Categoria I g - importo Euro. 2.800.000,00;
- Categoria III a - importo Euro. 1.800.000,00;
- Categoria III b - importo Euro. 660.000,00;
b.2.) Esecuzione, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, di due servizi di cui all’art. 263,
comma 1, lettera c) del D.P.R. 207/2010 relativi a lavori riconducibili alle classi e categorie della Tabella di cui all’art. 14
della Legge n. 143/1949 sulle tariffe professionali degli ingegneri ed architetti per un importo totale non inferiore a 0,50 volte
l’importo dei lavori da progettare, quindi pari:
- Categoria I c - importo Euro. 1.850.000,00;
- Categoria I g - importo Euro. 700.000,00;
- Categoria III a - importo Euro. 450.000,00;
- Categoria III b - importo Euro. 165.000,00;
b.3.) Indicazione, ai sensi dell’art. 263, comma 1, lettera d) del D.P.R. 207/2010, del numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (comprendente i soci attivi,
i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che
firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori
e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato
annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) in misura pari almeno a 8 (otto) unità, pari a 2 (due) volte le unità stimate in numero di 4 (quattro) per lo svolgimento
della progettazione esecutiva.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti sono contenute nel documento denominato
Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
Criteri di ponderazione: merito tecnico/qualitativo 65/100 punti suddivisi per i seguenti aspetti:
- Valore tecnico delle soluzioni migliorative di:
Criteri e sub criteri pesi
- Qualità dell’Edilizia 45
Miglioramento strutturale punti 24
Qualità dei materiali punti 11
Sistemi di sicurezza ed automazione punti 10
- Aspetti Ambientali 15
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Risparmio energetico punti 15
- Aspetti Ambientali 5
Organizzazione punti 5
- TOTALE PESI ELEMENTI QUALITATIVI: punti 65
Criteri di ponderazione: merito economico/quantitativo 35/100 punti suddivisi per i seguenti aspetti:
Criteri e sub criteri
- Prezzo offerto sull’importo dei lavori a base
d’asta al netto degli oneri di sicurezza
e comprensivo della progettazione definitiva ed esecutiva: punti 30
- Riduzione del tempo di esecuzione [riduzione massima
del tempo utile di esecuzione dei lavori pari a 90 (novanta)
giorni] da documentarsi con cronoprogramma coerente
con l’offerta e contrattualmente impegnativo per l’offerente: punti 5
- TOTALE PESI ELEMENTI ECONOMICO/QUANTITATIVO: punti 30
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 2311-CS del 6/06/2013
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 l’accesso ai documenti: Ore 17:30 del 26/07/2013.
Il Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, lo schema
di contratto sono visionabili all’indirizzo www.pianocarceri.it.
Sono, altresì, visionabili insieme agli Atti ed elaborati costituenti il progetto preliminare presso la sede distaccata
dell’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sito nella Direzione della Scuola di
Formazione del Personale Penitenziario “G. Falcone” - sita in Roma - 00163 - Via di Brava n.99, nei giorni non festivi dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle 15:00 alle 17:30. A tal fine gli interessati dovranno fare richiesta, nel
rispetto delle modalità indicate nel Disciplinare di Gara, alla stazione appaltante esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata pianocarceri@interpec.it;
Documenti a pagamento: SI.
E’ possibile acquisire previo versamento della somma di Euro. 200,00 (duecento/00) una copia in formato digitale (.pdf)
non editabile degli elaborati progettuali. Le modalità e i termini di pagamento sono indicati nel Disciplinare di Gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12:00 del 27/08/2013
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: in giorni: 240 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data di apertura delle offerte: Ore 11:00 del 3/09/2013.
Luogo: Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie - c/o Direzione della Scuola
di Formazione del Personale Penitenziario “G. Falcone” - sita in Roma - 00163 - Via di Brava n. 99.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si.
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) L’APPALTO E’’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1. L’appalto sarà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.,
determinata da una commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.
sulla base dei criteri e dei pesi specificati al punto IV.2.1. del presente bando, nonché secondo le specificazioni contenute
nel Disciplinare di gara; si procederà alla verifica della congruità delle offerte sulla base delle disposizioni di cui all’art. 86,
comma 2, del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
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2. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta, a insindacabile
giudizio dell’Ente Appaltante, idonea e conveniente ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006e s.m.i.;
3. L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto qualora sussistano o intervengano
motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità della stessa. Nulla sarà dovuto, in ogni caso, ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.
4. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
5. I subappalti sono disciplinati dall’art. 118 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 170 del D.P.R. 207/2010; si avvisa che si
provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite di cui al
citato art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
6. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito della presente
gara;
7. E’ possibile formulare alla stazione appaltante fino a 7 (sette) giorni prima della data di cui al punto IV.3.4) del presente bando, solo e per iscritto tramite PEC all’indirizzo di cui al punto I.1) del presente bando, quesiti in merito all’appalto,
che non riguardino attività di pertinenza riservate all’Autorità di Gara.
I testi di quesiti e risposte saranno resi pubblici sul sito internet www.pianocarceri.it entro 6 (sei) giorni antecedenti il
termine di cui al punto IV.3.4);
8. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare di gara e quanto riportato negli
altri elaborati posti a base di gara, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo Disciplinare
di gara. Nel caso di discordanza tra il presente Bando e Disciplinare di gara deve considerarsi valido quanto riportato nel
presente Bando.
9. L’aggiudicazione è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche, anche d’ufficio, in tema di requisiti generali, nonché all’esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
10. Le funzioni di Responsabile del Procedimento, di cui all’art. 10, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., sono svolte da sono
svolte dall’ing. Carmelo Cavallo.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma.
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma Codice postale: 00186 Paese: Italia - Tel. 06 328721 http://www.
giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione del ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale ex art. 243/bis del D.lgs. 163/2006, il ricorso
contro il bando di gara può essere proposto entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.lgs. 2/07/2010, n. 104, dalla
data di sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ex art. 66, comma 8, del D.lgs. 163/2006.
Il commissario straordinario
prefetto Angelo Sinesio
Il responsabile del procedimento
ing. Carmelo Cavallo
T13BFG9580 (A pagamento).

I.N.RI.M. – ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA
Bando di gara - CIG 5166801311
I.1) I.N.RI.M. - Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - Strada delle Cacce n. 91 - 10135 Torino (TO) - Italia Tel. 011-39191 E-mail inrim@inrim.it, Fax 011-346384.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: Servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto cartacei, per il personale dipendente e per i titolari di assegni di ricerca dell’I.N.RI.M. - Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica. II.2.1) Il valore presunto
dell’appalto è dato dal numero presunto buoni pasto (131.040 circa), moltiplicato per il valore facciale del buono pasto pari
ad Euro 5,29, (comprensivo di IVA al 4%), ed ammonta a un valore stimato presuntivo di Euro 694.000,00 IVA al 4% inclusa.
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II.3) Durata dell’appalto: Periodo in mesi: 24.
III.2.1) Situazione personale degli operatori III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica: si veda
la documentazione di gara.
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 15.07.2013 ore 12:00.
IV.3.7) Vincolo: 180 giorni. IV.3.8) Apertura offerte: 17.07.2013 ore 09.30.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.inrim.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’UPUUE: 11.06.2013.
Il direttore generale
ing. Alberto Silvestri
T13BFG9677 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INARCASSA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cassa Nazionale Di Previdenza Ed Assistenza Per Gli Ingegneri Ed Architetti Liberi Professionisti - Direzione Patrimonio, Via Salaria, 229 - 00199 - RM -IT, tel: 06 852741- fax: 06
85274468, mail: ufficio.contratti@inarcassa.it. Sito: www.inarcassa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di Tesoreria e connessi quantitativo o entità dell’appalto indicate
nel capitolato d’oneri, durata dell’appalto. 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: Indicate nel capitolato d’oneri Capacità economica e finanziaria: Avere eseguito un servizio di
tesoreria di durata minima quinquennale di cui almeno in parte prestato nel corso dell’ultimo triennio per conto di Enti Pubblici o Privati di pagamenti con mandato per un importo non inferiore a Euro 700.000.000,00 e di riscossioni con reversali
per un importo non inferiore a Euro 800.000.000,00. Capacità tecnica: Organico superiore ai 500 dipendenti come numero
medio annuo negli ultimi tre anni distribuito sul territorio italiano; Adozione di un sistema di disaster recovery che garantisca
la continuità operativa in brevi tempi; esperienza minima quinquennale nello svolgimento del servizio di tesoreria e gestione
MAV; Avere la capacità di gestire gli incassi tramite MAV in almeno 3 scadenze durante l’anno, delle quali almeno 2 siano
non inferiori a 150.000 unità ciascuna; 250 sportelli attivi sul territorio nazionale ed uno attivo sul territorio del Comune
di Roma; rating Investiment Grade (ovvero non inferiore a Baa3 se Moody’s; a BBB- se S&P o Fitch). Nel caso in cui, nel
corso della procedura di gara, il rating della Repubblica italiana (attualmente BBB+ per S&P e Fitch e Baa2 per Moody’s) sia
abbassato a non Investiment Grade anche il requisito richiesto ai concorrenti sarà abbassato di un numero corrispondente di
gradini. Nel caso in cui, successivamente all’affidamento, il rating della banca aggiudicataria sia abbassato a non Investiment
Grade o subisca un ulteriore downgrade, Inarcassa si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rescindere il rapporto
contrattuale. per tutte le altre informazioni si rimanda al capitolato di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa nei termini descritti nel capitolato d’oneri. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 03/09/2013 ore 13. Modalità
di apertura delle offerte: giorno e orario saranno resi noti sul sito internet www.inarcassa.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando e la presentazione delle offerte non vincolano Inarcassa, che si
riserva la facoltà di non aggiudicare la gara.
Il responsabile del procedimento
dott. Riccardo Gandini
T13BFH9582 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Fornitura soluzioni infusionali, di lavaggio e di conservazione, di grande medio
e piccolo volume, per un periodo di settantadue mesi.
SEZIONE I: AO Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali Civili 1 - 25123 Brescia - approvvigionamenti@spedalicivili.brescia.it - www.spedalicivili.brescia.it - tel 0303995911 - fax 030304394
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Indizione procedura aperta aggregata in forma telematica per la fornitura di
soluzioni infusionali, di lavaggio e di conservazione di grande, medio e piccolo volume. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto. Luogo principale di consegna o esecuzione: Magazzini Farmaceutici Aziendali di competenza. Nuts Code ITC4. II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.6) CPV Ogg.principale 33692100 II.1.8) Divisione in lotti: SI. Le offerte vanno presentate
per uno o piu’ lotti; II.2) Valore stimato IVA esclusa: 18 915 594,32 EUR; II.3) DURATA DELL’APPALTO: Periodo in mesi:72
SEZIONE III: Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta della gara,
IVA esclusa; cauzione definitiva del 10% dell’importo complessivo aggiudicato, IVA esclusa. III.1.2) Principali modalita’ di
finanziamento: la spesa e finanziata con rimesse a carico del Fondo Sanitario Nazionale secondo i termini indicati nell’art. 27
del Disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica: sono ammesse offerte di imprese raggruppate ai sensi dell’art.37 D.Lgs.
163/2006 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.2) Situazione economica: Dichiarazioni rese, mediante modello
di autocertificazione, con le forme di cui al DPR 445 del 28/12/2000 e secondo le indicazioni previste dal disciplinare di gara.
III.2.3) Situazione tecnica: Dichiarazioni rese, mediante modello di autocertificazione, con le forme di cui al DPR 445 del
28/12/2000 e secondo le indicazioni previste dal disciplinare di gara. III.2.4) Appalti non riservati.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta - Criteri di aggiudicazione: prezzo piu’ basso - Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione 23/07/2013 ORE 12.00 - Modalita’ di apertura delle offerte Data: 25/07/2013
ORE 10.30 Luogo: A.O. Spedali Civili di Brescia
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Numero gara: 4923277, Codice Identificativo Gara (CIG) lotto
n.06: 5016532D27; lotto n. 08: 501654363D; lotto n. 12: 50674396F2; lotto n. 14: 5067482A6D; lotto n. 26: 5068083A63;
lotto n. 33: 50682124D9; lotto n. 35: 5068240BF2; lotto n. 43: 5069329E9D; lotto n. 44: 5069343A2C; lotto n. 48:
5069440A38; lotto n. 50: 50694713CF; lotto n. 52: 50694935F6; lotto n. 54: 506950932B; lotto n. 55: 5069521D0F; lotto
n. 57: 5069539BEA; lotto n. 60: 50695862B6: lotto n. 61: 5069598C9A; lotto n. 66: 506964750C; lotto n. 67: 5069658E1D;
lotto n. 68: 50696653E7; lotto n. 73: 506972014B; lotto n. 97: 50699406D6; lotto n. 100: 50699574DE; lotto n. 109:
50700219AD; lotto n. 111: 5070034469 pagamento dovuto secondo le istruzioni operative AVCP; Clausola di estensione
facoltativa per gli aggiudicatari a favore di altre aziende sanitarie, come specificato nel disciplinare di gara. Gli esiti di gara
verranno pubblicati sul sito aziendale: www.spedalicivili.brescia.it e su: www.sintel.regione.lombardia.it. Richieste, informazioni complementari e chiarimenti, disponibili fino al 17/07/2013. L’Amministrazione comunichera’ la risposta, ai sensi di
legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia 25100 Brescia IT VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia,
Sezione di Brescia 25100 Brescia IT Indirizzo informazioni: Azienda Ospedaliera Spedali Civili Di Brescia P.zle Spedali
Civili, 1 Brescia 25123 IT. Responsabile Del Procedimento Dott. Mauro Piccoli - Per Informazioni: Sergio Valenti Tel: +39
0303995924 Email: approvvigionamenti@spedalicivili.brescia.it Fax: +39 030304394 Url: www.spedalicivili.brescia.it e
www.sintel.regione.lombardia.it Il bando di gara e’ stato spedito GUUE il 29/05/2013.
Responsabile del procedimento
dott. Mauro Piccoli
T13BFK9550 (A pagamento).

AREA VASTA EMILIA CENTRALE
Azienda USL di Bologna
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione - Azienda USL di Bologna - Servizio Acquisti Metropolitano
Indirizzo - Via Gramsci, 12 C.A.P. 40121 Città - Bologna Stato - Italia
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Telefono-per gara 1) 0039 0516079938; per gara 2) 0039 0516079646
Telefax - 0039 0516079989
Posta elettronica (e-mail):servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni , il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, inviare le offerte o le domande di partecipazione: vedi punto I.1)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Acquisto - Luogo principale di consegna delle forniture: per gara 1)Palermo; per gara 2) Bologna e Provincia, Ferrara
e Provincia
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) - L’avviso
riguarda: appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Gara 1) Fornitura, installazione e messa in funzione di un microscopio elettronico a scansione (SEM) in alto vuoto
(HV),basso vuoto (LV/VP), Pressione estesa o modalità ambiente (ESEM/EP), dotato di sistema di microanalisi EDS per
Istituto Ortopedico Rizzoli presso l’Universita’ di Palermo - lotto unico.
Gara 2) Fornitura di farmaci esteri non registrati in Italia, lotto unico,in Unione d’acquisto tra le Ausl di Bologna, Imola
e Ferrara, le Aziende Ospedaliero Universitarie di Bologna e Ferrara, e l’ Istituto Ortopedico Rizzoli
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale, Vocabolario principale: Gara 1)38510000 ; gara
2) 33690000-3
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) si
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti per gara 2) SI
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Gara 1) importo massimo della fornitura Euro 260.000,00 IVA esclusa;
Gara 2) importo presunto quadriennale Euro 2.335.400,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni : si per gara 2) Eventuale possibilità di rinnovo per 2 anni
II.3) Durata in mesi 48 per gara 2)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se
del caso)
E’ ammessa la partecipazione di Imprese che rientrano in una delle fattispecie di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del
D.Lgs 163/2006. Le dichiarazioni sostitutive previste dovranno essere presentate seguendo le indicazioni contenute nel
disciplinare di gara; in caso di avvalimento, le imprese dovranno presentare quanto indicato dall’art.49 del D.Lgs 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: per gara 1) offerta economicamente più vantaggiosa in base ai:criteri indicati nel disciplinare di gara; per gara 2) al minor prezzo;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 19/07/2013 Ora:12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
Per ciascuna gara, la prima seduta pubblica per esame della documentazione pervenuta si terrà presso il Servizio Acquisti
Metropolitano Via Gramsci,12 - Bologna; il giorno e l’ora saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito .Per la documentazione presentata ai sensi del DPR 445/2000, la mancata produzione della fotocopia del documento d’identità comporta
l’esclusione dalla gara. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta.
Per gara 1) CIG: 5116871F83; CUP: D71D11000060007; per gara 2 51678569AC;.I termini indicati al punto IV.3.4) sono da
considerarsi perentori, pena la non ammissione. In caso di subappalto, la stazione appaltante procederà, ai sensi dell’art.118 del
D.Lgs163/06, al pagamento diretto al subappaltatore della fornitura. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi del D.Lgs.30/06/03 n.196 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali. I disciplinari di gara con relativa documentazione nonché le eventuali rettifiche al disciplinare e i chiarimenti saranno
pubblicati esclusivamente sul sito dell’Ausl di Bologna - Sezione Informazioni per operatori economici e gare di appalto - bandi
e avvisi di gara: www.ausl.bologna.it.; Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici potrà avvenire
per via elettronica o mediante fax e tali strumenti produrranno i medesimi effetti della raccomandata Per ulteriori informazioni
le Ditte interessate potranno rivolgersi al servizio di cui al punto I.1); dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53
Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/06/2013 all’UE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T13BFK9589 (A pagamento).

A.S.L. N. 6 DI LIVORNO
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta
1) Ente Appaltante: A.S.L. n. 6 di Livorno - Viale Alfieri, 36 - 57124 Livorno - telefono 0565/223111 - fax 0586/223089
- indirizzo elettronico www.usl6.toscana.it.
2) Procedura di gara: procedura aperta, ai sensi dell’art.55 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con modalità telematica. Cig
n. 51575343B2.
Per partecipare all’appalto i soggetti economici interessati dovranno identificarsi sul sistema telematico accessibile
all’indirizzo : http://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana, secondo le indicazioni del disciplinare di gara alle quali si fa
espresso rinvio.
3) Tipo di Appalto: progettazione ed esecuzione (art. 53, c. 2 lett. c)
4) Luogo di esecuzione: Presidi Ospedalieri di Livorno e Portoferraio.
5) Natura, entità e caratteristiche generali dei lavori da effettuare:
Natura ed entità: Realizzazione automazione degli attuali impianti di spegnimento incendi installati sulle elisuperfici in
elevazione dei Presidi Ospedalieri di Livorno e di Portoferraio. Importo lavori (soggetti a ribasso) Euro 120.000,00 oneri di
Legge esclusi - Importo oneri per la sicurezza Euro 3.000,00;
6) Durata dell’appalto: sessanta giorni decorrenti dalla data di redazione del verbale di consegna dei lavori.
7) Soggetti ammessi alla gara: possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 D. Lgs. n. 163/2006 e smi. alle
condizioni di cui agli articoli 35, 36, e 37, nonché i concorrenti con sede in altri stati membri della UE alle condizioni di cui
all’art. 47 punti 1 e 2 D. Lgs. citato.
8) Condizioni di partecipazione: Ai sensi dell’art. 37 punto 7 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti
di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 34 punto 1 lettere d) ed
e), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in forma di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
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Costituisce condizione di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, la effettuazione di specifico sopralluogo.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 D. Lgs. N. 163/2006 e smi.
In aggiunta a quanto sopra, ai sensi del DPR 207/2010, i requisiti tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione
alla gara sono: Categoria Prevalente OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E
TELEVISIVI (subappaltabile per l’importo massimo del 30% del suo ammontare).
Ai sensi dell’art. 53, c. 3 del D. Lgs. 163/2006 smi, gli operatori economici devono possedere altresì i requisiti prescritti
per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione in possesso dei seguenti requisiti ai sensi dell’art. 267 DPR 207/2010: l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci esercizi di servizi di ingegneria, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
dello intervento cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore al doppio dell’importo stimato dei lavori da
progettare.
Le imprese concorrenti potranno ricorrere all’AVVALIMENTO nel rispetto delle condizioni poste dagli artt. 49 e 50 D.
Lgs. n. 163/2006 e smi.
9) Termine, indirizzo e modalità di presentazione delle offerte: le imprese concorrenti dovranno presentare offerta, entro
e non oltre le ore 10,00 del giorno 14/08/2013, con le modalità indicate nel sistema telematico di cui all’indirizzo http://
start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana,, e secondo le indicazioni del Disciplinare di gara alle quali si fa espresso rinvio.
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come previsto rispettivamente dagli artt. 75 e 113 D
Lgs. n. 163/06 e smi, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. L’importo della cauzione provvisoria ammonta
ad Euro 2.460,00.
10) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
11) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. n. 163/06 e smi), in base ai
criteri indicati all’interno del Disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 86, comma 2 D. Lgs. citato, in combinato disposto con i successivi artt. 87 e 88, si procederà alla
valutazione della congruità della offerte sulla base dei parametri al suo interno indicati.
12) Apertura offerte: La gara inizierà, in seduta pubblica ed in modalità telematica, il giorno 19/08/2013 ore 10,00 presso
la Sala Riunioni - Area Tecnica - P.O. di Livorno, I Piano, Viale Alfieri - LIVORNO). Potranno assistere all’apertura delle
offerte: I legali rappresentanti ovvero i soggetti muniti di apposita delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti e di
documento di identità valido. Tale delega dovrà essere consegnata e farà parte integrante degli atti di gara.
13) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: il finanziamento è garantito con fondi della Regione Toscana.
Il pagamento delle fatture avverrà nelle forme e nei modi previsti nel capitolato speciale di appalto.
14) La documentazione di gara: copia del bando e degli altri documenti di gara sono disponibili sul sito internet http://
start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana nell’area riservata alla presente gara.
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione
chiarimenti, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo http://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana. Attraverso
lo stesso mezzo la Stazione appaltante provvederà a fornire le risposte.
Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Nicola Berti.
Il direttore u.o. progettazione e sviluppo qualita’ nuove opere e manutenzioni
dott. ing. Nicola Berti
T13BFK9594 (A pagamento).

ASL N.2 DI OLBIA
Bando di gara per la fornitura di sistemi meccanici di infusione monouso (CND A05) in unione d’acquisto
SEZIONE I: Asl N.2 Di Olbia - Via Bazzoni-sircana 2 - 07026 - Olbia - Telefono: 0789/552373 Email: fdeledda@aslolbia.it; bdejana@aslolbia.it; Fax: 0789/646066 Url amministrazione: www.aslolbia.it - Accesso elettronico alle informazioni
e presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.aslolbia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: L’avviso riguarda: un appalto pubblico - Fornitura di sistemi meccanici di
infusione monouso (CND A05) in unione d’acquisto tra le Aziende Sanitarie, Azienda Ospedaliera e Aziende OspedalieroUniversitarie della Regione Sardegna. Divisione in lotti: si. Quantitativo o entita’ totale: Valore complessivo presunto
inclusa opzione di estensione: 3.604.946,00 EUR. Per il valore unitario dei singoli lotti vedasi l’allegato A Quadro descrittivo e quantitativo al CSA - Opzioni: vedasi art. 2 del CSA - DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 60
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SEZIONE III: Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria (pari al 2 % del valore complessivo dei singoli lotti,
posti a base d’asta) da prestarsi cosi’ come indicato nel disciplinare; per gli importi vedasi allegato al disciplinare; B) Impegno
al rilascio della garanzia definitiva vedasi disciplinare. III.1.2) Principali modalita’ di finanziamento: spese correnti di bilancio III.1.3) Forma giuridica: Vedasi artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/06. III.1.4) Altre condizioni: Trattasi di unione d’acquisto tra le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Sardegna, capofila Asl Olbia - ciascuna Azienda stipulera’ apposito
contratto dopo l’aggiudicazione - vedasi anche capitolati speciale e generale d’appalto pubblicati sul profilo del committente
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: Informazioni e formalita’ necessarie per valutare
la conformita’ ai requisiti: Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti che abbiano ottenuto l’abilitazione al
portale www.albofornitori.it, che siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e di iscrizione CCIAA o analogo Registro in altri stati europei.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta - Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa - Ricorso
ad asta elettronica: Ulteriori informazioni sull’asta elettronica: La gara si svolgera’ con il sistema del doppio round, tramite
la presentazione delle offerte: tecniche, una sola volta; economiche, in 2 periodi temporali distinti, al termine di ciascuno dei
quali il sistema provvedera’ a stilare rispettivamente la prima graduatoria e quella finale. La partecipazione alla fase di rilancio sull’offerta economica e’ facoltativa. Informazioni di dettaglio sul disciplinare. Tutti i documenti di gara immediatamente
e gratuitamente accessibili sul sito www.aslolbia.it, sezione “bandi e gare” IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione 24/07/2013 ora 12:00 IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 210 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalita’ di apertura delle offerte Data: 30/07/2013 ora 10:00. Luogo:
Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale ASL 2 Olbia - via Bazzoni Sircana 2/2 a Olbia. Persone ammesse:
essendo ogni documento telematico inalterabile, non e’ necessaria la seduta pubblica salvo che per l’apertura delle campionature; peraltro i rappresentanti degli offerenti sono liberamente ammessi ad assistere anche alle altre sedute, con l’esclusione
delle sedute riservate per la valutazione tecnica delle offerte; gestione delle offerte economiche in modalita’ completamene
telematica, Vedasi timing di gara.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le ditte offerenti hanno i seguenti obblighi: per presentare offerta,
di seguire la procedura di registrazione descritta in disciplinare nel rispetto dei tempi ivi indicati. L’obbligo, al fine della corretta
formulazione dell’offerta, di visionare il timing di gara. Anche altre informazioni potranno essere pubblicate sul forum (vedasi
Disciplinare) VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna
Via Sassari, 17 Cagliari VI.4.2) Presentazione di ricorso: Avverso i provvedimenti inerenti la procedura di gara e’ possibile
presentare ricorso al TAR Sardegna, nel termine di 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/06/2013.
Il direttore generale
dott. Giovanni Antonio Fadda
T13BFK9617 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Bando di gara
I.1)Amministrazione aggiudicatrice: Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Via Elio Chianesi 53 - 00144 Roma. Responsabile
del procedimento: Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi - Dott. Cristiano Camponi tel. 06/52665201 - fax 06/52662021
e-mail camponifo.it - Profilo di committente: www.ifo.it
II.1)Oggetto dell’appalto: fornitura di apparecchiature varie occorrenti alla UOSD Gastroenterologia ed endoscopia
digestiva dell’Istituto Regina Elena. Luogo di esecuzione della fornitura: Via Elio Chianesi 53 - 00144 Roma. Divisione in
lotti: no. Entità della fornitura: importo a base di gara Euro 198.000,00 iva 21% esclusa.
IV.1)Tipo di procedura e CIG: procedura aperta telematica - CIG 5153601614. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Tipologia di gara: gara telematica. Presentazione offerte: Le offerte dovranno essere
inviate per via telematica secondo le modalità descritte nel capitolato di gara e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del
giorno 08.08.2013. Lingua utilizzabile per la formulazione delle offerte: italiano. Validità offerta: 12 mesi dalla data del termine ultimo di presentazione della stessa.
VI.1) Documentazione di gara: deve essere scaricata dal sito www.ifo.it - gare e appalti. Altre indicazioni: richieste di
informazioni possono essere inoltrare alla UOC Acquisizione Beni e Servizi all’indirizzo di posta elettronica camponi@ifo.
it. Trasmesso per la pubblicazione sulla GURI del 14.06.2013.
Il direttore generale
prof. Lucio Capurso
T13BFK9625 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 SASSARI
Sede: via Monte Grappa, 82 – 07100 Sassari
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 92005870909 – 00935650903
Bando di gara a procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL N. 1 Via Monte Grappa n. 82, Sassari, 07100, Servizio Contratti , Appalti e Acquisti: R.U.P. Geom. Alessandro Rotelli, serv.acquisti@pec.aslsassari.it tel. 0792061712 fax 079/2111001, www.aslsassari.it. Informazioni e documentazione: punti sopra. Domande di partecipazione: Ufficio Protocollo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento quinquennale del servizio di vigilanza armata, di videosorveglianza, comprensivo di fornitura, installazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, e servizio di portierato
presso le strutture dell’AL n. 1 di Sassari. Tipo di appalto: Servizi. Luogo: Azienda territoriale dell’ASL n. 1- Provincia di
Sassari ; Lotti: no. Varianti: no. Valore stimato, al netto dell’iva, quinquennale E. 24.000.000,00 .
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste. Ai sensi dell’art. 75 D. Lgs. 163/06 e smi come specificato nel bando. Ai sensi dell’art. 113 D. Lgs.
163/06 e smi. Finanziamento: a) Fondi di bilancio propri dell’Azienda ASL 1.; b) Condizioni di partecipazione. Si rimanda
al bando di gara.
SEZIONE IV: Procedura ristretta. Gli operatori economici presentano la domanda di partecipazione nel rispetto delle
modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D .Lgs.
163/2006. Il dettaglio dei punteggi e degli elementi di valutazione verrà definito ai concorrenti ammessi alla gara nel relativo
disciplinare di gara. Il CIG sarà indicato nella lettera d’invito. Il pagamento del contributo non è pertanto richiesto per l’ammissione alla procedura ma dovrà essere documentato in sede di presentazione dell’offerta. Termine ricevimento domande di
partecipazione: 22/07/2013 ore 13.00, Servizio Acquisti, Via Monte Grappa n. 82, 3°piano Sassari.
SEZIONE V:ALTRE INFORMAZIONI: si fa rinvio al testo integrale del bando inviato per la pubblicazione nella
G.U.C.E. in data 10/06/2013, disponibile nel sito internet all’indirizzo http://www.aslsassari.it . Ricorso: TAR Sardegna, Via
Sassari 17, Cagliari 09100.
Il direttore generale
dott. Marcello Giannico
T13BFK9634 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria Locale Viterbo
Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15 - 01100 Viterbo - Italia
Punti di contatto: U.O.C. E-Procurement Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Andrea Bianchini
Telefono Settore Competente: 0761237841 Fax 0761237837 Posta elettronica: francesca.dipietro@asl.vt.it
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice:www.asl.vt.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Il bando G.U.R.I., il bando G.U.C.E., il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’oneri, il questionario tecnico, le
planimetrie e lo schema di contratto sono disponibili, oltre che all’indirizzo internet www.asl.vt.it anche presso i punti di
contatto sopra indicati
Le offerte, redatte in competente bollo, vanno inviate a: AUSL Viterbo - Ufficio Protocollo Generale - Via E. Fermi
n. 15 - 01100 Viterbo - Italia - Tel. 0761/237502
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Agenzia/ufficio regionale o locale - Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
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Procedura aperta per la fornitura ed installazione, chiavi in mano, di n. 1 mammografo digitale diretto, n. 2 cr mammografiche, n. 1 workstation di refertazione con archivio locale, per la digitalizzazione di n. 2 unitá mobili per screening
mammografico di proprietà della AUSL Viterbo. CIG 5127883EE7.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Tipo di appalto: Forniture. Luogo principale di esecuzione delle forniture: Viterbo - Codice NUTS ITE 41
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale - Vocabolario principale 33111650-2
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
Se noto, valore stimato, IVA esclusa: Euro 309.917,36 (importo totale massimo della fornitura chiavi in mano).
II.2.2) Opzioni (eventuali): Si. Vedasi bando G.U.C.E. punto II.2.2)
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 definitiva artt. 75 e 113 D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
regionali. Pagamenti ai sensi della vigente normativa.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui agli artt. 34 e 37 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. Vedasi bando
G.U.C.E. punto III.1.3).
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:
Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare
di gara (Vedasi punto I).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi non inferiore ad Euro 1.000.000,00
b) importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi, non inferiore a Euro
750.000,00
c) almeno due idonee referenze bancarie o intermediari finanziari autorizzati
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) elenco delle principali forniture, riferite all’oggetto della gara, effettuate negli ultimi tre anni, il cui importo non deve
essere inferiore a Euro 750.000,00, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Se trattasi
di forniture a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni medesime. Se trattasi di forniture effettuate presso privati, l’effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in
mancanza, dallo stesso concorrente
b) attestazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000
c) iscrizione alla C.C.I.A.A. (o equivalente in paesi UE) con l’indicazione di: numero e data di iscrizione, data inizio
attività, sede legale, forma giuridica e sunto dell’oggetto sociale coerente con l’attività oggetto di bando
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
Criteri Ponderazione
1. Prezzo 30
2. Qualità 70
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 oppure il documento descrittivo:
Documenti a pagamento? No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/08/2013 ore 12:00
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte)
Periodo in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Luogo: AUSL Viterbo - U.O.C. E-Procurement, come da apposita comunicazione inviata a mezzo fax alle ditte offerenti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte? Si.
Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega.
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 (se del caso)
Il plico inviato dalle ditte concorrenti: deve contenere tutta la documentazione indicata nel disciplinare di gara al punto
I; deve pervenire, pena esclusione, entro il termine suindicato; deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di
chiusura e sull’esterno dovrà essere riportata l’indicazione del concorrente nonché l’indicazione della gara di cui al presente
bando; deve riportare sull’esterno dello stesso l’indirizzo, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero di telefono e di fax della
ditta concorrente.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia, 189 Roma - Italia Telefono +39
06328721 Fax +39 0632872310
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 11/06/2013
Il commissario straordinario Ausl Viterbo
dott. Luigi Macchitella
T13BFK9692 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria Locale - Viterbo
Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15 - 01100 Viterbo - Italia
Punti di contatto: U.O.C. E.Procurement Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Giovanni Firmani infogiuridica@
asl.vt.it
Telefono Settore Competente: 0761 237821 Fax 0761 237837 Posta elettronica: infogiuridica@asl.vt.it
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice:www.asl.vt.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Il bando GUUE, il bando GURI ed il capitolato speciale di gara sono disponibili, oltre che all’indirizzo internet www.
asl.vt.it - sezione “bandi avvisi e gare”, anche presso i punti di contatto sopra indicati
Le offerte, redatte in competente bollo, vanno inviate a: AUSL Viterbo - Ufficio Protocollo Generale - Via E. Fermi,
15 - 01100 Viterbo - Italia - Tel. 0761 237502
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Agenzia/ufficio regionale o locale - Salute
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
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo della AUSL Viterbo, per la
durata di anni uno. Importo presunto di Euro.147.242,52 iva esclusa. Codice Gara 5061946. CIG 5165356A9B
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(Scegliere una sola categoria - lavori, forniture o servizi - che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico dell’appalto o degli acquisti)
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Tipo di appalto: Servizi. Luogo principale di esecuzione della fornitura: Viterbo - Codice NUTS ITE 41.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale - Vocabolario principale 66518100-5
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 (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
Se noto, valore stimato, IVA esclusa : Euro 155.989,70 iva esclusa (importo annuo presunto del servizio)
II.2.2) Opzioni (eventuali): No
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 definitiva artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Pagamenti ai sensi della vigente normativa.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui agli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre tutta la documentazione richiesta nel Capitolato di gara disponibile sul
sito: www.asl.vt.it - sezione “bandi avvisi e gare”
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti dovranno attestare quanto previsto nel Capitolato di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it - sezione “bandi
avvisi e gare”
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti dovranno fornire quanto previsto nel Capitolato di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it - sezione “bandi
avvisi e gare”
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
Criteri Ponderazione
1. Prezzo 40
2. Qualità 60
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 oppure il documento descrittivo:
Documenti a pagamento? No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 12/08/2013
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte)
Periodo in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Luogo: AUSL di Viterbo - U.O.C.E-Procurement come da apposita comunicazione inviata a mezzo fax alle ditte offerenti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte? Si
Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No
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VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No
VI.3) Informazioni complementari (se del caso)
Per la presentazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Capitolato di gara, disponibile sul sito della ASL di Viterbo: www.asl.vt.it - sezione “bandi avvisi e gare”;
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia, 189 Roma - Italia Telefono +39
06328721 Fax +39 0632872310
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 11/06/2013
Il commissario straordinario Ausl Viterbo
dott. Luigi Macchitella
T13BFK9693 (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.080-584.25.92
Fax 080584.24.97 patrimonio.asl.bari@legalmail.it.
SEZIONE II Oggetto della gara: Fornitura di prodotti farmaceutici suddivisa in n. 1236 Lotti. Importo compl.vo: E
757.895.340,72 IVA esclusa.
SEZIONE IV: Procedura aperta, Sistema dinamico di acquisizione. Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine
invio domande di ammissione: 27/06/13 ore 12.
SEZIONE VI: Altre informazioni: I documenti di gara potranno essere visionati e scaricati come originali dal sito
internet aziendale: www.sanita.puglia.it - Sezione Albo Pretorio o: www.acquistinretepa.it Bandi di Gara. GUCE: 05/06/13.
Il direttore generale
Angelo Domenico Colasanto
Il rup-Direttore area patrimonio
dott. Massimo Mancini
T13BFK9704 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” NAPOLI
Bando di gara - CIG 5167121B21
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 in somministrazione di 6 lotti di fili di sutura occorrenti
all’Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia Pediatrica. 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 159.000,00, IVA esclusa. II.3) La durata è
12 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
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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 bancaria è richiesta la presentazione di copia dei bilanci
degli ultimi 3 anni dai quali si evinca dal conto economico un valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni almeno
pari al doppio dell’importo posto a base di gara; b) Realizzazione, nel triennio 2010-2012, di un importo complessivo,
IVA esclusa, per forniture nel settore oggetto della gara (vendita di dispositivi medici) 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)
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: 12/07/2013 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 il pagamento del contributo all’AVCP se dovuto e 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.
Il direttore dell’U.O.C. provveditorato
dott. Francesco Saverio Paolillo
Il direttore generale
dott. Antonio Giordano
T13BFK9708 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” NAPOLI
Avviso
Indagine di mercato per l’acquisizione di sacche multidose multiprelievo di farmaci
chemioterapici e realizzazione di due laboratori per la preparazione.
Gli operatori economici sono invitati a manifestare a questa Azienda l’interesse alla partecipazione ad una procedura di
cui al d. lgs. 163/2006 (codice dei contratti) per l’affidamento della fornitura quadriennale di sacche multidose multiprelievo
di farmaci chemioterapici e correlata realizzazione di due laboratori sterili dotati delle necessarie attrezzature per la preparazione e manipolazione delle sacche stesse.
Gli operatori interessati oltre al possesso dei requisiti di carattere generale per partecipare a procedure dell’evidenza
pubblica, devono essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale alla produzione di soluzioni di largo volume per uso
parenterale a base di chemioterapici, antiblastici, confezionate in sacche multidose multiprelievo.
I prodotti oggetto di fornitura devono avere le seguenti caratteristiche:
- periodo di stabilità, e quindi utilizzo continuativo, di almeno 21 gg. dalla data di consegna fino ad oltre 60 gg. a seconda
della molecola;
- involucro primario esterno impermeabile all’aria e all’ossigeno e sigillato sottovuoto;
- involucro secondario esterno a protezione dell’integrità dell’involucro primario e del suo contenuto.
Le imprese interessate possono inviare la propria manifestazione di interesse entro e non oltre il 08.07.2013, evidenziando nella comunicazione stessa, il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 38 del d. lgs. 163/2006, gli estremi dell’autorizzazione ministeriale alla produzione
di soluzioni di largo volume per uso parenterale a base di chemioterapici, antiblastici, confezionate in sacche multidose
multiprelievo e la produzione e commercializzazione di prodotti con le caratteristiche prima elencate.
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La documentazione deve essere trasmessa via mail a provveditorato@ospedalideicolli.it o fax al n. 0817062321.
Eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera Dei Colli via L.
Bianchi - 80131 Napoli - tel. 0817062563.
Il direttore dell’U.O.C. provveditorato
dott. Francesco Saverio Paolillo
Il direttore generale
dott. Antonio Giordano
T13BFK9709 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Fornitura di protesi mammarie ed espansori per un periodo di 72 mesi
SEZIONE I: AO Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali Civili 1 - 25123 Brescia - approvvigionamenti@spedalicivili.brescia.it - www.spedalicivili.brescia.it - tel 0303995911 - fax 030304394
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta in forma telematica, aggregata, per la fornitura di protesi
mammarie ed espansori per un periodo di settantadue mesi. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto. Luogo principale di
consegna o esecuzione: presso i Magazzini AA.OO. Nuts Code ITC4. II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. II.1.6)
CPV 33184400. II.1.8) Divisione in lotti: SI. Le offerte vanno presentate per: uno o piu’ lotti. II.2) Valore stimato IVA esclusa:
3.213.588,00 EUR. II.2.2) Opzioni: NO
SEZIONE III: Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria per ciascun lotto di partecipazione pari al 2% dell’importo presunto di gara, IVA esclusa. Cauzione definitiva per ciascun lotto di partecipazione pari al 10% dell’importo aggiudicato, IVA esclusa. III.1.2) Principali modalita’ di finanziamento: la spesa e’ finanziata con rimesse a carico del Fondo Sanitario Nazionale secondo i termini indicati nell’art. 26 del Disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica: sono ammesse offerte
di imprese raggruppate ai sensi dell’art.37 D.Lgs. 163/2006. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Dichiarazioni
rese, mediante modello di autocertificazione, con le forme di cui al DPR 445 del 28/12/2000, accompagnato da fotocopia del
documento di identita’, valido, del firmatario e previste dal Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta - Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa - Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 23/07/2013 ore 12:00 - Modalita’ di apertura delle offerte:
25/07/2013 ore 10:00 Luogo: A.O. Spedali Civili di Brescia
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Numero Gara 5047881 - Codici identificativi della gara:
Lotto 1 CIG 515147292B, Lotto 2 CIG 5151493A7F, Lotto 3 CIG 515151195A, Lotto 4 CIG 51515265BC, Lotto 5 CIG
51515498B6, Lotto 6 CIG 515156129F, Lotto 7 CIG 515158024D. Pagamento dovuto: secondo le istruzioni operative AVCP.
Clausola di estensione facoltativa per gli aggiudicatari a favore di altre aziende sanitarie, come specificato nel disciplinare di
gara. Gli esiti della gara verranno pubblicati sui siti: www.spedalicivili.brescia.it e www.sintel.regione.lombardia.it. Richieste informazioni complementari e chiarimenti disponibili fino al 17/07/2013. L’Amministrazione comunichera’ la risposta,
ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Bs 25100 Brescia IT VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni: Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia - Sezione di Bs - 25100 Brescia IT. Indirizzo informazioni: Azienda Ospedaliera Spedali Civili Di Brescia P.zle
Spedali Civili, 1 Brescia 25123 IT Responsabile Del Procedimento Dott. Mauro Piccoli - Per Informazioni: Sig.ra Licia Tokic
Tel: 030-3995947 Email: approvvigionamenti@spedalicivili.brescia.it Fax: +39 030304394 Url: www.spedalicivili.brescia.
it - Il bando di gara e’ stato spedito in GUUE il 31/05/2013
Responsabile del procedimento
dott. Mauro Piccoli
T13BFK9713 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

1° CIRCOLO DIDATTICO DI MARANO DI NAPOLI
Avviso per la formazione di un elenco di professionisti
1. Stazione appaltante: Istituzione scolastica: “1° Circolo Didattico di Marano di Napoli” P.zza Trieste e Trento n. 1 Tel. 081/7426247 - Fax 081/7420440 - 80016 - MARANO DI NAPOLI (NA) @-mail: naee14500d@istruzione.it - web site:
http://www.1circolomarano.it/scuole-napoli/
2. Oggetto: Avviso per la formazione di un elenco di soggetti idonei al conferimento di incarichi di progettazione,
direzione lavori e coordinatori per la sicurezza al di sotto di 100.000 euro (artt. 57, comma 6 e 91, comma 2, 124, comma 5
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 81/2008; art. 267, comma 3 e ss., DPR 207/2010).
3. Natura del servizio: Ciascun elenco sarà poi suddiviso in sotto-elenchi per categorie progettuali, nell’ambito delle
quali verranno iscritti i soggetti che ne avranno fatto richiesta, in relazione alla specifica professionalità dichiarata. In particolare, le categorie progettuali sono le seguenti: Edilizia scolastica - Edilizia uffici pubblici - Impianti condizionamento e termici - Impianti elettrici - Indagini geologiche - Lavori idraulici - Opere stradali - Strutture in cemento armato e/o metalliche
4. Criteri di aggiudicazione: Per potere svolgere incarichi di cui al presente avviso, il soggetto dovrà possedere idoneo
titolo di studio, iscrizione all’albo professionale previsto dai vigenti Ordinamenti per l’espletamento dell’incarico, nonché gli
ulteriori requisiti richiesti dalla vigente normativa di settore, da documentare all’atto della presentazione della domanda o da
dichiarare ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 445/2000 e s.m.i. I requisiti per l’ammissione e l’inclusione negli elenchi, nonché per
lo svolgimento degli incarichi di cui al presente avviso, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
L’inserimento nei predetti elenchi non comporta per l’Amministrazione alcun obbligo di affidamento degli incarichi, così che
i professionisti ivi inclusi non possono vantare, in merito, alcuna pretesa.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE ISTANZE:
Il plico, contenente la documentazione, deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ENTRO 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DI DETTO AVVISO SULLA GAZZETTA
UFFICIALE DELLA Repubblica italiana; è altresì facoltà dei concorrenti, nel periodo sopra indicato, la consegna a mano
dei plichi, dalle ore 11:00, alle ore 13:00 dei giorni dispari all’Ufficio Amministrativo del 1° Circolo Didattico di Marano di
Napoli - tel. 081/7426247, Piazza Trieste e Trento, n. 1 - 80016 - Marano di Napoli, piano primo, che ne rilascerà apposita
ricevuta. Il recapito dei plichi rimane a esclusivo rischio del mittente. Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato
sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - la seguente
indicazione: “Avviso per formazione elenco per incarichi professionali al di sotto di 100.000 euro”.
10. Il responsabile del procedimento: Responsabile del Procedimento è la prof.ssa Antonietta Guadagno, Dirigente
scolastico del 1° Circolo didattico di Marano di Napoli - Tel. 081/7426247. Per informazioni relative alla compilazione e
al confezionamento della domanda, telefonare al n. 081/7426247: Dsga f.f. Anna Cardano. Per visualizzare l’Avviso integrale e per prelevare i modelli di istanza allegati al medesimo, collegarsi al sito web dell’Istituzione scolastica: http://
www.1circolomarano.it/scuole-napoli/ e/o all’Albo dell’Ente Locale: Comune di Marano di Napoli: http://www.comunemaranodinapoli.gov.it/ . Su tali siti verrà dato avviso anche della formazione degli elenchi.
Marano di Napoli, 07 Giugno 2013

Il responsabile del procedimento - Il dirigente scolastico
prof.ssa Antonietta Guadagno

T13BFL9660 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO (BN)
.

Bando di gara appalto integrato di lavori e progettazione esecutiva C.U.P.: F81D11000170007 - C.I.G.: 5147637C6C

1. Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi del Sannio, Unità Organizzativa
“Contratti”, Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento, tel. 0824.305007 – 08 – 51 – 56, Fax
0824.23648, indirizzo internet: www.unisannio.it.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta indetta con Decreto Rettorale del 27 maggio
2013, numero 612, ai sensi degli articoli 3, commi 7, 8 e 37, 53, comma 2, lett. b), 54, comma 2,
55, comma 5, 66 e 83 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche
ed integrazioni.
3. Forma dell’appalto: Appalto Integrato di Lavori e Progettazione Esecutiva.
4. Luogo di esecuzione della fornitura: Benevento.
5.a) Oggetto dell’Appalto: “Progettazione esecutiva e lavori di recupero, adeguamento
funzionale e nuove realizzazioni, con annesse sistemazioni esterne, da eseguire nei Complessi
Immobiliari siti in Benevento, alla Via dei Mulini, numeri 38 e 73”, secondo stralcio funzionale.
5.b) CPV5: 45214400-4
6) Divisione in lotti: No.
7) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo a base di gara: €. 4.456.675,98, oltre la
Imposta sul Valore Aggiunto, come per legge, di cui €. 4.241.123,67 per lavori a corpo, ed €.
115.552,31, per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso e
importo di €. 100.000,00, comprensivo degli oneri relativi alla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza degli Ingegneri e degli Archetti Liberi Professionisti, pari al 4%, e al netto della
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Il direttore amministrativo
dott. Gaetano Telesio
T13BFL9701 (A pagamento).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Bando di gara d’appalto

— 63 —

5a Serie speciale - n. 69

14-6-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore di dipartimento
prof. Mariano Rocchi
TC13BFL9446 (A pagamento).
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Bando di gara d’appalto
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Il direttore di dipartimento
prof. Mariano Rocchi
TC13BFL9447 (A pagamento).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Bando di gara d’appalto - Servizi di architettura ed ingegneria
CUP.: n. 22I11000830002 CIG: 4739177C91
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Il direttore generale
arch. Giuseppe Barbieri
TC13BFL9449 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BARI
Avviso di gara
I.1) IACP di Bari, via Francesco Crispi 85/A, 70123 Bari, tel. 080.5295111, fax 080.5740204 - 080.5295206, www.
iacpbari.it.
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Servizi di copertura assicurativa inerenti: Lotto I: RCT/O, RC immobili, CIG
571400647. Lotto II: R.C. Patrimoniale, CIG 5171440749, per la durata di 38 mesi. II.2) Entità appalto: importo a base
d’asta annuale: Lotto I: E 290.000,00. Lotto II: E 15.000,00.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1) Condizioni di partecipazione:
www.iacpbari.it.
SEZIONE IV: Procedure: Aperta. Termine ricevimento offerte: 23.07.13 ore 13.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Documentazione reperibile su www.iacpbari.it.
VI.5) Data d’invio all’UPUCE: 10.06.13.
Il direttore generale
avv. Sabino Lupelli
T13BFM9570 (A pagamento).
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AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA S.P.A. - BARI
Avviso di procedura aperta CIG 5047578123
I.1) Azienda Municipale di igiene urbana S.p.A., Via F. Fuzio Z.I. Bari, tel. 080-5310111, fax 5311461, www.amiubari.
it, e-mail a.loiacono@amiubari.it, Servizio responsabile: appalti e contratti.
II.1.2) Servizi: Cat. 16. II.1.5) Servizio di raccolta differenziata carta e cartone eseguita nel Comune di Bari. II.2.1)
Entità dell’appalto: E 5.948.000,00 oltre IVA. II.3) Termine di esecuzione: 24 mesi.
Sezione III) Si rinvia alla documentazione di gara integralmente pubblicata sul sito aziendale.
IV.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: 20.07.13 entro le
ore 12. IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) Vincolo 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 22.07.13 alle ore 10.
VI.5) Spedizione avviso: 8.06.13.
Il presidente
avv. Gianfranco Grandaliano
T13BFM9573 (A pagamento).

AGECONTROL S.P.A.
Avviso bando di gara - CIG: n. 51421647F7
Agecontrol S.p.A. ha indetto gara europea per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per
il personale dipendente. Trattasi di Gara europea a procedura aperta, importo euro 639.000,00 con durata del contratto di
36 mesi con bando inviato alla G.U.C.E. in data 28/05/2013. Termine ultimo per la ricezione delle offerte è il 24/07/2013,
ore 12.00. Bando, Capitolato/Disciplinare e altra documentazione sono disponibili sul sito: www.agecontrol.it. Responsabile
del procedimento: Dr. Stefano Vitucci, tel. 06 398941, e-mail: stefano.vitucci@agecontrol.it
Il direttore generale
dott. Claudio Versienti
T13BFM9581 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.P.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing.
Rocco Femia.
Punti di contatto: e.vendetti@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura aperta eGPA n. 6272 interamente
gestita con sistemi telematici, per la fornitura di Valvole Lucifer.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi: impianti Trenitalia ubicati sul
territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, eGPA n. 6272 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente
ad oggetto l’affidamento della fornitura di “Valvole LUCIFER” CIG:5166855F9D.
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Il Bando integrale di gara è pubblicato anche sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare di gara è disponibile sul sito
www.acquistionline.trenitalia.it.
Il Bando integrale di gara è pubblicato anche sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare di gara è disponibile sul sito
www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: Euro 465.000,00
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara è prevista una cauzione definitiva pari
al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
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, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n.6272.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
il bando integrale di gara è pubblicato sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed altri documenti o utili per la partecipazione
alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/07/2013 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni.
IV.3.7) 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
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche su GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. al
sito www.acquistionline.trenitalia.it e sui quotidiani a diffusione nazionale: “Il Giornale” ed il “Sole 24 Ore”.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 07.06.2013.
Il responsabile acquisti tecnici
ing. Rocco Femia
T13BFM9583 (A pagamento).

CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto dell’ente aggiudicatore: CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA - via G.
Paisiello n. 8 - 50144 Firenze Italia telefono +39055211342 Fax +39055282182, email segreteria@confservizitoscana.it CF
94011160481 - per conto delle seguenti Aziende mandanti: ACQUE SPA, ACQUEDOTTO FIORA SPA, AQUATEMPRA
SSD, ASA SPA, AZGA NORD SPA, GAIA SPA, GEAL SPA, INGEGNERIE TOSCANE SRL, NUOVE ACQUE SPA,
PUBLIACQUA SPA, PUBLIAMBIENTE SPA, PUBLISERVIZI SPA, QUADRIFOGLIO SPA, SEA AMBIENTE SPA,
UMBRA ACQUE SPA, VERSILIA AMBIENTE SRL.
Profilo Committente: www.confservizitoscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Il presente bando, il disciplinare di gara, lo schema di contratto, i relativi allegati e gli altri documenti di gara sono
disponibili presso il profilo committente www.confservizitoscana.it
Le offerte vanno inviate a CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA - via G. Paisiello n. 8 - 50144 Firenze - Italia.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: fornitura di energia elettrica e servizi associati a
Gestori del Servizio Idrico Integrato nell’anno 2014 - C.I.G.: 516301813D
II.1.2) Tipo di Appalto: fornitura, acquisto - Luogo Principale di esecuzione: punti di fornitura elencati nell’allegato 1
allo schema di contratto nel territorio delle regioni Toscana (ITE1) ed Umbria (ITE2).
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e servizi associati a società
che gestiscono il Servizio Idrico Integrato.
II.1.6) CPV: 65310000-9
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: quantità presunta di energia elettrica per il periodo contrattuale di fornitura MWH
499.452,22 (diconsi megawattora quattrocentonovantanovemilaquattrocentocinquantadue/22), importo stimato del relativo
costo dell’energia elettrica IVA esclusa Euro 32.896.224,62 (diconsi euro trentaduemilioniottocentonovantaseimila duecentoventiquattro/62).
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dalle ore 0:00 del 01/01/2014 alle ore 24:00 del 31/12/2014.
III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 75, 113 e 40 comma7 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamento con mezzi propri delle singole Aziende
mandanti con proventi da tariffa. - Pagamento: cadenza mensile come da schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: sono ammesse
le forme previste dall’art.37 D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. alle condizioni riportate nel disciplinare di gara e relativi allegati.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: possono concorrere tutti i soggetti di cui all’art.34 D.Lgs n.163/2006 e
s.m.i. per i quali non sussistano le cause di esclusione previste dall’art.38 dello stesso Decreto. La dimostrazione dei requisiti
indicati nel presente capo (punti III.2.1, III.2.2, III.2.3) dovrà avvenire nelle modalità previste nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) n.2 idonee referenze bancarie; b) fatturato globale e specifico per vendita di
energia elettrica realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012); quest’ultimo (fatturato specifico per
vendita di energia elettrica) dovrà essere pari ad almeno Euro50.000.000,00 (Euro cinquantamilioni/00), ancorchè maturato
in un unico esercizio e non inferiore ad Euro34.000.000,00 (Euro trentaquattromilioni/00) nel solo esercizio dell’anno 2012.
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III.2.3) Capacità tecnica: a) qualifica di Soggetto Idoneo ai sensi del D.Lgs n.79/1999 -deve possedere la qualifica
di ‘grossista’ autorizzato dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas AEEG - da almeno un anno dalla data di scadenza
del presente bando; b) elenco delle principali forniture effettuate nell’ultimo triennio (2010-2011-2012) ai sensi dell’art.42
comma 1 D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.; c) aver eseguito nell’ultimo triennio uno o più contratti di fornitura, analoghi a quello
oggetto di gara, a favore di Aziende Esercenti Pubblici Servizi e/o di Aziende pubbliche o private e/o Enti Pubblici (sono
richiesti il nominativo con indirizzo e la corrispondente quantità di energia elettrica fornita) per un quantitativo di energia
elettrica non inferiore a MWH 167.000,00 (Megawattora centosessantasettemila/00); d) di avere attualmente attive non meno
di n. 2.000 (duemila) utenze fornite.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 28 giugno 2013 ore 17,00 (documenti inseriti sul profilo committente).
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 03 luglio 2013 ore 12,00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 120 (centoventi) giorni naturali e
consecutivi.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 03 luglio 2013 ore 15,00 presso sede CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA via G. Paisiello n. 8 - 50144 Firenze - Italia.
VI.3) Informazioni complementari: La completa conoscenza e l’accettazione delle condizioni che regolano l’appalto
riportate nel presente bando, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e negli allegati sono condizione di ammissibilità. La quantità presunta di energia elettrica di MWH 499.452,22 (diconsi megawattora quattrocentonovantanovemila
quattrocentocinquantadue/22) oggetto di fornitura, è distinta e ripartita come risulta dall’Allegato 4 allo schema di contratto.
L’importo stimato del costo dell’energia elettrica di cui al punto II.2.1, e dei relativi oneri tecnico-amministrativi per lo svolgimento delle pratiche necessarie per le attività di connessione, è determinato dai prezzi unitari di base dell’energia elettrica
(PUB) posti a base d’asta moltiplicati per i rispettivi quantitativi di energia elettrica, al netto dei prezzi unitari integrativi
(PUI). L’avvalimento è ammesso alle condizioni di cui all’art.49 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. Non sono ammesse offerte
parziali e condizionate. I contratti di fornitura saranno stipulati dall’aggiudicatario con ciascuna delle Aziende mandanti in
relazione ai rispettivi fabbisogni di energia elettrica (Allegato 4 dello schema di contratto) e nei punti di fornitura specificati
nell’Allegato 1 allo schema di contratto, con i patti e le condizioni stabilite dal presente bando, dal disciplinare di gara e dallo
schema di contratto e relativi allegati. Per ragioni tecniche, motivate dall’esigenza di avere un’interfaccia continua e diretta
fra il Cliente e il Fornitore, in modo da evitare i possibili errori e/o ritardi nei servizi di connessione (volturazioni, nuove attivazioni, modifiche, etc.) conseguenti ad una gestione del dispacciamento da parte di un soggetto terzo, l’attività di gestione
del dispacciamento deve essere svolta direttamente dal Fornitore con la propria organizzazione aziendale.
CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA si riserva il diritto di:
- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente o appropriata (art. 81,
comma 3 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.);
- procedere anche nel caso di unica offerta presentata;
- non concludere i contratti, anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle verifiche
sull’aggiudicataria o in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni;
- procedere ad una ulteriore negoziazione delle condizioni della fornitura con il primo concorrente classificato.
Si precisa che le aziende mandanti sono state selezionate sulla base di requisiti di solidità patrimoniale risultanti da
bilancio.
La documentazione di gara è resa disponibile, oltre che sul Profilo Committente (www.confservizitoscana.it), anche sui
siti delle singole Aziende mandanti.
Eventuali quesiti e/o chiarimenti dovranno essere inviati, entro e non oltre il 28/06/2013, per email ai seguenti indirizzi:
mbonagiusa@confservizitoscana.it, o.galli@ingegnerietoscane.net .
VI.4.1) Procedure di ricorso - Organismo responsabile : T.A.R. Toscana Via Ricasoli 40, Firenze
VI.4.2) Presentazione di ricorso - termini di presentazione: 30 gg al T.A.R.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E. 05/06/2013
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Oscar Galli
T13BFM9586 (A pagamento).
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice Postale:
38121 Paese: Italia.
Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare d’Appalto Posta Elettronica: ufficio.gare.appalto@autobrennero.it Telefono +39 0461212710/944 Fax +39 0461212849
Indirizzi Internet: www.autobrennero.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: altro:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice Postale:
38121 Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Protocollo - Archivio Generale
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture stradali
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: bando di gara 6/2013
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
forniture: acquisti
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: centri di stoccaggio
indicati agli artt. 2.1) e 2.3) del capitolato speciale descrittivo e prestazionale
Codice NUTS: ITD20
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 di fondenti salini per impiego autostradale per la stagione invernale 2013 - 2014, suddivisa in n. 4 lotti
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: 34927100
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 ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo dell’appalto è di euro 1.387.000,00 di cui euro 1.386.000,00
per prestazioni soggette a ribasso d’asta ed euro 1.000,00 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso).
II.2.2) Opzioni
Opzioni: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
periodo 1 ottobre 2013 - 30 aprile 2014
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo di ciascun lotto per il quale si propone offerta, ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs. 163/2006, dell’art. 6 del Disciplinare di gara e secondo le prescrizioni di cui al D.M. 123/04;
b) l’aggiudicataria produrrà inoltre cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e secondo le prescrizioni di cui al D.M. 123/04.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
finanziamento è a totale carico della S.p.A. Autostrada del Brennero. I pagamenti avverranno secondo le modalità di cui
all’art. 4 dello Schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nel
caso di A.T.I. o consorzi da costituire, la documentazione amministrativa deve contenere l’impegno a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici qualificato come mandatario.
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 i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti previsti
dal presente bando di gara, dai suoi allegati e dal Disciplinare di gara.
I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni previste dall’art. 47 del D.Lgs. 163/2006
e dall’art. 62 D.P.R. 207/2010, mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei
rispettivi Paesi.
Ciascun concorrente dovrà produrre, pena esclusione:
a) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006;
b) dichiarazione circa l’insussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 D.Lgs.
159/2011 e di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del medesimo decreto resa da ciascuno dei soggetti
di cui all’art. 85 D.Lgs 159/2011 e s.m.i.;
c) autocertificazione ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000 concernente l’iscrizione nel registro della Camera di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri dati richiesti all’art. 7.1 lett. e) del Disciplinare di gara;
d) dichiarazione attestante che il concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione ovvero se ne è avvalso
ma il periodo di emersione si è concluso, ai sensi del D.L. n. 210/2002, convertito con L. 266/2002;
e) dichiarazione di avere preso atto dei contenuti del “Modello di organizzazione e gestione - D.Lgs. 231/01” e del
“Codice Etico e di Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet all’indirizzo www.
autobrennero.it;
f) indicazione del domicilio, dell’indirizzo di posta elettronica certificata e del numero di fax eletti dal concorrente per
la ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, da effettuarsi utilizzando l’apposito modulo allegato
al presente bando;
g) l’offerente dovrà restituire l’allegato “modello G.A.P.” sottoscritto e debitamente compilato.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati attestanti la capacità finanziaria ed economica
del concorrente riferita specificatamente all’oggetto e all’entità del/i lotto/i per il/i quale/i si propone offerta;
b) dichiarazione di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale maggiore o uguale al triplo dell’importo
posto a base di gara in relazione al lotto/i per il/i quale/i si propone offerta (si veda art. 5.3.2 del Disciplinare di gara);
c) dichiarazione di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato specifico relativo a forniture appartenenti al settore oggetto di gara, per un importo maggiore o uguale all’importo posto a base di gara in relazione al lotto/i per il/i quale/i
si propone offerta (si veda art. 5.3.3 del Disciplinare di gara).
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) dichiarazione di aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando,
forniture di fondenti salini per uso stradale, per un importo complessivo maggiore o uguale all’importo posto a base di gara
in relazione al lotto/i per il/i quale/i si propone offerta (si veda art. 5.4.1 del Disciplinare di gara);
b) dichiarazione di aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara,
almeno un contratto relativo a forniture di fondenti salini per uso stradale, per un importo maggiore o uguale alla metà
dell’importo posto a base di gara relativo al lotto di maggior valore tra quelli per i quali si propone offerta (si veda art. 5.4.2
del Disciplinare di gara);
c) dichiarazione attestante che l’offerta tiene conto e comporta accettazione di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni
precisati nel bando e Disciplinare di gara e negli elaborati di progetto;
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d) (solo in caso di partecipazione ai lotti n. 1 e n. 2) ricevuta di versamento in originale a favore dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici (si veda l’art. 7.1) lettera q) del Disciplinare di gara).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e delibera del Comitato Esecutivo della Società
di data 31 maggio 2013;
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: bando di gara 6/2013
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: 22/07/2013
documenti a pagamento: sì, prezzo: 25,00 moneta Eur
Condizioni e modalità di pagamento: bando ed elaborati tecnici potranno essere visionati gratuitamente, e acquisiti
mediante pagamento on-line sul sito internet della Società (sezione Fornitori e Imprese - Bandi - Forniture) o mediante richiesta scritta alla Società, Direzione Tecnica Generale, Ufficio Gare d’Appalto, previo versamento di euro 25,00 sul c/c postale
n. 13691381 (consegna entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta; ritiro dalle ore 8.30 alle ore 12.30). Le spese di invio saranno
a carico della S.p.A. Autostrada del Brennero.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 23/07/2013 ora: 12:00
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:
360 giorni (dal termine ultimo di ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/07/2013 ora: 9:30
Luogo: Trento - Sede della Società
Persone ammesse all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: la gara è pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Trattasi 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) Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Carlo Costa;
b) la gara verrà esperita con le modalità di cui agli artt. 81 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione, separatamente per ciascun lotto, al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 mediante offerta a prezzi unitari;
c) in relazione all’eventuale anomalia dell’offerta troveranno applicazione gli artt. 86-88 del D.Lgs. 163/2006.
La Società si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non
oltre la quinta.
d) l’offerente dovrà far pervenire, pena esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 23 luglio 2013, alla sede legale della
S.p.A. Autostrada del Brennero, Ufficio Protocollo - Archivio Generale, sita in via Berlino n. 10 - 38121 TRENTO, un plico
confezionato come da art. 7 del Disciplinare di Gara.
Il plico deve pervenire alla sede legale sopra indicata in uno dei seguenti modi:
- mediante servizio postale statale;
- mediante plico inoltrato da corrieri;
- mediante consegna diretta da effettuarsi presso l’Ufficio Protocollo - Archivio Generale durante l’orario di ufficio
ovvero presso la Portineria al di fuori dell’orario di ufficio.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del soggetto concorrente ove, per qualsiasi motivo o imprevisto, lo stesso
non giunga a destinazione entro il termine suddetto e secondo le modalità di presentazione prescritte.
e) sono ammesse solo offerte di importo inferiore rispetto a quello posto a base di gara;
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f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
g) l’aggiudicatario è tenuto agli adempimenti di cui all’art. 9 del Disciplinare di gara, pena decadenza dell’aggiudicazione;
h) la Società potrà avvalersi, a suo insindacabile giudizio, della facoltà dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006;
i) eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto a
mezzo fax o posta elettronica e devono pervenire al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte;
l’offerente potrà trovare riscontro ai quesiti posti tramite il sito internet della Società nella apposita sezione “FAQ” relativa
al presente bando di gara;
j) si evidenzia che il contratto relativo al presente appalto, da stipularsi con l’impresa aggiudicataria, non conterrà la
clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige - sede di Trento.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
è possibile proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
ALLEGATO B (1) Informazioni sui lotti
Lotto n. 1 denominazione: CIG 5165400EE9
1) Breve descrizione: cloruro di sodio granulare essiccato da 0 - 5 mm, 5.600 t
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
OGGETTO PRINCIPALE: 34927100-2
3) Quantitativo o entità: importo complessivo euro 616.250,00 di cui euro 616.000,00 per prestazioni soggette a ribasso
d’asta ed euro 250,00 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso).
ALLEGATO B (2) Informazioni sui lotti
Lotto n. 2 denominazione: CIG 5165428607
1) Breve descrizione: cloruro di sodio ricristallizzato e raffinato da 0 - 1 mm, 4.500 t
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
OGGETTO PRINCIPALE: 34927100
3) Quantitativo o entità: importo complessivo euro 630.250,00 di cui euro 630.000,00 per prestazioni soggette a ribasso
d’asta ed euro 250,00 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso).
ALLEGATO B (3) Informazioni sui lotti
Lotto n. 3 denominazione: CIG 5165453AA7
1) Breve descrizione: cloruro di calcio in soluzione acquosa al 34 - 35%, 400 t
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
OGGETTO PRINCIPALE: 34927100
3) Quantitativo o entità: importo complessivo euro 70.250,00 di cui euro 70.000,00 per prestazioni soggette a ribasso
d’asta ed euro 250,00 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso).
ALLEGATO B (4) Informazioni sui lotti
Lotto n. 4 denominazione: CIG 5165478F47
1) Breve descrizione: cloruro di calcio in soluzione acquosa al 25 - 27%, 500 t
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
OGGETTO PRINCIPALE: 34927100
3) Quantitativo o entità: importo complessivo euro 70.250,00 di cui euro 70.000,00 per prestazioni soggette a ribasso
d’asta ed euro 250,00 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso).
CC/AP/adc
Trento, lì 7 giugno 2013
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
T13BFM9591 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
Bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: ARCA - Agenzia Regionale Centrale Acquisti, Via Fabio Filzi, n. 22,
20124, Milano, Italia, Tel: +39 02.92.895.1, Fax: +39 02.37713.903, e-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it,
www.arca.regione.lombardia.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 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: Ente pubblico
I.3) Principali settori di attività: Agenzia Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di energia elettrica.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: b) Forniture: Acquisto.
Luogo principale di consegna: Presso i punti di prelievo di energia elettrica delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione, relativamente al Lotto di competenza.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto, suddiviso in 3 Lotti, ha per oggetto la stipula di Convenzioni, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di energia elettrica, come meglio descritto negli
atti di gara ed in Allegato B.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 65310000-9.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. Le offerte possono essere presentate per uno o più Lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Con l’aggiudicatario di ciascun Lotto della presente gara verrà stipulata una Convenzione con la quale l’aggiudicatario medesimo si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 3, della L.R. n. 33/2007, con riferimento al Lotto di competenza, tutto come meglio indicato negli atti
di gara. I quantitativi effettivi da fornire saranno determinati in base agli ordinativi di fornitura nei limiti e fino alla concorrenza del quantitativo massimo contrattuale specificato, relativamente ad ogni singolo Lotto, in Allegato B. Il valore stimato
al netto delle imposte relativamente ad ogni singolo Lotto è specificato in Allegato B.
II.2.2) Opzioni (se del caso): NO.
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 (dodici) mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria di importo pari al
2% del valore stimato di ciascun singolo Lotto per cui si intende presentare offerta (come riportato nella Tabella di cui al
paragrafo 1.1 del Disciplinare di gara), eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006,
secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara medesimo. Ciascun aggiudicatario dovrà altresì prestare
una cauzione definitiva, nonché possedere una copertura assicurativa secondo quanto stabilito nel Disciplinare 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 di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande, di imprese che sono parti di un contratto
di rete (ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009 e successive modifiche), 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 relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche
ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del
presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si
tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006; b) non sussistenza dei motivi
di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n.163/2006;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./
Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: aver realizzato
complessivamente, negli ultimi 3 esercizi sociali chiusi alla data di presentazione dell’offerta, un fatturato specifico relativo
alla fornitura di energia elettrica non inferiore al 75% (settantacinque per cento) del valore stimato del Lotto o dei Lotti per
cui si intende presentare offerta (come indicato nella Tabella riportata al paragrafo 1.1 del Disciplinare di gara).
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III.2.4) Appalti riservati (se del caso): NO.
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: Gara ARCA_2013_07.
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 o
per l’accesso ai documenti: 25/07/2013 Ora: 15.00. Documenti a pagamento: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/07/2013 Ora: 15.00, 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 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 26/07/2013 Ora: 15.00. Luogo: presso gli uffici di Agenzia Regionale Centrale
Acquisti, all’indirizzo di cui al punto I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un incaricato di ciascun
concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
VI.1) Trattasi di appalto periodico: NO.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è in parte gestita con il Sistema telematico denominato
Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione
dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato 6. In tale Allegato sono descritte: le informazioni
riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica in generale, le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel, la dotazione
informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. Agenzia Regionale Centrale Acquisti si riserva di sospendere la procedura
in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 2) Entro il termine per il ricevimento delle offerte saranno necessarie la registrazione al Sistema Sintel, la sottomissione al Sistema delle offerte su supporto informatico e la ricezione da parte di Agenzia
Regionale Centrale Acquisti del plico contenente la documentazione cartacea, come meglio stabilito nel Disciplinare di gara.
3) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti di cui al
punto I.1; è altresì disponibile una versione in formato cartaceo, ritirabile presso ARCA all’indirizzo di cui al punto I.1 nei
giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30. In caso di discordanza tra la
versione in formato elettronico firmato digitalmente e la versione in formato cartaceo prevarrà e, quindi, avrà validità quanto
contenuto nella versione in formato elettronico firmato digitalmente, in quanto rappresenta la documentazione ufficiale di
gara. Il CD-ROM contenente l’Appendice A al Capitolato Tecnico “Indicazioni preliminari sui consumi” può essere ritirato
unicamente presso ARCA, all’indirizzo e negli orari precedentemente indicati. Il file contenuto nel predetto CD-ROM non
è pertanto scaricabile dai siti di cui al punto I.1. 4) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le
modalità di presentazione delle offerte, le basi d’asta unitarie di ciascun Lotto non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, le modalità di partecipazione a più Lotti, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione nel rispetto di quanto
stabilito all’art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. n. 163/2006 e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara
e relativi allegati. Con riferimento a ciascun Lotto, la Convenzione avrà durata di 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione
della medesima, durata prorogabile fino ad ulteriori 3 (tre) mesi, su comunicazione scritta di ARCA, qualora alla scadenza
del termine non sia esaurito il quantitativo massimo contrattuale, eventualmente incrementato un quinto, come meglio indicato nel Disciplinare di gara e fino al raggiungimento del medesimo. La durata dei singoli contratti di fornitura è pari a 24
(ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il
periodo di validità ed efficacia della Convenzione. 5) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell’art. 275
del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria dovrà possedere, pena l’esclusione dalla gara, il requisito economico-finanziario richiesto ed eseguire le prestazioni contrattuali in misura maggioritaria. 6) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che
si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione, i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, in ogni caso, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali
si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 7) Non sono
ammesse offerte parziali e/o condizionate. 8) ARCA si riserva il diritto, anche con riferimento a ciascun singolo Lotto: i) di
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; ii) di
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; iii) di sospendere, annullare, revocare, reindire o
non aggiudicare motivatamente; iv) di non stipulare, motivatamente, la Convenzione anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; v) di procedere all’aggiudicazione anche di un singolo Lotto. 9) I concorrenti, con la presentazione
delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze
concorsuali e contrattuali. 10) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo
“Comunicazioni della procedura” in Sintel entro e non oltre il termine delle ore 16:30 del 11/07/2013. I chiarimenti agli atti
di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1, nonché verranno inviati con le ulteriori modalità stabilite nel
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Disciplinare di gara. 11) Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare,
in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, il domicilio eletto
per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse potranno essere inviate da ARCA anche solo a mezzo pec. 12)
ARCA si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché la facoltà di cui all’art. 312, comma 5, del D.P.R.
n. 207/2010. 13) La Convenzione che verrà stipulata con ciascun aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria.
L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs n. 163/2006 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). 14) E’ designato quale
Responsabile del Procedimento per la presente procedura la Dott.ssa Emilia Angela Benfante.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro 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 bando: 07/06/2013.
ALLEGATO B - INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
LOTTO n. 1
1) Breve descrizione: Con l’aggiudicatario del Lotto 1 verrà stipulata una Convenzione per la fornitura di energia elettrica in ragione degli Ordinativi di Fornitura degli Enti del Servizio Sanitario regionale e, comunque, delle Amministrazioni
indicate nel Disciplinare di gara.
3) Quantitativo massimo contrattuale: GWh 1.134 (millecentotrentaquattro/00). Importo stimato al netto delle imposte:
Euro 82.865.280,00= (ottantaduemilioniottocentosessantacinquemiladuecentottanta/00); oneri per la sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, pari a zero.
5) Ulteriori informazioni: CIG Lotto 1: 5160067DFB.
LOTTO n. 2
1) Breve descrizione: Con l’aggiudicatario del Lotto 2 verrà stipulata una Convenzione per la fornitura di energia elettrica in ragione degli Ordinativi di Fornitura degli Enti Locali ed ALER e, comunque, delle Amministrazioni indicate nel
Disciplinare di gara.
3) Quantitativo massimo contrattuale: GWh 320 (trecentoventi/00). Importo stimato al netto delle imposte: Euro
22.951.089,00= (ventiduemilioninovecentocinquantunmilaottantanove/00); oneri per la sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, pari a zero.
5) Ulteriori informazioni: CIG Lotto 2: 5160083B30.
LOTTO n. 3
1) Breve descrizione: Con l’aggiudicatario del Lotto 3 verrà stipulata una Convenzione per la fornitura di energia
elettrica in ragione degli Ordinativi di Fornitura della Regione e degli Enti Regionali e, comunque, delle Amministrazioni
indicate nel Disciplinare di gara.
1) Quantitativo massimo contrattuale: GWh 142 (centoquarantadue/00). Importo stimato al netto delle imposte: Euro
10.369.103,00= (diecimilionitrecentosessantanovemilacentotrè/00); oneri per la sicurezza da interferenza, non soggetti a
ribasso, pari a zero.
3) Ulteriori informazioni: CIG Lotto 3: 5160107EFD.
Agenzia Regionale Centrale Acquisti - Il direttore generale
dott. Andrea Martino
T13BFM9596 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - P.IVA 05403151003 - Direzione Tecnica - Programmazione Materiali e Acquisti DT - Viale
Spartaco Lavagnini, 58 - 50129 Firenze - Italia.
Posta elettronica: direzionetecnica.acquistifi@cert.trenitalia.it
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Indirizzo internet: www.gare.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
SMV.046 - Servizio di “Ripristino arredi interni, cassa, tendine, pavimenti, smontaggio/rimontaggio sedili e tavolini,
pellicolatura specchi e acciai per rotabili tipo ETR 460/463/470/485 con opzione per ulteriore attività e fornitura ei particolari di arredo (mancorrenti, specchi inox e acciai) per rotabili della stessa tipologia. Codice Identificativo Gara (CIG):
51509992D8.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
OMC Bologna e OMC Vicenza.
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Si veda il precedente punto II.1.1
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale [5][0].[2][2].[2][0].[0][0]
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: sì
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 (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Valore stimato IVA esclusa: Euro 7.650.965,75 (di cui Euro 4.850,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso).
Per il contratto base: Euro 4.469.830,25 di cui: Euro 1.300,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso relativi all’Impianto OMC di Vicenza e Euro 1.450,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso relativi all’Impianto
OMC di Bologna. N. rotabili (quantità indicative):
n. 3 ETR 460/463
n. 2 ETR 470
n. 4 ETR 485
Per l’opzione: Euro 3.181.135,50 di cui: Euro 1.050,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso relativi
all’Impianto OMC di Vicenza e Euro 1.050,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso relativi all’Impianto
OMC di Bologna. N. rotabili (quantità indicative):
n. 1 ETR 460/463
n. 1 ETR 470
n. 4 ETR 485
2.2) Opzioni: sì
descrizione delle opzioni: fornitura/revisione e posa in opera di particolari di arredo (mancorrenti, specchi inox e acciai)
per rotabili ETR 460/463/470/485.
Numero di rinnovi possibile: 0
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 18 MESI (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
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al
presente punto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Sul
sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente
punto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al
presente punto.
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III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al
presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al
presente punto
III.2.3) Capacità tecnica
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al
presente punto
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI p.m.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.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.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore CIG (Codice Identificativo Gara) : 51509992D8
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico
di acquisizione)
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al
presente punto.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 08/08/2013 ore 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
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: Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale,
le informazioni dettagliate relative al presente punto.
SEZIONE V: p.m.
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
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al
presente punto
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città:
Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia - Telefono: 0039 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: gli eventuali ricorsi
avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i
ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati
alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 04/06/2013
Il direttore della direzione tecnica di Trenitalia S.p.a.
ing. Marco Caposciutti
T13BFM9598 (A pagamento).
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STOGIT S.P.A.
I-Crema: Metanolo
2013/S 107-183728
Avviso di gara - Settori speciali
Forniture
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Stogit S.p.A., con Sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara 7 Capitale Sociale 152.205.500 EUR
i.v., Partita IVA n° 13271380159, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 13271380159,
R.E.A. di Milano n° 1633445 ed uffici operativi in Crema (CR), Via Libero Comune 5
Via Libero Comune 5
Punti di contatto: Procurement Lavori
All’attenzione di: Roberto Bernardi
26013 Crema
ITALIA
Telefono: +39 0373892276
Posta elettronica: roberto.bernardi@stogit.it
Fax: +39 0373892332
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.stogit.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Fornitura e trasporto di metanolo per centrali Stogit in Italia - CIG n. 5095499AC9.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Italia.
Codice NUTS IT
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell’accordo quadro
Durata in anni: 2
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 1 500 000 EUR
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura di metanolo, compreso il trasporto a destino, presso le Centrali di stoccaggio gas Stogit SpA in Italia.
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II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
24322210
II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8)Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
II.2.2)Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Proroga temporale di 12 mesi rispetto ai 24 mesi contrattuali.
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Eventuali cauzioni e garanzie saranno specificate nei documenti di gara.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Le modalità di pagamento saranno specificate nei documenti di gara.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4)Altre condizioni particolari:
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: 1. Essere in grado di effettuare trasporto e
consegna per il prodotto oggetto del presente bando;
2. Dichiarazione di ottemperare a tutti gli obblighi di legge vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali nei
confronti del proprio personale (dipendenti e collaboratori), con assunzione dei relativi oneri;
3. Insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 e s.m.i. del D.lgs n. 163/2006;
4 Inesistenza di forme di controllo, ai sensi dell’art. 2359 C.C., tra la ditta e altre imprese partecipanti in via autonoma
alla gara;
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere fornite su carta intestata, sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata
della copia fotostatica del documento d’identità, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000. Il Candidato dovrà
produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, una dichiarazione, corredata da una copia leggibile di un valido
documento di identità del sottoscrittore, attestante:
- il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81 del 2008 ovvero dell’art. 90
comma 9 del D. Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alla natura delle attività oggetto dell’appalto. In caso di Raggruppamenti
di Imprese ogni Impresa deve presentare la propria dichiarazione. In caso di Consorzio la dichiarazione deve essere rilasciata
dal Consorzio stesso. Nel caso di Consorzi di cui all’art.
34 comma 1 lett. b) e c) del d. Lgs. n. 163 del 2006, la dichiarazione deve essere rilasciata, oltre che dal
Consorzio, dall’impresa consorziata che eseguirà l’appalto.
Il Candidato prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del
2006, ovvero dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro di cui sopra, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono
motivo di esclusione dalla gara.
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque di accertare, anche a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di tale dichiarazione.
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5. il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura valido alla data di presentazione della richiesta di partecipazione, completo in tutti gli elementi.
Nel caso di Candidato straniero senza sedi secondarie in Italia è richiesto il certificato di iscrizione agli analoghi registri professionali dello Stato di residenza; qualora tale Stato non preveda l’obbligo di iscrizione in registri professionali, è
richiesta una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità dello Stato di appartenenza, attestante l’esercizio
della professione di imprenditore.
I Certificati e le dichiarazioni dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata in lingua italiana. In caso di
candidato costituito in forma associativa o consortile, il certificato di cui al presente paragrafo dovrà essere presentato con
riferimento a tutti i componenti della struttura associativa o consortile;
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di accertare a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara
o in caso di assegnazione del Contratto, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di tale dichiarazione. In caso di Raggruppamenti di Imprese ogni Impresa deve presentare il proprio Certificato.
La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione del soggetto partecipante
attestante l’insussistenza, oppure l’esatta individuazione, di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che interessino il soggetto stesso e/o le società controllanti o controllate, e l’Ente Aggiudicatore e/o società controllate e/o controllanti,
ai sensi della Sezione III, paragrafo 1.1 “Conflitti di interesse” del Codice Etico Stogit.
La situazione di conflitto di interessi, ove ne venga accertata dall’Ente Aggiudicatore l’idoneità ad incidere positivamente, in modo specifico e preferenziale, sulla posizione del soggetto partecipante e a impedire e/o ostacolare la libera
concorrenza e il principio di parità di trattamento dei concorrenti, può giustificare l’esclusione del soggetto partecipante, in
particolare ove il conflitto di interesse accertato sia persistente e non risolvibile attraverso gli ordinari mezzi di sostituzione
o astensione.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Saranno accettate esclusivamente le richieste
di partecipazione corredate dalla seguente documentazione, firmata dal legale rappresentante (ovvero da persona munita dei
necessari poteri), in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000:
1) la dichiarazione attestante di avere conseguito un fatturato medio annuo, relativo agli ultimi 3 anni di esercizio (2010,
2011 e 2012), non inferiore a 2 500 000 EUR (duemilionicinquecentomila).
2) la dichiarazione attestante di avere conseguito nell’anno di esercizio 2012 un fatturato non inferiore a 1 500 000
(unmilionecinquecentomila).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, i requisiti indicati ai punti 1) e 2) dovranno essere posseduti dall’impresa Capogruppo mandataria per una quota minima pari al 60%.
Nel caso di Consorzi, i requisiti indicati ai punti 1) e 2) dovranno essere posseduti a livello aggregato.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il candidato dovrà presentare le seguenti
dichiarazioni su carta intestata, sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata della copia fotostatica del documento
d’identità, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 1. Dichiarazione di certificazione del sistema di qualità
secondo le norme ISO 9001:2008;
2. Presenza continuativa sul mercato da almeno 10 anni;
3. Avere almeno una sede operativa sul territorio italiano o dichiarazione che aprirà una sede all’atto della assegnazione
del contratto;
4. Conoscenza delle normative tecniche nazionali ed internazionali ; 5.Dichiarazione di rispetto della vigente legislazione ( D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 624/96 - D.Lgs. 334/99 e s.m.i. - DM 10.3.98 - DM 388/03), con particolare riferimento alla
normativa ADR/2011 sul trasporto stradale di merci pericolose, evidenziando la formazione antincendio e pronto soccorso
del personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto, di fornire le SDS (schede di sicurezza) conformi alla normativa
REACH Art.31. Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa i requisiti di cui ai punti 1, 4, e 5 dovranno essere in
possesso di tutte le società Mandanti. La società Mandataria deve possedere tutti i requisiti richiesti. Nel caso di Consorzi i
requisiti si intendono attribuiti al consorzio stesso.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura negoziata
Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell’ambito di alcuni tipi di procedure negoziate): no
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IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
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: ..
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
11.7.2013 - 12:00
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari:
a) Tutta la documentazione richiesta ai punti III.2.1, III.2.2 e , III.2.3 dovrà essere trasmessa in n. 2 copie originali cartacee e n. 2 copie su CD in formato digitale.
b) Tutte le comunicazioni di qualunque tipo ed in qualunque forma dovranno essere indirizzate esclusivamente al punto
di contatto indicato al punto I.1.
c) Il Foro competente esclusivo sarà quello di Milano.
d) Non sono ammesse duplicazioni delle richieste di partecipazione attraverso più sottomissioni delle candidature nè
dirette nè tramite Raggruppamento di Imprese.
e) La sottomissione della candidatura non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. Il presente bando e la ricezione
delle eventuali richieste di partecipazione non comportano per l’Ente Aggiudicatore alcun obbligo o impegno di aggiudicazione del lavoro. L’Ente Aggiudicatore si riserva, inoltre, a suo insindacabile giudizio e senza alcun diritto o pretesa da parte
degli eventuali Candidati, di provvedere all’annullamento del presente Bando.
f) I documenti contrattuali saranno allegati alla richiesta di offerta, che sarà inviata ai candidati in possesso dei requisiti
minimi previsti dal bando. Tutte le offerte presentate saranno sottoposte a parere tecnico. L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di escludere le offerte tecniche che dovesse ritenere, a suo insindacabile giudizio, parzialmente o totalmente non idonee.
g) L’Ente Aggiudicatore si riserva di chiedere, prima e/o durante la validità del contratto, tutta la documentazione necessaria a supporto di quanto dichiarato.
h) Il contratto, tutti i documenti contrattuali (con possibile deroga dell’uso della lingua inglese per gli allegati tecnici),
la corrispondenza, nonché i rapporti con il Committente saranno in lingua italiana.
i) Tutti i dati trasmessi dai candidati saranno trattati dall’Ente Aggiudicatore nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 ai
soli fini dell’istituzione e delle gestione del bando di gara e dell’eventuale esecuzione del lavoro in oggetto; il trattamento
avverrà in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico o telematico. La comunicazione dei dati richiesti è obbligatoria.
L’eventuale rifiuto a rispondere comporta la non ammissione al bando di gara. I dati medesimi potranno essere oggetto di
comunicazione o diffusione nei casi previsti dalla normativa vigente.
j) Il Candidato prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163
del 2006, ovvero dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo
di esclusione.
k) L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione o di altra documentazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque
di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara, con qualsiasi mezzo
consentito, la veridicità di tale dichiarazione.
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VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
3.6.2013
Stogit S.p.A. - L’amministratore delegato
ing. Paolo Bacchetta
T13BFM9600 (A pagamento).

A.R.P.A.L
Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure
Bando di gara d’appalto di servizi ai sensi del d.lgs.12/4/2006 n.163
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1)A.R.P.A.L.- Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure - Settore Acquisti, Via Bombrini,8 16149 GENOVA
ITALIA responsabile del procedimento Dr. Maurizio Cocurullo Telefono 00390106437355, fax 0039010 - 6437245 posta
elettronica: maurizio.cocurullo @arpal.gov.it,
1.2) Organismo di diritto pubblico
1.3) Ambiente
2.1.1) manutenzione dei sistemi di monitoraggio automatico in telemisura della regione Liguria per il periodo 1/1/2014
- 31/12/2017, eventualmente rinnovabile per un ulteriore quadriennio
2.1.2) Servizi -- luogo di esecuzione: territorio della regione Liguria
2.1.6 CPV 50430000 -8 (manutenzione); CPV 32000000-3 (aggiornamento tecnologico)
2.1.8 - lotto unico
2.2.1 Euro 3.144.000,00 (IVA esclusa)primo quadriennio; Euro 5.988.000 + IVA (incluso potenziale rinnovo)
2.2.3 - rinnovabile per un ulteriore quadriennio
2.3 mesi quarantotto
3.1.1 Deposito cauzionale provvisorio nella misura del 2% dell’importo presunto di gara (primo quadriennio e adeguamento tecnologico)pari ad Euro 62.900,00, da presentarsi mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, al momento
della presentazione dell’offerta;
3.1.3 Raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale ai sensi dell’art. 37 D.Lgs 163/06
3.2.1 a)certificato di iscrizione alla C.C.I.A. o registro Professionale dello Stato di residenza per il servizio in gara;
b)certificazione rilasciata dal competente organo, ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, dalla quale risulti
che la società non si trova in una delle situazioni di cui all’art.38 del Decreto legislativo D.Lgs.163/06;
3.2.2) dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00, dalla quale risulti il fatturato per servizi analoghi (manutenzione sistemi
di monitoraggio e loro adeguamento tecnologico) a quelli oggetto della presente gara negli anni 2010,2011,2012.
E’ condizione minima di ammissibilità che il fatturato medio annuo dell’ultimo triennio non sia inferiore all’importo
presunto, ovvero Euro 710.000,00).
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4.1)Procedura ristretta, licitazione privata ai sensi dell’art. 81 D.Lgs.163/06
4.2.1) miglior offerta selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicazione avverrà
anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
4.3.1) pratica 44/13 Settore Acquisti);
4.3.4 ore 12 del giorno 19 luglio 2013 - Ufficio protocollo ARPAL - Via Bombrini,8. La domanda dovrà essere redatta su
carta intestata della ditta richiedente, inviata in busta sigillata con ceralacca, completa della documentazione richiesta. Sulla
busta dovrà essere riportato in modo chiaro l’indicazione del mittente, l’oggetto di gara ed il numero della pratica (44/13
Settore Acquisti)
4.3.6 lingua italiana
6.4.1 T.A.R. Liguria - Genova. Termini a decorrere
6.5 07/06/2013
Il direttore generale A.R.P.A.L.
dott. Roberto Giovanetti
T13BFM9601 (A pagamento).

CO.SM.AN. CONSORZIO REGIONALE SMALTIMENTO RIFIUTI
DI ORIGINE ANIMALE
Procedura aperta per l’appalto di servizi assicurativi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Co.sm.an. Consorzio Regionale Smaltimento Rifiuti di Origine Animale - Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino - info@cosmanpiemonte - www.cosmanpiemonte.it - tel +39 0114326084
- fax +39 0114326085.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’appalto di servizi assicurativi. CPV 66515300. Quantitativo o entita’ totale: Valore stimato IVa esclusa: 17.855.085,00 EUR. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi
con possibilita’ di estensione fino a ulteriori 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: Fidejussione ai sensi dell’art. 75 D. lgs. 163/2006. Principali modalita’ di finanziamento: Fondi propri e Fondi pubblici regionali. Forma giuridica che dovra’ assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Imprese di assicurazione, singole o in associazione temporanea di imprese, ai sensi dell’art. 34 e 37 del D. Lgs.
163/2006, autorizzate all’esercizio dell’attivita’ assicurativa sul territorio italiano per i rischi oggetto dell’appalto ed in possesso dei requisiti giuridici, tecnici ed economici richiesti. Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo piu’ basso. Termine ricevimento offerte o
domande di partecipazione: 15/07/2013 ora: 12:00. Modalita’ apertura offerte: 18/07/2013 ora: 10:00 presso Corso Stati
Uniti, 21 - 10128 Torino.
SEZIONE IV: Ulteriori informazioni, bando e documenti di gara sono disponibili presso i punti di contatto indicati
nella sezione I. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte, Corso Stati Uniti, 45 - 10129 Torino,
to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, +39 0115576411, fax +39 011539265, www.giustizia-amministrativa.it. Data di
spedizione del presente avviso in GUUE: 04/06/2013
Responsabile del procedimento
dott. Cantatore Marco
T13BFM9602 (A pagamento).
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CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L’AMBIENTE
Avviso di gara
I.1) Ente appaltante: Consorzio Intercomunale di servizi per l’ambiente - Via Don Lorenzo Giordano n. 21 - tel. 0119202214
- fax 0119211960 - info@cisaweb.info - cert@pec.cisaweb.info
OFFERTE INVIATE A: UFFICIO PROTOCOLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE - Sede operativa: Via Trento
n. 21/d - 10073 Ciriè. (TO)
II.1.1) Servizi di assistenza tecnica e comunicazione relativi al progetto di cooperazione transfrontaliera denominato
“C3PO”: cooperazione, coordinamento, coelaborazione di strategie per la Prevenzione e l’ottimizzazione della gestione dei
rifiuti.” CUP: J52I13000010007 - CIG: 51753566DF
II.1.2) Forma dell’appalto: SERVIZI
II.2.1) Importo complessivo a base di gara: Euro 208.000,00 (di cui Euro 127.000,00 per l’assistenza tecnica e Euro
81.000,00 per servizi di comunicazione) oltre IVA.
III.2.1) REQUISITI MINIMI: iscrizione presso la CCIAA o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell’UE nel registro
professionale dello Stato di appartenenza secondo quanto specificato dall’allegato XI B al Codice degli Appalti, nel settore
di attività che consente l’assunzione dell’appalto;
III.2.2/3) ULTERIORI INFORMAZIONI E REQUISITI NEL DISCIPLINARE DI GARA.
IV.1.1) PROCEDURA: RISTRETTA ACCELERATA (art. 3, comma 38 e 70 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) in relazione ai tempi fissati per la realizzazione del progetto europeo
IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: ore 17,00 26-6-2013.
Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al disciplinare di gara disponibile c/o la stazione appaltante o scaricabile dal sito internet www.cisaweb.info
Il responsabile del procedimento
arch. Giovanni Piero Perucca
T13BFM9603 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.
Bando di gara
I.1) Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a. Sede - Via Bottenigo, 64/A Venezia/Marghera - 30175 - Italia. Punti di
contatto: Direzione Amministrativa - all’attenzione dott. Giovanni Bordignon. direzione.amministrativa@cavspa.it telefono:
041.5497622 fax 041.5497683;
II.1.5) Lavori di manutenzione ordinaria per l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione pubblica del tratto
urbano della A57 Tangenziale di Mestre. CIG 51459181DF. II.2.1) Importo dei lavori a base di appalto Euro812.360,10,
compreso Euro53.050,88 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso); categoria prevalente ed unica OG10, classifica III;
II.3) Termine di esecuzione: giorni 84 (ottantaquattro).
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
10.07.13 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 16.07.13 ore 10.30.
VI.3) R.u.p. ing. Angelo Matassi. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile
su: www.cavspa.it.
Prot. n. 7470 del 11/06/2013.
L’amministratore delegato
ing. Eutimio Mucilli
T13BFM9682 (A pagamento).
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FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 515546042D
SEZIONE I: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l, C.so Italia n.8-70123 Bari, alla c.a. direzione amm.va Dott. Vito Lamaddalena, Tel.0805725216 Fax 5725290, dirammfal@libero.it www.ferrovieappulolucane.com. Info c/o Fal S.r.l.-Unità organizzativa amministrativa magazzino-Potenza Avv. Rocco Malatesta, tel.0971603255.
SEZIONE II: Fornitura di gasolio agevolato per trazione ferroviaria e di gasolio nazionale per trazione automobilistica delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. Importo: al netto oneri sicurezza quantificati in E.270,00 non ribassabili, pari ad
E.12.355.888,00 (compresa accisa) netto IVA, di cui: gasolio agevolato lt.4.602.000 per un importo presunto di E.4.203.098,00
netto IVA; gasolio nazionale lt.6.096.000 per un importo presunto di E.8.152.790,00 netto IVA. Durata: 36 mesi, prorogabile
per altri 6.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza: 23/07/13 h 13.
SEZIONE VI: GUUE 11/06/2013
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Lamaddalena
T13BFM9612 (A pagamento).

A.C.S.E. S.P.A. AZIENDA COMUNALE SERVIZI ESTERNI
Estratto di avviso di gara CIG 517333209F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.C.S.E. S.p.A. Azienda Comunale Servizi Esterni, Via
S.Antonio Abate 2/B, 84018 Scafati (SA), Tel. 0818566497, Fax 8500357, E-mail ufficiotecnico@acsespa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio biennale di trasporto e smaltimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani prodotta nel Comune di Scafati individuata dal CER 200108. Luogo
del servizio: territorio Comune di Scafati (SA). Importo presunto dell’appalto: E 1.443.150,00 oltre IVA di cui E 950,00 oltre
IVA per oneri della 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 ai sensi art.55 Dlgs 163/06, Criterio di aggiudicazione: prezzo unitario più basso
ai sensi dell’art. 82 DLgs 163/06; Termine presentazione offerte: ore 12 del 22/07/13; Data e luogo svolgimento gara:
23/07/13, ore 12 via S.A. Abate 2/b - Scafati (SA).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara integrale, il Disciplinare di gara, il Capitolato d’Oneri e gli
Allegati sono disponibili presso la sede ACSE Spa di via S.A. Abate 2/B - 84018 Scafati (SA). Detti documenti sono consultabili anche sul sito internet www.acsespa.it; GUCE: 10/06/13.
Il direttore generale
ing. Salvatore De Vivo
T13BFM9613 (A pagamento).

A.C.S.E. S.P.A. AZIENDA COMUNALE SERVIZI ESTERNI
Sede: via S.Antonio Abate 2/B – 84018 Scafati (SA)
Tel. 0818566497 – Fax 0818500357 E-mail ufficiotecnico@acsespa.it
Estratto di avviso di gara procedura aperta ai sensi art.55 D.lgs. 163/06
Descrizione: servizio biennale di trasporto e smaltimento della frazione ingombranti proveniente dalla raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani prodotta nel Comune di Scafati individuata dal CER 200307 codice CIG 517727132F Luogo del
servizio: territorio Comune di Scafati (SA);
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Importo presunto dell’appalto: E. 173.150,00 oltre IVA di cui E. 950,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso;
Criterio di aggiudicazione: prezzo unitario più basso ai sensi dell’art. 82 DLgs 163/06; Termine presentazione offerte:
ore 12:00 del 22/07/2013; Data e luogo svolgimento gara: 23/07/13, ore 13:00 via S.A. Abate 2/b - Scafati (SA);
Informazioni: Il bando di gara integrale, il Disciplinare di gara, il Capitolato d’Oneri e gli Allegati sono disponibili
presso la sede ACSE Spa di via S.A. Abate 2/B - 84018 Scafati (SA). Detti documenti sono consultabili anche sul sito internet
www.acsespa.it;
Scafati 11/06/2013
Il direttore generale
ing. Salvatore De Vivo
T13BFM9667 (A pagamento).

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Avviso di gara nei settori speciali
Fornitura in opera di server con tecnologia RISC per l’upgrade dell’esistente infrastruttura DB Server
Nel sito www.gse.it sono disponibili le informazioni e le condizioni minime per la presentazione della domanda di
partecipazione alla gara n. 7214 relativa alla Fornitura in opera di server con tecnologia RISC per l’upgrade dell’esistente infrastruttura DB Server. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione e’ fissato alle ore 12.00 del
28/06/2013.
Responsabile acquisti e appalti
Ing. Mauro Rossini
T13BFM9626 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Bando di gara
I.1) CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, Strada della Genovesa, 31/e - 37135 Verona, tel. 0458569500 fax 0458569555, indirizzo e-mail: consorzio@pec.bonificaveronese.it - sito Internet: www.bonificaveronese.it
II.1.5) Per il funzionamento dei mezzi meccanici e degli impianti di bonifica e di irrigazione, questo Consorzio deve
provvedere all’approvvigionamento per il periodo 01 settembre 2013 - 31 dicembre 2015 di carburanti nei depositi sotto
indicati, tutti situati in provincia di Verona: Gasolio Agevolato (San Pietro di Legnago, Villafranca, Palazzolo di Sona):
Totale litri 1.500.000; Gasolio Autotrazione (San Pietro di Legnago) Totale litri 250.000; Gasolio Riscaldamento (San Pietro
di Legnago) Totale litri 50.000; CIG: 5169734773. II.2.1)Importo presuntivo della fornitura: Euro 1.847.583. Oneri per la
sicurezza: Euro 0,00.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 01.08.2013 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 02.08.2013 ore 08.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.bonificaveronese.it.
VI.5) Invio all’UPUUE: 12.06.2013.
Il rup
ing. Roberto Bin
T13BFM9680 (A pagamento).
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ENEL SERVIZI S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali Codice Gara Online APR000100440
CIG: 5162003B9F, 5162004C72, 5162005D45, 5162006E18, 5162007EEB, 5162008FBE,
5162010169, 516201123C, 516201230F, 51620144B5
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ENEL SERVIZI S.r.l. GLOBAL PROCUREMENT - ITALY PROCUREMENT UNIT - Appalti Rete Elettrica. E-mail: CAA-APR-ARETEAM3@enel.com Fax 06.6444.5452 . Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: www.acquisti.enel.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi
i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: APR000100100440.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Luogo principale
di consegna: DTR Calabria, Campania, Emilia-Romagna-Marche, Lazio-Abruzzo-Molise, Lombardia, Piemonte-Liguria,
Puglia-Basilicata, Sardegna, Sicilia, Triveneto.
II.1.3)
Il bando riguarda:
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: APR000100440 - Servizio annuale (con opzione di ulteriori 12
mesi) di ispezione delle linee elettriche aeree mt, mediante uso di elicottero, dotato di fotocamere digitali, finalizzato al rilascio di dati ed elaborati riguardanti le anomalie (criticità) presenti sulla rete e le informazioni generali sullo stato della rete
MT.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71631000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. II.1.8) Divisione in
lotti: Si
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: La consistenza presunta totale
di linee mt aeree e in cavo aereo da ispezionare relativamente ai 10 lotti è pari a:
circa 91.881,06 km così ripartita:
Lotto 1) DTR CAL Km 6.539.50
Lotto 2) DTR CMP Km 5.955,51
Lotto 3) DTR ERM Km 8.527,45
Lotto 4) DTR LAM Km 12.774,06
Lotto 5) DTR LOM Km 3.512,50
Lotto 6) DTR PIL Km 10.152,12
Lotto 7) DTR PUB Km 18.368,20
Lotto 8) DTR SAR Km 2.659,60
Lotto 9) DTR SIC Km 12.367,02
Lotto 10) DTR TRI Km 11.025,11
II.2.2) Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: Opzione economica pari il 100% dell’importo base e opzione temporale
pari ad ulteriori 365 giorni..
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 12 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Vedi
bando di gara pubblicato sul supplemento Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30.05.2013 con il numero 2013/S 103177248.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata. Sono già stati scelti candidati: NO.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
— 92 —

14-6-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: APR000100440.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 04/07/2013. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
Enel Servizi S.r.l. - Global procurement - Italy Procurement Unit - Responsabile
Alessandra Billia
T13BFM9689 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento per la viabilità della Campania
Bando di gara NALAV 007-13
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (APP) NO X SI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
DENOMINAZIONE UFFICIALE: ANAS S.p.A. - Compartimento per la Viabilità della Campania
INDIRIZZO POSTALE: Viale Kennedy n.25 - Città: Napoli - Codice postale: 80125 - Paese: Italia PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 081/7356111 - 081/7356229 - Fax: 081/621411 - 081/2399679 - Indirizzo internet:
www.stradeanas.it - PEC: NA-GareContr@postacert.stradeanas.it -anas.campania@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Vedi All. A II. Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1)DESCRIZIONE
II. 1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Manutenzione Straordinaria 2013 Bando di Gara NALAV 007-13: Progetto n. 2683 del 11/04/2013 (Gara 7MS/13) - D.A. n. CDG-0058892-P del 30/04/2013
- Cod. SIL: NANA02MS2013 - CUP F43D130000100001 - Determina a contrarre: n. CNA-0019497-I del 14/05/2013;
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Sito o luogo principale dei lavori:
SS. RA 02 “Racc. Aut. SA-AV” - Province: AV-SA;
II. 1.3) L’avviso riguarda: n. 1 appalto pubblico
II. 1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Gara 7MS/13 - CIG 51250973D6 “Lavori di Manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale ammalorata, nonché della segnaletica orizzontale, in tratti saltuari, lungo il Raccordo Autostradale Salerno-Avellino, nel
tratto compreso tra il km 7+000 e il km 30+441 in entrambe le carreggiate”. I Stralcio
II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:NO
II. 1.8) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa, Euro 1.675.000,00, di cui Euro 1.630.000,00 per lavori a misura
soggetti a ribasso, Euro 45.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 - liv. III bis - Euro1.579.086,70 - Altra cat. ( < 10%) OS10 - Euro 50.913,30
I. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
150 giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
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III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria, di cui all’art. 75 del D.Lgs. n.163/2006, pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero Euro 33.500,00, costituita secondo le modalità specificate nel disciplinate
di gara e di validità pari a gg 180. Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare ulteriori garanzie:
cauzione definitiva, ex art. 113 D.Lgs.; assicurazione danni d’esecuzione d’importo pari all’importo del contratto da stipulare
e assicurazione per responsabilità civile (Euro 500.000,00);
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio ANAS S.p.A. [Fonte 709 (ex F.D.C.)]
Pagamenti: in acconto al raggiungimento di Euro 500.000,00.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006, con la precisazione delle quote di partecipazione, ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 - Iscrizione al registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura. Prove richieste: Dichiarazione possesso requisiti art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 - Autocertificazione
iscrizione CCIAA con N.O. antimafia - Autocertificazione C.G.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2/3) Capacità economica/finanziaria/ Capacità tecnica
Iscrizione SOA OG3, liv. III bis.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006 e
dall’art. 88 DPR 207/2010
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Lavori a misura. Ai sensi dell’art. 82, c. 2, l. a) D.lgs n. 163/2006, l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse,
ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9 del D.lgs n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Documenti a pagamento, secondo condizioni e modalità stabilite dall’Eliografia, di cui all’all. A II.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento dei plichi di partecipazione: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/07/2013
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.8) Modalità di apertura delle offerte
IV. 3.8.2) APERTURA OFFERTE: prima seduta pubblica il giorno 23/07/2013 alle ore 9:00 - LUOGO: sede Compartimentale , di cui al punto I.1), stanza n.18, p.2°.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
1) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
a) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
b) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
c) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
d) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
e) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
2) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
3) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
4) Esclusivamente per gare con base d’appalto pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 03/11/2010 con le
modalità specificate nel disciplinare di gara.
5) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
6) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
7) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
8) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs
n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica certificata/ordinaria
nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti)
saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in
tal senso.
9) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
10) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
11) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
12) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
13) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
Non saranno autorizzati subappalti o subaffidamenti ad altre imprese partecipanti alla presente gara o a subappaltatori
collegati direttamente o indirettamente ad altre imprese partecipanti alla presente gara.
14) Il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, informatico, presso un notaio di fiducia scelto da
ANAS, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile informatico
verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti modificativi o rettificativi dello stesso. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte
la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
15) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
16) E’ esclusa la competenza arbitrale.
17) Alle cauzioni provvisoria e definitiva è applicabile il beneficio di cui all’art. 40, c. 7 D.LGS 163/2006
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18) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
19) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
20) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
21) Responsabile del Procedimento:Ing. Nicola Nocera
22) A termini dell’art. 34, c.35 L 17/12/2012 n.221, a decorrere dall’1/1/2013 l’aggiudicatario è tenuto nei confronti della
S.A. al rimborso degli oneri di pubblicazione del bando di gara nei 60 giorni successivi all’aggiudicazione. Per il presente
bando le spese di pubblicità previste in progetto ammontano a complessivi Euro 17.000,00. L’esatto ammontare degli oneri
da rimborsare e le modalità di rimborso saranno precisati in sede di aggiudicazione definitiva efficace.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia, 189 - 00196, Roma.
VI. 4.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Via di Ripetta, 246 - 00186, ROMA
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Albo Pretorio Comuni di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.
Albo Province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno - Albo Provveditorato OOPP NA - Albo Stazione Appaltante Napoli e Salerno - Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it; Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
ALLEGATO A II
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (esclusa la lista dell’offerta da ritirare all’indirizzo di cui alla Sezione I - punto
I. 1) del presente bando)
Denominazione Ufficiale: ELIOGRAFIA TUCCI VITIELLO CARLO
Indirizzo Postale: Piazzale Tecchio n. 38, Città: Napoli, Telefono: 081/5933371,
FAX: 0816200195. Punti di contatto: All’attenzione di: Sig. Carlo Tucci Vitiello
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T13BFM9694 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara d’appalto - settori speciali
I.1)DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.IVA: 00292210630 - Indirizzo:
Via Cisterna dell’Olio n° 44 - Cap: 80134 Località/Città: Napoli - Stato: Italia - Telefono: 0817722697/2317 - Telefax :
0817722441 Posta elettronica (e-mail): c.vollono@enteautonomovolturno.it oppure a.caliano@vesuviana.it - Indirizzo Internet:
ww.enteautonomovolturno.it. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Impresa Pubblica. Settore trasporti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione: Servizi di Brokeraggio Assicurativo. Categoria servizio:6 CIG: 49342976B1. II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:Servizio di Consulenza e Assistenza Assicurativa
“Brokeraggio Assicurativo”. II.1.2) Descrizione/oggetto dell’appalto: Servizio di Consulenza e Assistenza Assicurativa “Brokeraggio Assicurativo”. II.1.3)Luogo d’esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Napoli Codice
NUTS: ITF33. II.1.4) Nomenclatura: CPV (vocabolario comune per gli appalti): 66510000. II.1.5) Divisione in lotti: no II.1.6) Ammissibilità di varianti: No. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro 900.000,00. II.3) DURATA
DELL’APPALTO: mesi 36
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del
2% dell’importo presunto dell’appalto da parte di tutte le Imprese partecipanti alla gara, rilasciata ai sensi dell’art.75 del
D.Lgs.163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia:Finanziamento Conto Esercizio. 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 deve possedere: Indicate nel Disciplinare di
gara. III.2.2) Situazione giuridica - prove richieste: Indicate nel Disciplinare di gara. III.2.3)Capacità tecnica - tipo di prove
richieste: Indicate nel disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE. IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs 163/2006. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.3)Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: Disponibili fino al
29/08/2013, ore 13:00. La documentazione è inoltre pubblicata sul sito www.enteautonomovolturno.it. IV.3.4) termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:30/08/2013 ore 13:00. IV.3.5)Lingua/e utilizzabile/i 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. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte data: 02/09/2013 Ore 10.00 persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o loro delegati
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento Avv. Carlo Vollono.
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO?: NO. VI.2) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO /
PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?: NO. VI.5) DATA DI TRASMISSIONE DEL PRESENTE BANDO
ALLA G.U.C.E.: 11/06/2013
L’amministratore unico
prof. Nello Polese
T13BFM9697 (A pagamento).

ASCIT S.P.A.
Bando di gara - Oggetto: affidamento del Servizio Movimentazione, caricamento e trasporto
rifiuti dagli impianti di ASCIT S.p.A. agli impianti di trattamento. CIG 5176469D57
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASCIT
S.p.a., Impresa a partecipazione pubblica di Igiene Ambientale, P.I. 01052230461 Via S. Cristoforo, 82 55013 LAMMARI(LU),
tel.0583-436311; fax 0583-436030 e-mail protocollo@ascit.it; URL: www.ascit.it. Nel dettaglio, si indicano di seguito i punti
di contatto: Sig. Squaglia, tel 0583-436326, fax 0583-436366, e-mail squglia@ascit.it - Ascit S.p.a. Ufficio Gare tel.0583436329. I.2) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Descrizione. II.1.1a) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento del Servizio di trasporto rifiuti dagli impianti di ASCIT
S.p.a. agli impianti di trattamento. II.1.1b) Oggetto: servizi Cat. 16 - CPV. 90512000-9. II.1.1) Procedura di aggiudicazione
prescelta: procedura aperta ex art. 3, c. 37, d.lgs. 163/2006 e ss.mm.. II.1.2) Luogo di esecuzione: Loc. Salanetti 55012 Lunata
- CAPANORI (LU). II.1.3) Oggetto dell’avviso: l’avviso riguarda: un appalto pubblico, avente ad oggetto l’affidamento, in
un unico lotto, del Servizio di movimentazione, caricamento e trasporto rifiuti dagli impianti di ASCIT S.p.a. agli impianti di
trattamento. II.1.4) Divisione in lotti: no. II.1.5) Ammissibilità di varianti: no. II.1.6) Possibilità di ricorrere al subappalto sì.
II.1.7) Entità ed importo dell’appalto: l’importo presunto dell’appalto posto a base di gara è complessivamente pari ad Euro
1.400.000,00 (in lettere: Euro unmilionequattrocentomila/00#), al netto dell’IVA, comprensivi degli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso pari ad Euro 2.500,00 (in lettere: Euro duemilacinquecento/00#), IVA esclusa. II.1.9) DURATA: tre
anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto. II.2.0) OPZIONI: sì, secondo quanto previsto dall’art. 5 del Disciplinare e
dall’art. 7 del Capitolato Tecnico e Speciale d’Appalto.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Per i concorrenti: garanzia provvisoria pari al 2 % dell’importo posto a base di gara,
ex art. 75, d.lgs. 163/2006 e ss.mm., per un importo complessivo di Euro 28.000,00 (in lettere, Euro ventottomila/00#),
secondo quanto specificato all’art. 12 del Disciplinare di gara. L’importo della garanzia sarà ridotto del 50% per gli
operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità, ai sensi dell’art. 75, c. 7, del d.lgs. 163/2006:
per fruire di tale beneficio, il concorrente è tenuto a segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, documentandolo nei modi prescritti dalla legge. Per l’aggiudicatario: garanzia definitiva nei termini e secondo le modalità di cui
all’art. 12 del Disciplinare ed all’art. 113 del d.lgs 163/2006 e ss.mm.. III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il
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raggruppamento di operatori economici ove aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare 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:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o, per le imprese estere, al registro professionale o commerciale vigente nello Stato di
residenza;
b) non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 38, c. 1, d.lgs.. n. 163/2006 e ss.mm.
III.2.3) Capacità tecnica: possedere le risorse tecniche e umane - adeguatamente specializzate - necessarie a procedere
alla erogazione del servizio secondo gli artt.3.2.a e 3.2.b del Capitolato Tecnico.
SEZIONE IV - PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta . IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ex art. 83 del d.lgs. 163/2006. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: no. IV.3.2) Informazioni di carattere amministrativo: La documentazione di gara (Bando, Disciplinare di gara,
Capitolo etc.) è reperibile sul sito www.ascit.it alla voce Bandi e concorsi. Il concorrente può altresì fare richiesta di ottenere
copia della documentazione nei termini e secondo le modalità indicate all’art. 8 del Disciplinare di gara. IV.3.3) Termine e
modalità per la presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire ad Ascit S.p.a., a mezzo raccomandata del servizio
postale oppure mediante agenzia di recapito autorizzata oppure con consegna a mano, in un plico contenitore, chiuso (anche
senza ceralacca) e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’intestazione del mittente completa di indirizzo,
numero di telefono e di fax e la seguente dicitura: Gara triennale per Movimentazione, Caricamento e Trasporto RIFIUTI. Termine per il ricevimento delle offerte: 05/08/2013, ore: 12,00. Indirizzo cui recapitare il plico: ASCIT S.p.A., Via S. Cristoforo
n. 82, 55013 LAMMARI (LU). Saranno dichiarate irricevibili le offerte non recanti all’esterno del plico l’oggetto della gara o
pervenute fuori termine, anche in caso di offerte sostitutive o aggiuntive di quelle pervenute in tempo utile. Saranno dichiarate
inammissibili le offerte la cui documentazione risulti incompleta o irregolare, o che siano presentate da Imprese non invitate,
anche se associate a Imprese invitate. IV.3.4) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiana. Il plico dovrà contenere,
pena l’esclusione dalla gara, tre buste, a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, B - OFFERTA TECNICA e C
- OFFERTA ECONOMICA, recanti la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara e nei modi ivi indicati. IV.3.5) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: ciascun offerente è vincolato dalla propria offerta per 180
giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: le modalità di apertura
delle offerte sono specificate nel Disciplinare di gara. Sono ammessi a partecipare alle sedute pubbliche della Commissione
di gara e ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, purché muniti di delega scritta.
SEZIONE V - ALTRE INFORMAZIONI. V.1) Informazioni complementari:
a) il competente organo di Ascit S.p.a. con atto n. 19 (prot.4471) ha emanato la determina a contrarre ai sensi dell’art. 11
del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.;
b) la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida alle
condizioni di cui al Disciplinare di Gara; di non procedere all’aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea all’oggetto del contratto ex art. 81, c. 3, del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.; di non
dare luogo alla gara o di modificarne la data ove lo richiedano motivate esigenze; di annullare o revocare il bando oppure
di non dar luogo all’aggiudicazione per motivate esigenze di interesse pubblico, senza che i concorrenti possano avanzare
pretese al riguardo
c) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, cc. 1 e 2, del d.lgs. 163/2006 e ss.mm. per cui in caso
di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, saranno interpellati progressivamente i
soggetti che seguono in graduatoria fino al quinto migliore offerente escluso l’originario aggiudicatario;
d) le modalità di presentazione delle offerte e dei documenti da allegare, nonché tutte le altre informazioni complementari, sono indicate nel Disciplinare di gara;
e) il Disciplinare, il Capitolato Tecnico e Speciale, lo Schema di contratto nonché gli allegati indicati all’art. 7 del Disciplinare sono da considerarsi parte integrante del presente Bando;
f) il responsabile del procedimento (RUP) è il Dr. Roger Bizzarri;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana;
h) i dati raccolti saranno trattati ai sensi del d.lgs. 163/2006 e ss.mm., esclusivamente nell’ambito della presente gara.
V.4) Procedure di ricorso. V.4.1) Organo competente: T.A.R. Toscana con sede in Firenze, Via Ricasoli 40. V.4.2) Termine per la presentazione del ricorso: entro 30 gg. dalla conoscenza del provvedimento da impugnare. V.5) Data di spedizione
del bando alla GUCE: 11/06/2013. Lucca, 11/06/2013
Il direttore generale
dott. Roger Bizzarri
T13BFM9707 (A pagamento).
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S.P.A. AUTOVIE VENETE

Società soggetta all’attività e coordinamento da parte di Friuli S.p.A.
Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia
Sede: via Locchi n. 19 - 34143 Trieste
Tel. 040/3189111 - Fax 040/3189313
Bando di gara
Codice identificativo gara (CIG) n. 51473152B6
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Il direttore generale
ing. Enrico Razzini
TC13BFM9453 (A pagamento).
— 104 —

5a Serie speciale - n. 69

14-6-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ARST S.P.A.
Avviso - Settori speciali
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Il presidente
dott. Giovanni Caria
TC13BFM9461 (A pagamento).
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INSIEL
INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
con socio unico
Estratto bando di gara - GA 14-13 CIG 51650183B0 - Codice CUP intervento Distretto
del mobile II lotto: B94C09000050005; Codice CUP intervento Litorale B94C09000010005

Dirigente responsabile divisione telecomunicazioni
ing. Giovanni Picech
TC13BFM9657 (A pagamento).
— 107 —

14-6-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

INSIEL
INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
con socio unico
Estratto di bando di gara
GA 12-13 CIG 5162413DF6 - Codice CUP: D14C09000130009

Dirigente responsabile divisione telecomunicazioni
ing. Giovanni Picech
TC13BFM9662 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

CITTÀ DI TORINO
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Il direttore del servizio centrale contratti e appalti
dott.ssa Mariangela Rossato
TC13BGA9347 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Il direttore del servizio centrale contratti e appalti
dott.ssa Mariangela Rossato
TC13BGA9348 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Avviso esito di gara - CIG: 283550900D

Il dirigente del servizio C.U.A.G. Area gare - Forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC13BGA9455 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Comune di Piovene Rocchette (VI)
Avviso di gara esperita
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Il direttore
Ruggero Panozzo
TC13BGA9469 (A pagamento).
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AUTORITA’ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Il presidente
dott. Pasqualino Monti
TS13BGA9479 (A pagamento).
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AUTORITA’ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Il presidente
dott. Pasqualino Monti
TS13BGA9480 (A pagamento).
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COMUNE DI TREVISO
Servizio appalti
Sede: via Municipio n. 16 – 31100 Treviso
Tel. 0422.658380
Estratto avviso di appalto aggiudicato – CIG 49580865FF

Il dirigente settore affari istituzionali
dott. Francesco Carlomagno
TC13BGA9444 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA, C.so Garibaldi 24, tel. 045 6339111 Fax 6339200. Esito disponibile
su: www.comune.villafranca.vr.it.
II.1.1) Servizi di Assistenza domiciliare, consegna pasti a domicilio e trasporto scolastico studenti diversamente abili nel
territorio di Villafranca di Verona, per il triennio dal 01/06/2013 al 31/05/2016. CIG: 4801510B63.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.3.2) Avviso pubblicato su GURI 5° Serie Speciale n. 8 del 18/01/2013.
V.1) Det.ne Dirigente Area III - Servizi al Cittadino n. 267 del 24/05/2013.
V.3) A.T.I. composta da Consorzio SOL.CO VERONA, con sede in Verona (VR) Via Albere n. 80/d e da Fondazione
Piccola Fraternità di Dossobuono con sede in Villafranca di Verona - Fraz. Dossobuono (VR) Piazzale Don Giuseppe
Girelli n. 2.
V.4) Importo Euro. 621.810,00, oltre IVA.
Il dirigente area III - servizi al cittadino
dott. Rino Rigodanzo
T13BGA9584 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA VALLE D’AOSTA
Sede: Corso XXVI Febbraio n. 23 – 11100 Aosta
Tel. 0165/236674 - Fax 0165/236817
E-mail: info@arervda.it Sito internet: www.arervda.it
Sezione: InformARER - Appalti
Avviso di avvenuta aggiudicazione
Codice CUP n.: F83F13000080005 - Codice CIG n.: 5046391D94
Procedura di gara: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
Natura ed entità delle prestazioni: Ristrutturazione Edilizia del fabbricato “Ex scuola elementare di Leverogne” nel
Comune di Arvier - Loc. Leverogne;
Data di aggiudicazione definitiva: 29 maggio 2013;
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore alla base d’asta ed esclusione automatica delle offerte anomale;
Numero di offerte ricevute: Otto;
Nome ed indirizzo aggiudicatario: IMEG S.r.l. - c.so Traiano 10/12 - Torino (TO);
Prezzo importo a base di gara: Euro 928.000,00;
Valore dell’offerta: Euro 767.466,08;
Valore o parte del contratto subappaltabile: Secondo legislazione vigente;
Data pubblicazione bando: gara senza previa pubblicazione di un bando di gara;
Data invio presente avviso: 4 giugno 2013;
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo della Valle d’Aosta, piazza Accademia di S.
Anselmo, n. 2 - 11100 Aosta.
Il coordinatore del ciclo
Arch. Fabio Favoriti
T13BGA9566 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. N. 1 IMPERIESE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati di servizi
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione AZIENDA U.S.L. N. 1 IMPERIESE Servizio responsabile S. C. Acquisti-Economato-Logistica
Indirizzo Via Aurelia 97 C.A.P.18038
Località/Città Bussana di Sanremo (IM) Stato ITALIA
Telefono 0039 184 5361 Telefax 0039 184 536588
Posta elettronica (e-mail) Indirizzo Internet (URL)www.asl1.liguria.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) TIPO DI APPALTO
Forniture
II.5) BREVE DESCRIZIONE
Fornitura quinquennale di Dispositivi Infusione Farmaci - Gara n. 4267445.
II.6) VALORE TOTALE STIMATO (IVA esclusa) Euro 247.310,00=TOTALE PER IL QUINQUENNIO.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA APERTA
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IV.2) criteri di aggiudicazione : PREZZO PIU’ BASSO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore al quale è stato aggiudicato l’appalto
Nome BAXTER S.p.A. Servizio responsabile
Indirizzo Via dell’Industria 20 C.A.P. 00144
Località/Città Roma Stato ITALIA
Telefono 06324911 Telefax 063221643
Posta elettronica (e-mail) Indirizzo Internet (URL)
V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto (IVA esclusa)
LOTTO N. 1: Prezzo : Euro 24.092,00= CADAUN ANNO DI FORNITURA.
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore al quale è stato aggiudicato l’appalto
Nome BAXTER S.p.A. Servizio responsabile
Indirizzo Via dell’Industria 20 C.A.P.00144
Località/CittàRoma StatoITALIA
Telefono 06324911 Telefax 063221643
Posta elettronica (e-mail) Indirizzo Internet (URL)
V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto (IVA esclusa)
LOTTO N. 2: Prezzo : Euro 10.900,00= CADAUN ANNO DI FORNITURA.
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore al quale è stato aggiudicato l’appalto
NomeB. BRAUN Milano S.p.A. Servizio responsabile
Indirizzo Via V. da Seregno, 14 C.A.P.20161
Località/Città Milano Stato ITALIA
Telefono 02662431 Telefax 0266243290
Posta elettronica (e-mail) Indirizzo Internet (URL)
V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto (IVA esclusa)
LOTTO N. 4: Prezzo : Euro 9.720,00= CADAUN ANNO DI FORNITURA.
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore al quale è stato aggiudicato l’appalto
Nome SEDA S.p.A. Servizio responsabile
IndirizzoVia Tolstoi, 7 C.A.P.20090
Località/Città Trezzano sul Naviglio (MI) StatoITALIA
Telefono 02484241 Telefax0248424290
Posta elettronica (e-mail) Indirizzo Internet (URL)
V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto (IVA esclusa)
LOTTO N. 5: Prezzo : Euro 4.750,00= CADAUN ANNO DI FORNITURA.
V.2) SUBAPPALTO
V.2.1) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO? NO
VI.3) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 09.05.2013
VI.4) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 9
VI.5) L’APPALTO E’ STATO OGGETTO DI UN BANDO PUBBLICATO SULLA GUCE? SI’
VI.8) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 21/05/2013
Il direttore generale
prof. Mario Cottelessa
T13BGA9569 (A pagamento).
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A.I.M. MOBILITA’ S.R.L.
Avviso esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 denominazione: A.I.M. MOBILITA’ Srl
indirizzo: Contra’ Pedemuro San Biagio n. 72 - 36100 Vicenza
R.I., C.F. e P.IVA 03196850246
Tel. 0444.394911 - Fax 0444.321496 - www. aimvicenza.it
punto di contatto: tel. 0444.394786 - elena.dalmolin@aimvicenza.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1-1) fornitura e successiva manutenzione di autobus alimentati a gas
II.1-2) forniture
II.1.5) fornitura di autobus a metano, a pianale superribassato, da adibire al trasporto pubblico urbano di persone e successiva manutenzione assicurata nel periodo biennale di garanzia e per gli ulteriori cinque anni successivi alla stessa; II.1.6)
cpv: 34121100;
II.2.1) valore finale totale: Euro 2.285.709,50+IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: aperta
IV.2.1) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) pubblicazione precedente:
numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S 249-412845 del 28.12.2012
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO lotto n. 1
V.1) denominazione: fornitura e successiva manutenzione di n. 7 autobus a metano da 12 metri
V.1.1) data aggiudicazione: 28.03.2013
V.1.2) numero offerte pervenute: 2
V.1.3) ditta aggiudicataria: Bredamenarinibus Srl di Bologna
V.1.4) valore totale inizialmente stimato: Euro 2.750.000,00+IVA
valore totale dell’appalto: Euro 1.960.000,00+IVA
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO lotto n. 2
V.1) denominazione: fornitura e successiva manutenzione di n. 1 autobus a metano da 8 metri
V.1.1) data aggiudicazione: 28.03.2013
V.1.2) numero offerte pervenute: 1
V.1.3) ditta aggiudicataria: Bredamenarinibus Srl di Bologna
V.1.4) valore totale inizialmente stimato: Euro 375.000,00+IVA
valore totale dell’appalto: Euro 325.709,50+IVA
Data di trasmissione del bando alla GUCE: 03.06.2013
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Giampaolo Rossi
T13BGA9588 (A pagamento).

COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO
Provincia di Brescia
Esito bando di gara mediante procedura aperta
Affidamento servizi di gestione integrata dei rifiuti e igiene ambientale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Stazione appaltante: Comune di Quinzano d’Oglio
Indirizzo postale: Viale Gandini, 48 - 25027 - Quinzano d’Oglio (BS) (IT)
Info: rag. Giordano Tedoldi URL: http://www.quinzano.it
Posta elettronica: ambiente@quinzano.it
Telefono: + 39030933232 - Fax: +390309924035
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (FORNITURA)
II.1.1) Denominazione: Servizi di gestione integrata dei rifiuti e igiene ambientale - CIG: 48928023F0
II.1.2) Luogo dei servizi: comune di Quinzano d’Oglio - NUTS: ITC47
II.2) Entita’ totale (euro, IVA esclusa): importo annuale euro 317.820,00 per anni 8 comprese le opzioni (2.542.560,00)
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 13 maggio 2013
V.2) Offerte ricevute: 1; offerte ammesse 1.
V.3) Operatore economico aggiudicatario:
INERETE.IT società cooperativa con sede in Vicolo Conventino 6/A - 25035 Ospitaletto (BS)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto (euro, IVA esclusa):
Ribasso offerto sui servizi 10,38% importo annuale euro 285.141,68 per anni 8 comprese le opzioni.
V.5) Possibilita’ di subappalto: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Procedure di ricorso: contro l’aggiudicazione definitiva e’ ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia, mediante notifica entro 30 giorni alla stazione appaltante e ad almeno un
controinteressato con depositato entro i successivi 15 giorni.
Il responsabile della stazione appaltante
rag. Giordano Tedoldi
T13BGA9590 (A pagamento).

S.A.C. SOCIETÀ AEROPORTO CATANIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzo: S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A.
Indirizzo: Aeroporto Catania. Punto di contatto: Ing. Marcello Pappalardo RUP. Telefono 095 7239500 Fax 095 7239332
Posta elettronica: m.pappalardo@aeroporto.catania.it. I.2) Amministrazione aggiudicatrice: società di gestione aeroportuale.
I.3) Settore attività: Gestione aeroporti.
Sezione II. Oggetto dell’appalto: II.1) Descrizione: Appalto integrato ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del .Lgs.
163/2006, dell’art. 169 del D.P.R. 207/2010 e dell’articolo 19 lett. b) del “ testo coordinato” da esperirsi con il criterio del
prezzo più basso sulle opere a corpo, con i criteri e le modalità stabilite dall’articolo 21, comma 1 e 1bis, “ testo Coordinato”
di “Progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di sopraelevazione di attuali aree a parcheggio con strutture prefabbricate in acciaio ed opere connesse presso l’Aeroporto di Catania Fontanarossa”. CIG 304058521E
Per l’esecuzione delle lavorazioni si dovrà tenere conto di tutti gli adempimenti, gli obblighi e le condizioni riportate
nel Capitolato Speciale d’Appalto.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori. Luogo di esecuzione Catania Aeroporto. II.2) Valore finale dell’appalto Euro 4.684.270,36 inclusi oneri per la sicurezza, iva esclusa.
Sezione IV. Procedura: IV.1 Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Sezione V: Aggiudicazione dell’Appalto V.1) Data di aggiudicazione: 17.05.2013. V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 31. V.3) Nome e recapito operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale:
ATI cpg M3 s.r.l. via Ingegnere n. 95 Catania- Maser s.r.l. via Trapezi n. 106 Croce Velanidi (Rc)- Savoca Sabatino di
Savoca Antonio c.da Santa Lucia Enna V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato: Euro
8.091.078,43 iva esclusa. Valore finale dell’appalto: Euro 4.684.270,36 iva esclusa. V.5) Informazione sui subappalti: Possibilità di subappalto. Percentuale: 30%.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Tribunale Amministrativo Regionale sezione staccata di Catania via Milano n. 38 tel. 095 7530411. VI.3.2) Presentazione ricorsi:
Nei termini previsti dagli artt. 119 e 120 del D. Lgs. 104/2010. VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.E: 05.06.2013
Il rup
ing. Marcello Pappalardo
T13BGA9592 (A pagamento).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Esito di gara
Ente aggiudicante: Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento Affari generali - Area Appalti Pubblici di
Lavori - Settore I - Piazza Umberto I n.1 70121 Bari Tel.080571-4566, fax 0805714656.
Tipologia di gara: Procedura aperta aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 3 del
D.lvo 163/2006 e s.m.i. offerto sul Prezziario del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Puglia ed. 2006.
Oggetto: Appalto triennale anni 2012 - 2014 per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili universitari
ubicati nelle sedi di Bari, Valenzano (BA) Policoro (MT) e Taranto distinto in 6 lotti.
Date di aggiudicazione: sedute del 23.12.2011; 23.07.2012; 15.11.2012; 3.01.2013; 4.02.2013;30.04.2013.
Numero offerte ricevute:87 Escluse: n.52
Ditte aggiudicatarie e importi complessivi di aggiudicazione: LOTTO 1 LFM IMPIANTI SRL con sede in Modugno (Ba)
importo complessivo per il triennio Euro 409.083,60= oltre IVA ribasso del 59,04% CIG2287643EB5; LOTTO 2 MIOLLA
Luigi con sede in Bari importo complessivo per il triennio Euro412.368,00= oltre IVA ribasso del 58,70% CIG2287816D79;
LOTTO 3 MANUTENZIONI SRL con sede in Molfetta (BA)importo complessivo per il triennio Euro409.953,00= oltre IVA
ribasso del 58,95% CIG 228792469B; LOTTO 4 AR.F.A. TECH SRL con sede in Bari importo complessivo per il triennio
Euro 412.464,60=oltre IVA ribasso del 58,69% CIG2288031EE5; LOTTO 5 EDILELETTRA SRL con sede in Bari importo
complessivo per il triennio Euro 450.556,00=oltre IVA ribasso del 58,89% CIG 2288119786; LOTTO 6 D.G.F. COSTRUZIONI con sede in Castel Volturno (CE)importo complessivo per il triennio Euro 565.111,60=oltre IVA ribasso del 53,24%
CIG 2288218938, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Seconde classificate LOTTO 1 MIOLLA LUIGI - LOTTO 2 C.R. EDILIZIA SUD - LOTTO 3 AR.F.A. TECH SRL
- LOTTO 4 FERRULLI SALVATORE - LOTTO 5 IMP. EDILE E IMP. TECNOLOGICI G. RANA - LOTTO 6 C.N.
COSTRUZIONI.
Procedure di ricorso: gli atti di gara sono impugnabili ai sensi dell’art.245 del D.lvo n. 163/2006 e s.m.i.
Bari, 03.06.2013
Il direttore generale
avv. Gaetano Prudente
T13BGA9599 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI
Avviso di aggiudicazione di appalto
Lotto 1 CIG 4624377C9C Lotto 2 CIG 4624631E37
SEZIONE I: A.O. G. Salvini, V.le Forlanini 121, Garbagnate Milanese 20024, Tel.02994302475, d.ssa Maria Luigia
Barone, www.aogarbagnate.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ritiro trasporto conferimento e smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo (P.R.I.) (Lotto 1) e rifiuti pericolosi e non pericolosi (Lotto 2) procedura espletata in forma aggregata con l’A.O.
Ospedale di Circolo di Melegnano.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 01.03.13: Lotto n.1: Offerte pervenute: 3. Aggiudicatario: Team Ambiente SpA Prato in ATI con Douglas Ecology srl - Milano. Valore finale: E 4.577.936,08 +IVA. Lotto n.2: Offerte pervenute: 1. Aggiudicatario: Elettrochimica Carrara di Malnate in ATI con Zanetti Arturo & C. di Mapello (BG) e BO.RO.MI. srl - Milano.
Valore finale: E 1.133.037,70 +IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: GUUE: 03/06/2013.
Il responsabile usc acquisti
dott.ssa Maria Luigia Barone
T13BGA9622 (A pagamento).
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COMUNE DI VOLTERRA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Volterra, Piazza dei Priori, 1 - 56048 VOLTERRA (PI) Tel. 0588/86050 - Fax 0588/86818
II.1.1) Oggetto: servizio di mantenimento e cura dei cani randagi provenienti dal Comune di Volterra presso un canile
rifugio - CIG 4914046F07.
IV.1.1) Procedura: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Bando di gara pubblicato
su GURI n°20 del 15/02/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 06/06/2013. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: Impresa Fattoria “La Cappuccino”
con sede in Fucecchio (PI), Via Pesciatina, 176.V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 2,89 (al netto dell’IVA e degli oneri della
sicurezza) per ciascun cane.
Il responsabile del settore n. 2 - Ufficio unico gare
dott. Massimo Cecchelli
T13BGA9606 (A pagamento).

COMUNE DI TORTOLI’ (OG)
Esito di gara CIG 49199875B5
I.1) Comune di Tortolì.
II.1.4)Affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento e la messa in funzione e gestione del parcheggio interrato multipiano.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione: 10/06/13. V.2) N. offerte ricevute: 4. V.4) Aggiudicatario: Project Automation S.p.A. (Monza),
offerta economica pari a 20%.
VI.4) GUCE: 11/06/2013.
Il responsabile dell’area
dott.ssa Marta Meloni
T13BGA9614 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Avviso appalto aggiudicato CIG: 4564497614
I.1) Contarina S.p.A. Via Vittorio Veneto n. 6 - Spresiano (TV)
II.1.4) Affidamento del servizio di contact center.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: oepv. IV.3.2) Bando pubblicato sulla GURI n. 114/2012.
V.1) Aggiudicazione definitiva del 02/05/2013. V.3) Aggiudicatario: CallCenterNet Italy Srl di Milano con un ribasso
del 20,00%. V.4) Importo complessivo a base di gara: E. 997.120,00 + Iva.
VI.4) Data invio GUCE: 03/06/2013.
Spresiano, 03/06/2013
Il direttore
sig. Michele Rasera
T13BGA9630 (A pagamento).
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COMUNE DI TORREMAGGIORE (FG)
Esito di gara CIG 4534810398 CUP G31F12000350004
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Torremaggiore, Settore Lavori Pubblici, Tel.0882/391111160; Fax 0882 382978; www.comune.torremaggiore.fg.it;
OGGETTO: Appalto dei servizi cimiteriali e gestione del verde pubblico.
Procedura: aperta. Aggiudicazione definitiva: 16.05.13; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte pervenute: 3. Soggetti ammessi: 2. Aggiudicatario: ditta I.P.S.A. di Di Biase Giuseppe di San Severo (FG) - P.
IVA 02246620716).
Punteggio Migliorie: 98,04. Ribasso offerto: 23,12.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Luigi Cicchetti
T13BGA9631 (A pagamento).

A.T.C. ESERCIZIO S.P.A.
Esito di gara CIG 48321586EC
SEZIONE I: ATC Esercizio SpA, via del Canaletto 100, 19126 La Spezia, www.atcesercizio.it.
SEZIONE II: Fornitura massa vestiario per il personale di esercizio anni 2013-14. Importo a b.a. E 105.000,00 +IVA.
SEZIONE IV: Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 20.05.13. Offerte ricevute: 6. Aggiudicatario: Tessilforniture, via dell’Artigianato 39,
36043 Camisano Vicentino (VI). Importo compl.vo E 88.971,96 +IVA.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Massimo Drovandi
T13BGA9632 (A pagamento).

COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA (CR)
Esito di gara - CIG 4978398FFA
I.1) Comune di Rivolta d’Adda, P.zza V. Emanuele II 1, Tel 0363-37701 Fax 377031 www.comune.rivoltadadda.cr.it
areatecnica@comune.rivoltadadda.cr.it
II.1.1) servizio comunale di smaltimento materiale vegetale e frazione organica dei rifiuti mediante riciclaggio per mesi
36 dal 2013 al 2016
IV.1.1) aperta IV.2.1) offerta economicamente più bassa IV.3.2) bando pubblicato sulla GURI Serie Speciale n.31 del
13/03/13 e pubblicato sulla GUUE il 12/03/13
V.1) 10/05/13 V.2) 4 V.3) Marte srl, Via Puccini 2, 20837 Veduggio con Colzano (Mb). V.4) Ribasso del 28,10% importo
contratto di Euro 162.301,31+iva
Il responsabile del procedimento
dott. arch. Domenico Angelo Citto
T13BGA9635 (A pagamento).
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COMUNE DI MARCON
Avviso di aggiudicazione di appalto
1) ENTE APPALTANTE: Comune di Marcon, P.zza Municipio 20 - 30020 Marcon (VE). R.U.P.: arch. Laura Tonolo
tel. 041.5997367, fax 041.5997368, operepubbliche@comune.marcon.ve.it
2) APPALTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 122, c.7 e dell’art. 57 c. 6, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione
dell’ampliamento della scuola dell’infanzia Archimede presso la scuola elementare Don Milani” CIG 4966991AA1 - CUP
B33B11000720004.
3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ribasso percentuale sull’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 82, c.2 lett. b) e
applicazione dell’esclusione automatica delle offerte di cui all’art. 122, c.9 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
4) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 12
5) AGGIUDICAZIONE: determinazione del Resp. Settore LL.PP.-Patrimonio n. 165 del 19.04.2013, data efficacia del
provvedimento 27.05.2013
6) AGGIUDICATARIO: R.T.I.: SICOP Costruzioni S.r.l. Dorsoduro 2591-Venezia (capogruppo) e MA.FRA. Gestioni
S.r.l. v.Rossetto 6 -Mestre Venezia a fronte di un ribasso offerto del 15,155% (quindici/155) determinando un importo contrattuale netto di Euro. 533.317,72 (di cui Euro 13.161,35 per oneri della sicurezza) oltre all’IVA al 10%.
7) ORGANO COMPETENTE PER PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con
sede in Cannaregio 2277-2278, 31121 Venezia
8) INFORMAZIONI: l’avviso di gara esperita in forma integrale è visionabile sul sito del comune di Marcon al seguente
indirizzo: www.comune.marcon.ve.it alla sezione “bandi di gara”
Il responsabile del settore ll.pp. - patrimonio
arch. Stefania Liguori
T13BGA9633 (A pagamento).

COMUNE DI GAVARDO
Esito di gara CIG 4894658F8B CUP E28J13000000004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gavardo, piazza Marconi 7, 25085, Della Fonte
Marco, tel. 0365377418, fax 0365377417, lavori.pubblici@comune.gavardo.bs.it, www.comune.gavardo.bs.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto per la fornitura di servizi con esecuzione lavori inerenti il Patrimonio Comunale. Cat
01. Valore stimato E 617.000,00 +IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione avviso
Guce n. S025-038699 del 5.02.13.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 23.04.13. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Sanitaria Servizi Ambientali srl. Capogruppo di R.T.I. sede Gavardo, via Ferrovia 17, P. IVA 03186680983. Valore finale: E 552.215,00 +IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFO: Ricorso: TAR Lombardia. Spedizione avviso: 11.06.13.
Il responsabile del settore tecnico infrastrutture
geom. Della Fonte Marco
T13BGA9637 (A pagamento).

COMUNE DI TARVISIO (UD)
Avviso esito gara - CIG 505031756D; CUP D92D11000190003
Oggetto: Progetto IDAGO - miglioramento dell’accessibilità e dell’attrattiva dell’area transfrontaliera montana facente
parte del Programma per la Cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 - interventi denominato: Realizzazione
del percorso tematico della torbiera di Scicchizza; Base d’asta Euro 122.461,06, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Euro 5.696,38.
Con la presente si comunicano gli esiti della gara d’appalto con procedura aperta svoltasi in data 14.05.13 secondo i
dettami dell’art.3 c.37 e art.55 c.5 DLgs.163/06 e ss.mm.ii. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il combinato disposto dell’art.83 DLgs.163/06 e ss.mm.ii. prendendo in considerazione i seguenti parametri
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di valutazione: a) proposte migliorative finalizzate alla maggiore qualità tecnica e funzionale delle aree di sosta (max 45
pti); b) proposte migliorative finalizzate alla maggiore sicurezza dei fruitori del percorso della torbiera e dei collegamenti
ciclopedonali (max 35 pti); c) proposte migliorative finalizzate alla gratuita manutenzione post collaudo (max punti 10); d)
prezzo (max punti 10). Offerte ricevute: 9.
Aggiudicazione: Con determinazione nr. 211 dd. 05.06.2013 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta IT Costruzioni Generali s.r.l./Monfalcone (Go) a fronte del punteggio ottenuto di 60,85/100.
Il dirigente
arch. Ing Amedeo Aristei
T13BGA9636 (A pagamento).

AREA SUD MILANO S.p.A.
Esito gara
Denominazione Area Sud Milano S.p.A. Indirizzo Postale Via Matteotti, 35 - 20089 Rozzano (Mi) Punti di Contatto
Telefono: 02/57515900 Posta Elettronica ufficio.gare@areasudmilano.it Indirizzo Internet Amministrazione Aggiudicatrice:
www.areasudmilano.it.
Oggetto dell’appalto: servizio di trattamento/smaltimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi suddivisi in quindici lotti:
Lotto 1 CIG 48975344E8 offerte pervenute: nessuna, gara deserta; Lotto 2 CIG 48975512FO offerte pervenute: 1,
aggiudicatario: Ecodeco Srl ribasso del 2,84%; Lotto 3 CIG 48975691CB offerte pervenute: 5, aggiudicatario: Masotina
S.p.A. ribasso del 34,98%; Lotto 4 CIG 4897583D55 offerte pervenute: 1, aggiudicatario: Ecodeco Srl ribasso del 3,70%;
Lotto 5 CIG 489759466B offerte pervenute: 1, aggiudicatario: Masotina S.p.A. ribasso del 0,50%; Lotto 6 CIG 4897600B5D
offerte pervenute: 2, aggiudicatario: Waste Italia S.p.A. ribasso del 11,56%; Lotto 7 CIG 48976092CD offerte pervenute: 1,
aggiudicatario: Waste Italia S.p.A. ribasso del 0,25%; Lotto 8 CIG 4897623E57 offerte pervenute: 3, aggiudicatario: Sviluppo e Progresso Ambiente Srl ribasso del 15,72%; Lotto 9 CIG 4897635840 offerte pervenute: 4, aggiudicatario: Waste
Italia S.p.A. ribasso del 23,81%; Lotto 10 CIG 4897643ED8 offerte pervenute: 5, aggiudicatario: Masotina S.p.A. ribasso
del 39,39%; Lotto 11 CIG 48976558C1 offerte pervenute: 5, aggiudicatario: Masotina S.p.A. ribasso del 40,55%; Lotto 12
CIG 48977463DB offerte pervenute: 3, aggiudicatario: Ecodeco Srl ribasso del 3,02%; Lotto 13 CIG 489776103D offerte
pervenute: 2, aggiudicatario: Ecodeco Srl ribasso del 2,14%; Lotto 14 CIG 48977707A8 offerte pervenute: 2, aggiudicatario:
Ecolegno Milanoest Srl ribasso del 13,91%; Lotto 15 CIG 4897774AF4 offerte pervenute: 2, aggiudicatario: Waste Italia
S.p.A. ribasso del 2,24%.
Il responsabile del procedimento
Romeo Bianchini
T13BGA9638 (A pagamento).

COMUNE DI MONDOVÌ (CN)
Avviso avvenuta aggiudicazione CIG 40495599CB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mondovì, C.so Statuto 15, 12084, tel. 0174559246.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di realizzazione del “Polo Scolastico a Piazza - Piazza D’Armi. Realizzazione di:
Scuola Media - lotto uno e due, Micronido - lotto tre, Palestra, Piazza coperta e Scuola Elementare - lotto quattro, Interventi
volti alla razionalizzazione dei consumi energetici, lotto cinque”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte pervenute 9,
ammesse 9. Aggiudicatario: ATI Asfalt CCP SpA, CFC Soc. Coop. Strada di Settimo 6, Torino. Aggiudicazione: Determina
Dirigenziale n. 535 del 30/04/13. Importo aggiucazione: E 4.340.119,00 compresi E 117.036,38 +IVA. Avviso trasmesso alla
GUCE il 06/06/13.
Il dirigente dipartimento ll.pp. - responsabile del procedimento
arch. Gianfranco Meineri
T13BGA9640 (A pagamento).
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AZIENDA USL DI MODENA
Avviso di gara esperita (Direttiva CE 2004/18 e d. lgs 163/2006)
Si rende noto che il Servizio Acquisti e Logistica dell’Azienda Usl di Modena con sede in Via S Giovanni del Cantone, 23
a Modena, tel. 059/435900, fax 059/435666, ha aggiudicato in data 17/04/2013 il servizio triennale di manutenzione parti elettriche e meccaniche degli automezzi aziendali operanti sul territorio occorrente al fabbisogno dell’Azienda alle seguenti ditte:
lotto 1 Distretto di Carpi CIG: 4281138AD4 - ditta Baraldi; lotto 2 Distretto di Mirandola CIG 42811493EA - ditta Parenti;
Lotto 3 Distretto di Modena CIG: 4281187346 - Consorzio Parts e Services; lotto 4 Distretto di Sassuolo CIG: 4281238D59
- ditta Nuova Gabrielli; Lotto 6 Distretto di Vignola CIG: 4281250742 - ditta Bonfiglioli; Lotti 5 Distretto di Pavullo e 7
Distretto di Castelfranco Emilia - non aggiudicati. Metodo di scelta del contraente: procedura ristretta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Numero di offerte ricevute: 7. Importo di aggiudicazione complessivo triennale presunto
E.560.486,70 IVA esclusa. Responsabile del Procedimento dott.a M. Spinelli. Data di spedizione GUCE 04/06/2013.
Il direttore del servizio
dott. Andrea Ferroci
T13BGA9642 (A pagamento).

COMUNE DI TRANI (BT)
Avviso di gara esperita CIG 4237810F6D
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Trani, Via Ten. Morrico 2.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta. Oggetto: Gestione del servizio informagiovani della città di
Trani.
DATA DI AGGIUDICAZIONE: determ. dirigenziale - V ripartizione - n.176 del 14.08.2012. Criterio aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Ditte partecipanti: n.1. Ditta aggiudicataria: “Informa s.c.ar.l.” Bari.
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: E 37.022,17, I.V.A inclusa.
Il dirigente V ripartizione
dott. Vincenzo Lullo
T13BGA9645 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI
Avviso esito di gara
1. Nome ed indirizzo amministrazione aggiudicatrice: Autorità Portuale di Napoli, Piazzale C. Pisacane, Interno Porto,
80133-Napoli, tel.: 081.22.83.233, fax: 081.20.68.88;
2. Procedura di gara: ristretta in due lotti ex art.55, co. 2, D.lgs.163/06 e s.m.i.-delibera A.P. n. 427 del 17.10.2012; CIG
LOTTO 1: 46744706AB; CIG LOTTO 2: 4674576E22.
3. Descrizione servizio: Lotto n. 1 Servizio di vigilanza (fissa e dinamica) e di videosorveglianza per complessivi euro
610.116,00, oltre IVA, di cui euro 609.696,00 per i servizi ed euro 420,00 per oneri della sicurezza derivanti dai rischi di
interferenza - Lotto n. 2 Servizio di guardiania non armata per complessivi euro 957.602,00, oltre IVA, di cui euro 957.182,00
per il servizio ed euro 420,00 per oneri della sicurezza derivanti dai rischi di interferenza;
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 17/04/2013;
5. Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione per singolo lotto, ex art. 83 (offerta economicamente più vantaggiosa) ed
artt.86, 87 e 88 (verifica delle offerte anormalmente basse) D.Lgs.163/06 e s.m.i;.
6. Numero di offerte ricevute: n. 9 per il Lotto 1 e n. 11 per il Lotto 2;
7. Aggiudicataria: Lotto 1 BTV S.p.A., con sede in Vicenza alla via Luca della Robbia, 25, cap 36100- Lotto n. 2 GESA
Srl, con sede in Napoli alla piazza Nicola Amore, 6, cap 80133; Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Lotto
1 - servizio di vigilanza - fissa e dinamica - e di videosorveglianza, punteggio complessivo pari a 87,50 punti su 100, di
cui offerta tecnica punti 79,73, offerta economica punti 7,78 (ribasso del 12,26% sul prezzo posto a base di gara) verso il
corrispettivo uomo ora di euro 22,90,oltre I.V.A., per un importo netto presunto annuo di euro 535.154,00+I.V.A. di cui euro
534.944,00+I.V.A importo servizio ed euro 210,00 +I.V.A. importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso- Lotto 2- servizio di guardiania non armata, punteggio complessivo pari a 87,21 punti su 100, di cui offerta tecnica punti 76,56, offerta
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economica punti 10,65 (ribasso del 18,42% sul prezzo posto a base di gara) verso il corrispettivo uomo ora di euro 15,50,
oltre I.V.A., per un importo presunto netto annuo di euro 781.069,00+I.V.A. di cui euro 780.859,00+I.V.A importo servizio
ed euro 210,00+I.V.A. importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
8. Data invio alla GUCE: 12/06/2013
9. Organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Campania - Napoli;
Il commissario straordinario
Luciano Dassatti
T13BGA9661 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Sede: via Vittorio Veneto n. 6 – Spresiano (TV)
Avviso appalto aggiudicato
Questa Società rende noto l’esito della procedura aperta per l’affidamento del servizio di selezione e trattamento del
multimateriale leggero (CIG: 5098834AEA), di cui al bando pubblicato sulla GURI n. 53/2013 (criterio aggiudicazione:
prezzo più basso, importo complessivo a base di gara: Euro 187.425,00 + Iva).
Aggiudicazione definitiva del 10/06/2013, affidatario Idealservice Soc.Coop. di Pasian di Prato (UD) con prezzo unitario di Euro\t 14,99 + Iva.
Spresiano, 11/06/2013
Il direttore
sig. Michele Rasera
T13BGA9647 (A pagamento).

COMUNE DI PULSANO (TA)
Esito di gara CIG 48479964DB
Si rende noto che è stato aggiudicato l’ appalto a procedura aperta mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa
per la gestione dell’Asilo Nido Comunale “Coccinelle” sito in via Mazzini in Pulsano.
Aggiudicatario: Consorzio Europa-Cesfet, Viale Aldo Moro 30/3-73100 Lecce. Offerta economica 34.275,43 esclusa
IVA, ribasso 1,50 % sull’importo a base di gara.
Il responsabile dell’ufficio
dott.ssa Anna Rita D’Errico
T13BGA9649 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Unione dei Comuni Alta Sabina Via Roma 6, Tel. 0765876661/875020 -Fax 0765876661, E-mail: altasabina@libero.it,
rende noto che in data 09/04/13 è stato aggiudicato l’appalto a procedura aperta da aggiudicare mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’ affidamento della gestione del Servizio di Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale,
Piano di zona 2013/2014.
Aggiudicatario: Coop. Sociale Myosotis m.m. Via Gramsci 12, Morlupo (RM); Valore aggiudicazione: E 91.615,38 più IVA.
La responsabile dell’ufficio di piano
dott.ssa Lucia Guidi
T13BGA9655 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI
Avviso esito di gara
1. Nome ed indirizzo amministrazione aggiudicatrice: Autorità Portuale di Napoli, Piazzale C. Pisacane, Interno Porto,
80133 - Napoli, tel.: 081.22.83.233, fax: 081.20.68.88;
2. Procedura di gara:procedura ristretta, ex art. 55 comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. - delibera A.P. n. 586 del
29 novembre 2010; CIG: 0663387444;
3. Descrizione servizio: lavori di adeguamento e ristrutturazione banchina di levante al molo Flavio Gioia e calata
Granili; importo appalto euro 12.880.914,14 di cui per lavori a corpo e a misura euro 12.880.914,14 (euro 12.688.104,73
lavori soggetti a ribasso, euro 192.809,41 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso); categ. preval. OS21, class VI, euro
9.523.174,98; categ.scorporab. a qualificazione obbligatoria OG7, class. V, euro 3.357.739,16;
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 9 aprile 2013;
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, ed applicazione degli artt.86, 87 e 88
D.Lgs.163/06 e s.m.i.
6. Numero di offerte ricevute: n. 6;
7. Aggiudicataria: SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.p.A., con sede legale in Roma, alla Via
Salaria n. 1039, c.a.p. 00138;
8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: punteggio complessivo pari a 95,161 punti, di cui punti 84,824
per l’offerta tecnica, punti 10,337 per l’offerta economica col 22,13% di ribasso sul prezzo posto a base di gara, per un
importo netto complessivo di euro 10.073.036,57 così distinto euro 9.880.227,16 importo lavori al netto del ribasso d’asta,
euro 192.809,41 oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
9. Organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Campania - Napoli;
Il commissario straordinario
Luciano Dassatti
T13BGA9663 (A pagamento).

COMUNE DI PALMA CAMPANIA (NA)

Sede: via Municipio, 72 c.a.p. 80036
Telefono 081/8207411 - Fax 081/8246065
www.comune.palmacampania.na.it - llpp@comune.palmacampania.na.it
Avviso esito di gara
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Palma Campania (NA) - via Municipio, 72 - c.a.p. 80036 - Palma Campania
(NA).
OGGETTO: Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di ampliamento del P.I.P. comunale in località Novesche 1° lotto funzionale - 1° stralcio. Importo a base d’asta: euro 2.914.178,67, oltre Iva ed oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza. CUP B95F03000000002 - CIG 451027088A. Bando pubblicato sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale - n. 117 del
08/10/2012.
PROCEDURA DI APPALTO: A corpo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 53,
comma 4, e dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni.
DITTE PARTECIPANTI: n. 15: coop. Ciro Menotti, ATI Viro Costruzioni - Di Cesare Gino, GEMIS s.r.l., C.G.S. s.r.l.,
Gorrasi Costruzioni s.r.l., Vivenzio Costruzioni s.r.l., ATI TECNOAPPALTI - CA.VI.DEL., Consorzio Cooperativo Costruzioni, Bretto Opere Stradali s.r.l., Idroambiente s.r.l., SO.CO.GE.A. s.r.l., coop. TYCHE, GE.MA. s.r.l., EDIL GEO s.n.c.,
SO.I.GE.A. s.r.l.=
DITTA AGGIUDICATARIA: BRETTO OPERE STRADALI s.r.l., con sede in Aversa (CE) - Piazza Bernini - c.a.p.
81031.
IMPORTO AGGIUDICATO: euro 2.579.048,12, oltre Iva ed oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza - Determinazione di aggiudicazione n. 29 del 11/04/2013. Palma C., lì 10/06/2013
Il responsabile del procedimento
arch. Bruno Giaquinto
T13BGA9668 (A pagamento).
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ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.
Avviso appalto aggiudicato - (art. 65, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)
1) Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Alto Vicentino Ambiente srl - Via Lago di Pusiano n. 4 - 36015
Schio (VI); C.F. 92000020245; P.I. 02026520243; tel. 0445/575707 - fax 0445/575813 - mail: info@altovicentinoambiente.
it - pec: comunicazione@pec.altovicentinoambiente.it; indirizzo internet www.altovicentinoambiente.it
2) Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- pubblicazione bando in GURI V serie speciale n. 84 del 20/07/2012 - rettifica bando in GURI V serie speciale n. 116
del 05/10/2012
3) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: “Appalto integrato ai sensi dell’art. 53, comma 2,
lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori di rifacimento del forno
- caldaia, del ciclo termico e di adeguamento della sezione fumi della linea n. 1 dell’impianto di incenerimento di Alto
Vicentino Ambiente s.r.l. indetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 06/06/2012” - CIG 435397235B
- CUP C56D10000100005 - importo a base di gara Euro 13.150.000,00 (IVA di legge esclusa) comprensivo delle spese di
progettazione esecutiva pari a Euro 160.000,00 e degli oneri di sicurezza pari a Euro 400.000,00 non soggetti a ribasso d’asta.
Tempi di completamento dell’opera: 480 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna lavori
4) Data di aggiudicazione appalto: 31/05/2013
5) Numero delle offerte ricevute: 3
6) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: COMEF srl con sede in Garbagnate Milanese (MI), Via Valera, 7 - C.F. e
P.IVA 07491860156 Importo di aggiudicazione: Euro 12.010.500,00 oltre oneri sicurezza pari a Euro 400.000,00 - tot. Euro
12.410.500,00 oltre IVA di legge - ribasso del 5,8%
7) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 11/06/2013.
Schio, lì 11/06/2013
Il direttore generale
dott. Riccardo Ferrasin
T13BGA9669 (A pagamento).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Avviso relativo ad appalti aggiudicati CIG 4754298AD0
I.1) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, Viale dell’Arte 16, Roma.
II.1.4) Servizio promozione del settore ittico relativo all’organizzazione della partecipazione italiana alla manifestazione annuale European Seafood Exposition, che si terrà a Bruxelles dal 23 al 25 aprile 2013, nell’ambito dell’asse prioritario 3 - misure di interesse comune di cui al Regolamento del Consiglio sul Fondo Europeo per la pesca n. 1198/2006 del
27 Luglio 2006.
IV.1.1) procedura aperta. IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa: offerta tecnica 80/100; offerta economica
20/100;
V.1) 29 marzo 2013; V.2) 11; V.3) RTI costituito da Pomilio Blumm srl (mandataria) con sede legale in Pescara, via
Venezia 4, e da Colorcom allestimenti fieristici srl (mandante), con sede legale in Santorso (VI), via Delle Prese 4. V.4) Euro
298.000,00. Subappalto (IVA esclusa): Euro 44.299,00
VI.4) 18 aprile 2013.
Il direttore generale ad interim
Emilio Gatto
T13BGA9671 (A pagamento).
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CITTÀ DI SAN GIORGIO A CREMANO
Settore avvocatura
Esito di gara
IVA

Servizio di rimozione, deposito e custodia veicoli. CIG 492824439A. Base d’asta per il biennio euro 185.000,00 oltre
Sistema di aggiudicazione: procedura aperta con aggiudicazione all’offerta con aggio pari o superiore al 20%.
Partecipanti: PALUMBO SRL; BOURELLY SRL; AUTOSOCCORSO “VESUVIO”
Aggiudicataria: BOURELLY SRL - Via S. Maria in Portico, 51 - Napoli - per aver offerto l’aggio del 36%.
Informazioni: Avv. Lucia Cicatiello - P/zza V. Emanuele II, 10 - tel. 081/5654597 fax 081/5654579.
Per il dirigente il settore avvocatura
dott.ssa Serena Maresca

T13BGA9673 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante

Ente delegato dal Comune di Torre Annunziata (NA)
(Convenzione rep.n. 7262 del 25.07.2012 ai sensi dell’art. 33 D.Lvo 163/2006 e s.m.i.)
Esito di gara
Si comunica a norma degli artt. 65 e 122 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. che questo Provveditorato il giorno 04.06.2013
ha esperito la procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale nel comune di Torre
Annunziata (NA) - Durata della concessione: anni 6 (sei). CIG 4857277FC4
Importo posto a base di gara: euro 40.000,00 annui - Importo complessivo euro 240.000,00
Nel termine stabilito non è pervenuta alcuna offerta, pertanto con D.P. n. 15051 del 12/06/2013 la procedura aperta è
stata dichiarata deserta.
Il presente esito è stato pubblicato sulla G.U.U.E. del 11/06/2013
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T13BGA9675 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
Avviso esito gara
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord-via C. Alvaro n.8 - 80072 Pozzuoli (NA)tel.081/8880618-fax 081/4620078- sito internet www.aslnapoli2nord.it. 2) Procedura di Aggiudicazione: aperta. 3) Appalto
pubblico di Servizi: Gara a procedura aperta il servizio di Supporto e gestione del Settore ICT dell’ASL Napoli 2 Nord
CIG 44900992E9 4) Data di aggiudicazione definitiva: 05/06/2013. 5) Durata Appalto: 3 anni dal 01/07/2013. 6) Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lvo 163/06 e ss.mm.ii, con 40 punti per
il prezzo e 60 per la qualità.
7) Offerte valide ricevute: n.1. 8) Ditta aggiudicataria: ATI TBS IT srl-CEDOCA Srl- BEYOND I.T. Srl; 9) Importo
complessivo aggiudicazione: Euro 6.018.534+IVA.10) Data invio del presente avviso: 10/06/2013 11) Organo competente
per le procedure di ricorso: TAR Campania con sede in piazza Municipio n.64 - 80133 Napoli.
Il r.u.p.
ing. Immacolata Concetta Orilio
T13BGA9679 (A pagamento).
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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Asti Servizi Pubblici Spa.
II.1.1) Oggetto: gara per l’affidamento mediante procedura aperta della “fornitura, distinta per lotti, comprensiva di
manutenzione full service durante il periodo di garanzia, di n.ro 15 autobus urbani per il servizio pubblico di linea, con
opzione di acquisto di ulteriori n.ro 9 autobus aventi le stesse caratteristiche tecniche”. cig: lotto 1: 4819985971, lotto 2:
4819999500
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 152 del 31/12/2012.
V.1) Data aggiudicazione: Lotto 1: 18/04/2013. V.2) Offerte ricevute: lotto 1: 2 offerte; lotto 2: nessuna offerta. V.3)
Aggiudicatario: Lotto 1: Daimler Evobus Italia Spa con sede legale in Via P. Togliatti, 7/11 - Sorbara Di Bomporto (MO);
lotto 2: deserto.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: lotto 1: Euro 2.969.400,00 + iva oltre Euro 1.200,00 + iva per l’attuazione degli oneri
della sicurezza.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 11.06.2013.
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Spriano
T13BGA9676 (A pagamento).

SO.GE.M.I. S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) SO.GE.M.I. S.P.A., Via C. Lombroso, n. 54 - 20137 Milano (IT); Tel. +39 02.5500301 - Fax +39 02.55005309, in
nome e per conto di Milano Immobili e Reti S.r.l., Via Olgettina, 25 - 20132 Milano;
II.1.1) Oggetto: servizio di advisor finanziario e legale, di supporto tecnico specialistico, nell’ambito dell’operazione per
la ristrutturazione, riqualificazione e rilancio dei Mercati Generali di Milano - CIG 4962754228.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 28 del 06/03/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 30.05.2013. V.2) Offerte ricevute: 9.
V.3) Aggiudicatario: ATI Valdani Vicari & Associati srl (società mandataria), via Torino, 61 - 20123 Milano; Studio
Legale Robaldo Ferraris (società mandante); Reddy’s Group srl (società mandante);
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 89.940,00 + IVA.
SO.GE.M.I. S.p.A. - Il direttore generale
avv. Stefano Zani
T13BGA9681 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE – CAV S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a. Sede - Via Bottenigo, 64/A Città: Venezia-Marghera - 30175 - Italia;
direzione.amministrativa@cavspa.it telefono: 041.5497622 fax 041.5497683; (URL): http://www.cavspa.it;
II.1.4) Oggetto: manutenzione ordinaria degli impalchi del ponte autostradale sul fiume Brenta. CIG 5010336410 IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata ex art. 122, co. 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
V.2) Informazioni sulle offerte. Operatori economici invitati: 1) Edilturci s.r.l. 2) Stradedil s.r.l., 3) Tecnovese s.p.a.,
4) Adige Bitumi s.p.a., 5) Profacta s.p.a., 6) Tecnoviadotti s.r.l. - GMBH, 7) Viscolor s.r.l., 8) CGS s.p.a., 9) Cave Asfalti
di dell’Agnese s.r.l., 10) Soc. Ma. S. s.r.l., 11) Cadore Asfalti s.r.l., 12) FIP Industriale s.p.a., 13) Asfalti Piovede s.r.l., 14)
Impresa Coletto s.r.l., 15) Impreseservice s.r.l., 16) Mazzi Imp. Generale Costruzioni s.p.a.,17) Padana Interventi s.r.l., 18)
Procom s.r.l., 19) Safital s.r.l., 20) Svam s.r.l. Numero d’offerte ricevute. 11. Offerte escluse. Nessuna. V.3) Aggiudicatario:
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(ATI) SOC. MAS. S.r.l. - Indirizzo Postale: Via Colloredo, 148/C Pasian di Prato (UD) CAP: 33037 Paese: Italia; Telefono/
Telefax: 0432.691524/0432.644449; Posta elettronica (e-mail): info@socmas.com. V.4) Importo complessivo a base di gara
Euro980.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza valutati in Euro30.000,00. Ribasso Offerto del 12,76%. Prezzo complessivo offerto Euro858,780,00.
VI.2) Ulteriori informazioni disponibili su: http://www.cavspa.it
Prot. n. 7171 del 4 giugno 2013.
L’amministratore delegato
ing. Eutimio Mucilli
T13BGA9683 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
Esito di gara
I.1) AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA, Via della Mercanzia, 2 - 16123 GENOVA; Fax: 39 010.241.2547; Tel: 39
010.241.2532; gare@pec.porto.genova.it;
II.1.4) P.2856 - Riqualificazione dei fabbricati in concessione al gestore delle manovre ferroviarie (Verbale di validazione del progetto del 9 agosto 2012) CIG 449504005B;
IV.1.1) Procedura: ristretta norma degli artt. 55 e 122 del D.lgs. 163/2006;
V.1) Aggiudicazione Definitiva in data: 30/05/2013; V.2) Offerte ricevute: n.34; V.3) Aggiudicatario: G R.L. SCAVI
S.r.l. - Via Milano, 60 A - 16126 GENOVA GE; V.4) Valore totale inizialmente stimato Euro.1.145.781,38 - Valore finale
totale Euro 651.867,56 con un ribasso del 45,27%; V.5) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Marco Vaccari;
VI.2) Esito integrale reperibile su: www.porto.genova.it; www.albopretorionline.it; VI.3) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR LIGURIA - Via dei Mille - 16100 Genova; VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise
sui termini di presentazione di ricorso: i ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva del presente esito di gara, dovranno essere
notificati al giudice competente entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.lgs.
163/2006. I ricorsi sopra definiti, potranno essere preceduti dalla comunicazione alla scrivente Stazione Appaltante secondo
le modalità indicate all’art. 243 bis del DLgs 163/2006.
Il referente per la gara
rag. Antonella Dellacasa Mongiardino
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Marco Vaccari
T13BGA9684 (A pagamento).

COMUNE DI MASSAFRA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Massafra, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale TA/2 Viale Magna Grecia - 74016 Massafra Tel.: 099.8858337 - 8858319 - fax: 099 8858370 - www.comunedimassafra.it
II.1.1) Oggetto: Gestione della casa rifugio per donne vittime della violenza di cui all’art. 80 del Regolamento della
regione Puglia n. 4/2007 - CIG 50092346A9.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n.36 del 25.03.2013.
V.1) Data aggiudicazione: 06.06.2013. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: Coop Domus - Taranto.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 111.360,00 + IVA.
Il rup - Coordinatore dell’ufficio di Piano
avv. Maria Rosaria Latagliata
T13BGA9685 (A pagamento).
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FONDAZIONE ENASARCO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Lavori
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):No.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Fondazione Enasarco, Servizio responsabile: Servizio Bilancio, via A. Usodimare 29/31, I-00154 Roma. Telefono: 0657931. Telefax: 0657935328. Posta elettronica
(e-mail): servizio.acquisti@enasarco.it . Indirizzo Internet (URL): www.enasarco.it .
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello centrale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: Lavori. II.2) Accordo quadro: No.
II.3) Nomenclatura
II.3.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45.45.30.00-7
II.4) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura ristretta per l’affidamento dei
lavori di rifacimento dei terrazzi di copertura del complesso immobiliare di proprietà della Fondazione sito in Roma - Via
Pagoda Bianca, 4/71/86 e dell’edificio sito in Roma - Via P.A. Grammatico, 24/38/48/52
II.5) Breve descrizione: lavori di impermeabilizzazione e lavori edili.
II.6) Valore totale stimato: 1.513.422,69 di cui euro 90.944,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso previa verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86,
87, 88 e 89 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e della determinazione n.6/2005 del 22/06/2005 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto. V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi al
quale è stato aggiudicato l’appalto:
EDILCOP S.R.L. - via Acuto, 25 Roma
V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione: Ribasso del
58,001%.
V.2) Subappalto. V.2.1) Il contratto è subappaltabile: Sì. Percentuale %: 30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Avviso non obbligatorio: No.
VI.2) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 04/2012.
VI.3) Data di aggiudicazione: 07/02/2013; contratto stipulato in data 10/05/2013.
VI.4) Numero di offerte ricevute: 9.
VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE: No.
VI.6) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE:No.
Roma, 20/05/2013
Il presidente
Brunetto Boco
T13BGA9695 (A pagamento).

AZIENDA USL DI MODENA
Avviso di gara d’appalto esperita
SEZIONE I: Servizio Acquisti e Logistica dell’Azienda Usl di Modena, con sede in via S. Giovanni del Cantone 23 a
Modena, tel. 059/435900 - fax 435666, profilo del committente: www.usl.mo.it,
SEZIONE II: servizio triennale rinnovabile di gestione di struttura socio riabilitativa per il trattamento residenziale
di pazienti psichiatrici presso il Distretto n. 3 di Modena denominata La Barca, per il periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno
2016. Importo stimato a base d’asta, Euro 2.917.080,00 iva esclusa. CIG: 38572195CF.
SEZIONE IV: Criterio prescelto: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: aggiudicato in data 29 aprile 2013.numero offerte: 2. Aggiudicatrice: Consorzio Gruppo Ceis. Importo di
aggiudicazione, Euro 2.905.411,68 iva esclusa.
SEZIONE VI: L’avviso di avvenuta aggiudicazione è stato spedito in data 30 maggio 2013 per la pubblicazione sulla
G.U.C.E. Responsabile del procedimento dott. Andrea Ferroci, tel: 059-435902.
Il direttore del servizio
dott Andrea Ferroci
T13BGA9699 (A pagamento).

AZIENDA USL DI MODENA
Avviso di gara d’appalto esperita
SEZIONEI: Servizio Acquisti e Logistica dell’Azienda Usl di Modena, con sede in via S. Giovanni del Cantone 23 a
Modena, tel. 059/435900 - fax 435666, profilo del committente: www.usl.mo.it,
SEZIONE II: servizio triennale di copertura assicurativa All Risks a tutela del patrimonio immobiliare e mobiliare
dell’Azienda Usl di Modena, per il periodo di validità contrattuale dalle ore 24 del 31 maggio 2013 alle ore 24 del 30 giugno
2016. Importo stimato a base d’asta, Euro 1.000.000,00. CIG: 4890132894.
SEZIONE IV: Criterio prescelto: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: aggiudicato in data 17 aprile 2013. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Le Generali di Modena, in coassicurazione con Unipol Assicoop di Modena e Fondiaria-Sai di Modena. Importo contrattuale finito, Euro 1.373.666,99.
SEZIONE VI: L’avviso di avvenuta aggiudicazione è stato spedito in data 29 maggio 2013 per la pubblicazione sulla
G.U.C.E. Responsabile del procedimento dott. Andrea Ferroci, tel: 059-435902.
Il direttore del servizio
dott Andrea Ferroci
T13BGA9700 (A pagamento).

AZIENDA USL DI MODENA
Avviso di gara d’appalto esperita
Si rende noto che il Servizio Acquisti e Logistica dell’Azienda Usl di Modena, con sede in via S. Giovanni del Cantone
23 a Modena, tel. 059/435900 - fax 435666, profilo del committente: www.usl.mo.it, ha aggiudicato alla Cooperativa Sociale
Aliante di Modena in data 27 febbraio 2013 i seguenti servizi triennali rinnovabili di assistenza ad utenti del dipartimento di
salute mentale, a diverso grado di protezione:
- lotto 1 distretto di Carpi assistenza a n. 18 utenti per un importo triennale netto di Euro 1.697.622,30. - lotto 2 distretto
di Castelfranco Emilia assistenza a n. 7 utenti per un importo triennale netto di Euro 459.883,52. - lotto 3 distretto di Sassuolo
assistenza a n. 8 utenti per un importo triennale netto di Euro 422.523,27. - lotto 4 distretto di Vignola assistenza a n. 6 utenti
per un importo triennale netto di Euro 419.527,35.
Relativamente al lotto 1 di Carpi sono pervenute le offerte della ditta aggiudicataria e dell’associazione temporanea
d’imprese tra cooperativa sociale Alpha di Pesaro (mandataria) e cooperativa sociale Solaris di Carpi (mandante). Nei rimanenti lotti è pervenuta unicamente l’offerta della ditta aggiudicataria. Criterio prescelto: offerta economicamente più vantaggiosa. L’avviso di avvenuta aggiudicazione è stato spedito in data 30 maggio 2013 per la pubblicazione sulla G.U.C.E.
Responsabile del procedimento dott. Andrea Ferroci, tel: 059-435902.
Il direttore del servizio
dott Andrea Ferroci
T13BGA9702 (A pagamento).
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AZIENDA USL DI MODENA
Avviso di gara d’appalto esperita
Si rende noto che il Servizio Acquisti e Logistica dell’Azienda Usl di Modena, con sede in via S. Giovanni del Cantone
23 a Modena, tel. 059/435900 - fax 435666, profilo del committente: www.usl.mo.it, ha aggiudicato in data 28 novembre
2012 il servizio quinquennale di gestione di struttura semiresidenziale per il settore dipendenze patologiche sita in località Colombarone di Modena, per il quinquennio 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2017. E’ pervenuta unicamente l’offerta
della cooperativa sociale Gulliver di Modena , a cui è stato aggiudicato il servizio. Importo stimato a base d’asta, Euro
1.257.705,00 iva esclusa. Importo di aggiudicazione, E. 1.253.931,88 iva esclusa. CIG: 4397027D74. Criterio prescelto:
offerta economicamente più vantaggiosa. L’avviso di avvenuta aggiudicazione è stato spedito in data 30 maggio 2013 per la
pubblicazione sulla G.U.C.E. Responsabile del procedimento dott. Andrea Ferroci, tel: 059-435902.
Il direttore del servizio
dott Andrea Ferroci
T13BGA9703 (A pagamento).

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
Esito di gara - CUP: G59E11000810006 CIG: 3905203376
I.1) Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Direzione Centrale Finanza - Direzione Investimenti, Viale Castro Pretorio,
118, 00185 ROMA Italia. Att.ne Ing. Costantino Pandolfi; c.pandolfi@enac.gov.it; tel. +390644596658; fax +390644596392;
www.enac.gov.it; I.2) Organismo di diritto pubblico. Aviazione civile; I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Diagnosi e certificazione energetica di n. 15 aeroporti nazionali collocati
nelle Regioni individuate nell’Obiettivo convergenza; II.1.2) Servizi; Categoria: 12; Luogo principale di esecuzione: Mezzogiorno Codice NUTS: ITF; II.1.4) Descrizione: Diagnosi energetica e certificazione degli edifici di n.15 aeroporti nazionali
situati nelle Regioni inserite nell’Obiettivo convergenza, che non siano già destinatari di cofinanziamento per tali finalità;
II.1.5) CPV: 71314300; II.1.6) AAP: si; II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 540.080,00 (IVA esclusa);
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:1 . Qualità dell’offerta tecnica (max. 60 punti): a)Adeguatezza dell’offerta (max. 20 punti); b) Modalità di espletamento del servizio (max. 40
punti): b.1) metodo di indagine - max. 25 punti); b.2) gruppo di lavoro: max. 15 punti; 2. Tempo (max. 10 punti); 3. Prezzo
(max. 30 punti); Ricorso ad un’asta elettronica: no; IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: Determina a contrattare prot. del 03/02/2012 n. 14847/FIN - CUP: G59E11000810006 CIG: 3905203376;
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì; numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S 030-048622 del:
14/02/2012; altre pubblicazioni precedenti: Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S 067-108549 del: 05/04/2012;
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15/02/2013; V.2) Numero di offerte pervenute: 26; V.3) Operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: RTI DBA PROGETTI SPA;
(mandataria) - BURO HAPPOLD LTD - CSE S.r.l., Piazza Roma n. 19, Santo Stefano di Cadore, 32045, Italia; www.dbaprogetti.it; V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro785.000,00 (IVA esclusa); Valore finale totale dell’appalto:
Euro540.080,00 (IVA esclusa); V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì; valore o percentuale: non noto;
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì; Fondi POIn Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico “ 2007-2013. Protocollo con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30/05/2011; VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. Lazio, Roma, Via Flaminia, 189 00198; Italia; Tel +3906328721; Fax
+390632872-310; www.giustizia-amministrativa.it; VI.3.3) Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30
giorni ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”. Il termine per la notificazione è
aumentato di 30 giorni se la parte risiede in altro Stato europeo, di 90 giorni se la parte risiede in altro Stato non europeo.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 14/05/2013
Il direttore investimenti
dott. Andrea Marotta
T13BGA9705 (A pagamento).
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LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Lombardia
Informatica S.p.A. con sede in Milano via Don G. Minzoni, 24 - 20158 Milano, e-mail: affarilegali.lispa@pec.regione.lombardia.it, tel: 02.39331.1, fax: 02.39331.250, profilo del committente: www.lispa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta ai sensi del
D.Lgs. n. 163/2006 per la selezione di un unico operatore a livello regionale per l’erogazione dei servizi di rete del SISS. 1.2)
Tipo di appalto: Servizi. Luogo principale di esecuzione: Presso le ASL, gli Enti Erogatori Pubblici e i Privati Accreditati, le
strutture socio-sanitarie, gli ambulatori di MMG/PDF e le farmacie aventi sede nel territorio della Regione Lombardia, nonché presso le sedi di Regione Lombardia e di Lombardia Informatica S.p.A. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto
ha per oggetto la selezione di un unico Network Provider (NP) a livello regionale per l’erogazione dei servizi di rete del SISS
(Sistema Informativo Socio-Sanitario), il tutto come meglio descritto nel Capitolato Tecnico e nella restante documentazione
di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnica: 60 punti; Offerta economica: 40 punti. Punteggio totale: 100. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice. Gara 1/2012/LI. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relativo
allo stesso appalto. Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S 36-058459 del 22/02/2012 e 2012/ S 69-112855.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto.
06/06/2013. V.2) Numero di offerte ricevute: 4. V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale
è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Wind Telecomunicazioni S.p.A., Via Cesare Giulio Viola, 48 00148 Roma. V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: euro 41.714.134,85 (quarantunomilionisettecentoquattordicimilacentotrentaquattro/85), IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 07/06/2013.
Lombardia Informatica S.p.A. - Il responsabile funzione affari legali e contrattuali
dott. Sandro Sisler
T13BGA9711 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Azienda USL di Rimini, via Coriano n. 38 - 47900 Rimini tel. 0541/705460/5299, fax. 0541/705653.
2. Appalto Procedura Aperta: Adeguamento ampliamento DEA Ospedale di Rimini - 3° piano reparto Cadiologia. CIG
n. 4309670430.
3. Aggiudicazione dell’appalto: Deliberazione D.G. n. 130 del 28 febbraio 2013.
4. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 81 e dell’art. 83 del decreto
legislativo n. 163/2006 s.m.i.
5. Offerte ricevute: n. 22. Offerte escluse n. 0.
6. Aggiudicatario: Consorzio C.A.I.E.C. Soc. Coop via Pitagora n. 435 - 47521 Cesena (FC).
7. Valore stimato presunto a base di gara € 3.977.597,00 (compresi € 100.701,00 non soggetti a ribasso per oneri sicurezza) oltre IVA.
8. Punteggio di aggiudicazione: 65,12/100.
9. Responsabile Unico del Procedimento: arch. Enrico Sabatini.
10. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo di Bologna.
11. Bando di gara pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 13 giugno 2012.
Rimini, 28 febbraio 2013
Il direttore U.O. attività tecniche
arch. Enrico Sabatini
TC13BGA9454 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
S. MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE
Dipartimento servizi condivisi
Rettifica
SEZIONE I: Dipartimento Servizi Condivisi, Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria Della Misericordia di Udine,
via Uccellis 12/F, 33100 Udine.
SEZIONE II.1: ID13SER019 l’affidamento del servizio di gestione dei servizi semiresidenziali e servizi comunitari in
rete per un periodo di 36 mesi. Rettifica al Capitolato del bando originale: La determina d’indizione 434/2013 del 10/05/2013
è stata parzialmente rettificata dalla determina 567/2013 del 07/06/2013.
SEZIONE VI: Il Dipartimento Servizi Condivisi comunica che sul sito www.csc.sanita.fvg.it sono state pubblicate delle
rettifiche al Capitolato della procedura di gara in oggetto, visualizzabili alla sezione “bandi e avvisi: in corso”, previa registrazione nell’area riservata.
Il direttore della soc approvv.to centralizzato di beni e servizi e logistica
ing. Emanuele Mognon
T13BHA9572 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede Legale: via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Avviso di proroga dei termini del bando di gara per la prestazione di Servizi relativi alla Gestione Integrata della
Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.) presso le Pubbliche Amministrazioni - ID 1250
In relazione al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. S-82 del 26/04/2013 e sulla GURI n. 50 del 29/04/2013, relativo alla “Gara per la prestazione di Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro
(D.lgs. 81/08 e s.m.i.) presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge
n. 388/2000 - ID 1250” si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini ivi previsti, in considerazione
della numerosità delle istanze di proroga presentate dagli operatori economici motivate dall’esigenza di disporre di un termine
maggiore per formulare un’appropriata offerta.
Posto quanto sopra, i termini indicati nel Bando, pubblicato sulla G.U.U.E. S-82 del 26/04/2013 e sulla GURI n. 50 del
29/04/2013, sono prorogati come segue:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data 05/07/2013 Ore: 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 05/07/2013 Ore 15:00
Il termine per la richiesta di chiarimenti di cui al punto VI.3.4), Informazioni complementari, del Bando di gara è prorogato sino alle ore 12:00 del 17/06/2013.
La proroga è visibile sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it.
Le proroghe di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami del Capitolato d’Oneri e dei
suoi allegati.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 10/06/2013.
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
T13BHA9576 (A pagamento).
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COMUNE DI LUSEVERA (UD)
Avviso di proroga - Procedura aperta per affidamento in concessione di progettazione esecutiva, costruzione e gestione di
un impianto idroelettrico (derivazione d’acqua) sul Torrente Torre - ex Centralina Malignani
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione indirizzi e punti di contatto: Comune di Lusevera - frazione Vedronza, 22 - 33010 Lusevera (UD) Tel. 0432/787032 Fax 0432/787014 Sito web: www.comune.lusevera.ud.it
Termine per ricevimento richieste di documenti: Invariato 13/06/2013 ore14.00. Termine ricevimento offerte: Prorogato
al 22/07/2013 ore 12.00. Modalità di apertura offerte: 30/07/2013, ore 15.00, a Lusevera, vedi disciplinare gara.
Codice CIG gara: 5023707E26.
Lusevera, 10/06/2013
Il rup
arch. Tiziana Bossi
T13BHA9619 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE
Avviso di proroga termini
Procedura ristretta per il servizio di vigilanza e reception presso le sedi delle Direzioni Centrali, della Direzione
Regionale del Lazio, della Direzione Regionale della Sicilia, della Direzione Regionale della Sardegna e della Direzione
Regionale della Campania - CIG: lotto 1: 5110100BE9; lotto 2: 5110108286; lotto 3: 5110138B45; lotto 4: 5110141DBE;
lotto 5: 51290176B8. Con riferimento al bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. n.61 del 27-5-2013, si comunica ad
ogni effetto che l’Agenzia delle Entrate ha disposto che il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione,
di cui al punto IV.3.2), delle ore 12,00 del giorno 14 giugno 2013 sia prorogato alle ore 12,00 del 15 luglio 2013 e che
quello della seduta pubblica di prequalifica, di cui al punto IV.3.5), sia differito alle ore 11,00 del 16 luglio 2013. Roma,
10 giugno 2013
Il responsabile del procedimento
dott. Santi Marino
T13BHA9643 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale : via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Avviso di proroga relativo alla gara per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge n. 388/2000 - ID 1276
Avviso di proroga dei termini del Bando di gara In relazione al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. S-86 del
3/05/2013 e sulla GURI n. 51 del 3/05/2013, relativo alla “Gara per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge n. 388/2000 - ID 1276” si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini ivi previsti, in considerazione delle istanze di proroga presentate
dagli operatori economici motivate dall’esigenza di disporre di un termine maggiore per formulare un’appropriata offerta.
Posto quanto sopra, i termini indicati nel Bando, pubblicato sulla G.U.U.E. S-86 del 3/05/2013 e sulla GURI n. 51 del
3/05/2013, sono prorogati come segue:
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, e,
pertanto, avente validità fino al 28 dicembre 2013.
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare: fino al 01 luglio 2013,
ore 16:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 01 luglio 2013 Ore: 16.00, pena
irricevibilità e/o non ammissione alla gara
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: fino al 28 dicembre 2013.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 02/07/2013 Ore 15:00
La proroga è visibile sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it.
Le proroghe di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami del Disciplinare e dei suoi
allegati.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 11/06/2013.
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
T13BHA9604 (A pagamento).

COMUNE DI VITERBO
Avviso proroga termini - Lavori di riqualificazione della pensilina per autobus
posta in Piazza Martiri d’Ungheria C.I.G. 5082497135
In riferimento alla procedura di gara in oggetto ed in esecuzione alla determina dirigenziale del VI Settore n. 2775 dell’
11/06/2013, si comunica che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte viene prorogato al giorno 21/06/2013,
ore 12,00 e che la prima seduta pubblica della commissione di gara si terrà il giorno 24/06/2013, ore 9,30. Resta fermo ed
invariato quanto altro contenuto negli atti di gara. Il presente avviso viene pubblicato con le stesse modalità adottate per il
bando di gara. Viterbo lì 11/06/2013
Il dirigente
ing. Ernesto Dello Vicario
T13BHA9670 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Rettifica avviso di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro
Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.atm.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159
Milano - Italia - Tel. 02480311 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it ; I.2) Tipo di centrale di committenza: Ente aggiudicatore;
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di energia elettrica - Appalto
n. 609; II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Qualificare imprese in grado di garantire la fornitura di energia
elettrica di trazione e illuminazione per la rete di trasporti di Milano nonché per le località aziendali ATM; II.1.3) Vocabolario
comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 09.31.00.00;
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura:; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: ; IV.2.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 609; IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso
di avvisi presentati elettronicamente: avviso originale spedito mediante eNotices; numero di riferimento dell’avviso 2013064239; IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 094-160578 del
16/05/2013; IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 13/05/2013;
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Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione; VI.3) Informazioni da correggere o
aggiungere: VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VI.3.2) in entrambi;
VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso originale: Punto in cui modificare il testo: VI.2) Informazioni complementari: anziché
04.06.2013 ora 13:00 leggi: 07/06/2013 ora 13:00; VI.3.6) Testo da aggiungere nell’avviso originale: Punto in cui aggiungere
il testo: VI.2) Informazioni complementari: Testo da aggiungere: E’ stato pubblicato un disciplinare di qualificazione rev. 1
con modifica al punto A.a.3, che viene eliminato; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/05/2013.
Direzione tecnica sistemi e acquisti
ing. Claudio Palastanga
T13BHA9597 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Avviso di rettifica e proroga termini
Ente appaltante: AMIACQUE SRL - Via Rimini, 34/36 - 20142 Milano - Tel. 02/89520.232 - Fax 02/89520443 - www.
amiacque.it - c.f. 03988160960
Con riferimento all’avviso di procedura aperta relativo al servizio di nolo cassoni, prelievo, trasporto e smaltimento finale
dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane le cui caratteristiche ne consentono il recupero in agricoltura
- CPV 90513700-3; 90513900-5 CIG.5124430D66 importo Euro 2.190.000,00 + IVA pubblicato sulla GUCE n. 2013/S 095162311 del 17.5.13 e 2013/S 097-164636 del 22.5.13 sulla GURI n. 58 Serie Speciale V del 20.5.13 - si comunica che - al fine
di estendere la possibilità di partecipazione alla gara ad una platea più ampia di concorrenti - viene modificato il requisito di cui
al punto 8) del bando di gara e l’art. 4 ultimo paragrafo del capitolato speciale d’appalto come segue: “ Dichiarazione a pena
di esclusione - sottoscritta e autenticata, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445\2000 di essere in possesso di: “Certificazione del
Sistema di Gestione per la Qualità (ISO 9001) o del Sistema di Gestione per l’Ambiente (ISO 14001) rilasciati da Ente certificatore accreditato da SINCERT/ACCREDIA o da altro Ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento”
La presente rettifica può essere richiesta all’ufficio Appalti da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12 o consultata/scaricata
dal nostro sito internet www.amiacque.it
Il termine per la presentazione delle offerte viene prorogato alle ore 14,00 del 10.07.2013. L’espletamento della gara è
fissato per il giorno 12.07.2013, a partire dalle ore 8,30, presso la sede di AMIACQUE SRL.
La cauzione provvisoria di Euro 43.800,00 da costituirsi ai sensi dell’art. 75 del codice deve quindi valere fino al
6.01.2014 compreso.
Restano invariate le altre condizioni di partecipazione.
Trasmissione uff. pubblicazioni CE in data 11.06.2013
Milano, lì 10.06.2013
Il presidente
dott. Marco Passaretta
T13BHA9690 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare beni e servizi
Annullamento bando di gara
Oggetto: Affidamento del servizio di rimozione, custodia e demolizione dei veicoli abbandonati nel territorio del Comune
di Milano. Appalto: 30/2013 lotto 1 CIG 510446736C - Comandi di Zona 1-5-6; 31/2013 lotto 2 CIG 51044884C0 - Comandi di
Zona 7-8; 32/2013 lotto 3 CIG 5104503122 - Comandi di Zona 9-2; 33/2013 lotto 4 CIG 5104524276 - Comandi di Zona 3-4.Si
comunica che con determinazione dirigenziale n. 396 del 11/06/2013 è stato disposto di annullare il bando di gara di cui all’oggetto.
Il direttore del settore
Manuela Loda
T13BHA9691 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI BUDDUSO’ (OT)
Estratto avviso di asta pubblica CIG 5165461144

Il resp.le area tecnica e produttiva rende noto che il 1/07/13, ore 12,30 c/o il Palazzo Municipale, si terrà pubblico incanto
per la vendita al miglior offerente del sughero gentile, sugherone e pezzame da macina, da estrarsi a cura e spese dell’aggiudicatario, proveniente dalle piante ubicate in agro di Buddusò Loc. “Sa Matta” per un importo a base d’asta di E.185,00 al
quintale per un importo complessivo presunto pari a E.598.290,00+I.V.A di legge al 21%. Aggiudicazione secondo il metodo
delle offerte segrete da confrontare con il prezzo a base d’asta, all’impresa che effettuerà il prezzo più alto.
Ricezione offerte: 1/07/13 h 10. Documentazione integrale su www.regione.sardegna.it e www.comune.budduso.ot.it.
Il responsabile del servizio
ing. Antonio Piras
T13BIA9618 (A pagamento).

COMUNE DI TOSSICIA (TE)
Secondo avviso d’asta pubblica per la cessione della titolarità della Farmacia Comunale nonché della quota
di partecipazione del Comune pari al 51% della Società “Farmacia Comunale di Tossicia s.r.l”.
Il segretario comunale rende noto che il Comune di Tossicia intende alienare la titolarità della Farmacia Comunale nonché della quota di partecipazione del Comune pari al 51% della Società “Farmacia Comunale
di Tossicia s.r.l”. Il prezzo posto a base d’asta ammonta ad Euro 279.000,00;
Il criterio di aggiudicazione: offerta in aumento di Euro 5.000,00 o suoi multipli. Termine di ricezione delle offerte:
ore 13,00 del 15.07.2013. Le domande dovranno pervenire al protocollo del Comune di Tossicia - C.da Piano dell’Addolorata - 64049 Tossicia (TE). Il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale:www.comune.tossicia.te.it. Per informazioni
e comunicazioni: tel. 0861-698014; e-mail segretario@comunetossicia.gov.it.
Il segretario comunale
dott.ssa Tiziana Piccioni
T13BIA9678 (A pagamento).

COMUNE DI VELLETRI (RM)
Settore 6° ufficio patrimonio
Avviso pubblico di vendita all’asta di beni immobili di proprietà comunale
Il dirigente del Settore Patrimonio vista la Determina Dirigenziale n.980 del 27.05.2013 AVVISA che il 16.07.2013 alle
ore 10.00, avrà luogo il III esperimento di pubblico incanto, per l’alienazione dei:
Lotto n° 1 - Area ex Amore - Via dei Volsci, l’area permetterà la realizzazione di mc 41.361,00 a destinazione mista
di cui: 40% del volume di tipo residenziale, 30% del volume direzionale e 30% del volume commerciale. Prezzo a base di
vendita Euro 8.840.914,20 + IVA se dovuta;
Lotto n° 2 - Area ex Mattatoio Comunale - piazzale Ugo Tognazzi civ. 4 - via dei Bastioni; L’area permetterà la realizzazione di mc 12.388,00 a destinazione residenziale più mc 1.967,00 a destinazione commerciale; il Prezzo a base di vendita
Euro 2.806.884,00 + IVA se dovuta;
Il testo integrale dell’avviso d’asta viene pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Velletri, sito internet
dell’Ente www.comune.velletri.rm.it ed anche all’Albo Pretorio del Comune di Roma, Genzano e Lariano.
Il dirigente
arch. Giacomo Guastella
T13BIA9706 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MANTOVA
Settore patrimonio, provveditorato, economato, appalti e contratti
Avviso d’asta per la vendita delle azioni, di proprietà della Provincia di Mantova, della società “A.SE.P. S.p.A.”
Il giorno 31 luglio 2013, alle ore 10.00, presso la sede della Provincia di Mantova, in Mantova, Via P.Amedeo n.32,
avrà luogo l’asta pubblica per la vendita di n° 3.630 azioni della Società “A.SE.P. S.p.A.” pari al 2,949% del capitale sociale.
La società, che ha sede in Porto Mantovano (MN), P.zza della Pace n.15, ha come oggetto: apprestamento, organizzazione e gestione di servizi ai cittadini ed alle imprese e di servizi pubblici locali in genere e l’esecuzione dei lavori e delle
forniture ad essi finalizzati. La vendita riguarda l’intero pacchetto azionario messo all’asta dalla Provincia di MN e pertanto
non sono ammesse offerte parziali o frazionate.
L’Asta si terrà con il metodo delle offerte mediante schede segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base di vendita.
Importo a base d’asta per ciascuna azione: Euro 46,76. Le offerte dovranno essere inviate, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 29 luglio 2013, (a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di
recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mani) al seguente indirizzo: PROVINCIA DI MANTOVA -Servizio Protocollo - Via P.Amedeo, 32 - 46100 Mantova. La consegna a mani dei plichi va effettuata presso lo sportello URP della Provincia di MN - Via P.Amedeo n.32, negli orari di apertura al pubblico.
L’avviso di vendita integrale e tutta la documentazione inerente all’Asta è disponibile presso l’Ufficio Contratti e Appalti
della Provincia di MN (tel 0376/204372 - Fax 0376/204707 - e.mail appalti@provincia.mantova.it e al seguente indirizzo
internet: www.provincia.mantova.it).
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Gloria Vanz
Il dirigente del settore
dott.ssa Gloria Vanz
T13BIA9696 (A pagamento).

COMUNE DI COLLE SANNITA
(Provincia di Benevento)
Sede: piazza G. Flora n. 9
Codice fiscale n. 80001950627
Partita I.V.A. n. 00592390629
Avviso di asta pubblica
È indetta asta pubblica ai sensi dell’art. 73 lettera c) regio decreto 827/24 per la vendita di un fabbricato sito in Colle
Sannita, via S. Maria della L., in catasto fg. 31 p. 734-744sub1/4/5, piani due, mq 304 superficie lorda, mq 900 di corte
annessa. Importo a base d’asta € 200.000,00. Criterio di aggiudicazione massimo rialzo. Concorrenti ammessi persone fisiche e giuridiche. Termine presentazione offerte 1° luglio 2013 ore 12. Data apertura offerte 2 luglio 2013 ore 11. L’avviso
completo è pubblicato sul sito www.comune.collesannita.bn.it
Il responsabile settore tecnico
ing. Giuseppe Martuccio
TC13BIA9450 (A pagamento).

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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%.

*45-420300130614*

€ 10,08

