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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Casalnuovo (NA)
(Convenzione Rep. n. 7134 del 15.6.2011
ai sensi dell’art. 33 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 80133 Napoli
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Bando di gara
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Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T13BFC11852 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando logistico Sud
Bando di gara
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Il Capo sezione contratti e contenzioso
Ten. Col. com. Giuseppe Iovina

TC13BFC11590 (A pagamento).
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PREFETTURA DI MILANO
Avviso di bando di gara lotto 1 CIG 5238825F23 e lotto 2 CIG 523885798D
SEZ. I: STAZIONE APPALTANTE: Prefettura di Milano
SEZ. II: OGGETTO: Servizio di pulizia dei locali adibiti a Organismi della Polizia di Stato e Organismi dell’Arma
dei Carabinieri ubicati in Milano e comuni della provincia e Monza e comuni della provincia. Luogo esecuzione: Milano e
comuni della provincia - Monza e comuni della provincia. Importo: Euro 1.571.084,36 più IVA, Lotto 1, Euro 1.450.173,74
più IVA Lotto 2. Durata del contratto: sino al 31.12.2015, decorrenza presumibile 1.9.2013.
SEZ. IV. PROCEDURE: Tipo di procedura: ristretta accelerata. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine
ultimo per la ricezione domande di partecipazione: 05/08/2013.
SEZ. VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il responsabile del procedimento: dr. Antonino Costa. Il bando di gara integrale è
disponibile sul sito internet: http://www.prefettura.it/milano. Data 12/07/2013.
Il vice prefetto vicario
Vittorio Zappalorto
T13BFC11834 (A pagamento).

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 Orta di Atella (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 Orta di Atella (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 0823448321 fax: +39
0823448303 - personale.noce@mit.gov.it - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
SEZIONE II II.1.1) Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana
II.1.2) Luogo esecuzione: Comune di Orta di Atella (CE) - Codice NUTS ITF31 II.1.3) IMPORTO COMPLESSIVO DEL
SERVIZIO euro 13.930.040,15= di cui euro 137.921,19= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA II.1.4)
OPZIONI: NO II.1.5) DURATA DELL’APPALTO: anni 5 (cinque)
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. Ammesso avvalimento ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2
lett. b), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. IV.1.3) CIG: 52029298D4 IV.1.4) Vincolo offerta giorni: 180 IV.1.5) Termine ricezione
offerte: giorno 06 settembre 2013 ore 12,00 IV.1.6) Apertura offerte: giorno 09 settembre 2013 ore 9,30
SEZIONE V V.1.1) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Salvatore Di Costanzo - Capo Settore LL.PP. del
Comune di Orta di Atella (CE) fax. 081/5023725 - tel. 081/5023730 V.1.2) Finanziamento: Capitolo 1276 del bilancio del
Comune di Orta di Atella (CE)
Il presente Bando è stato inviato alla G.U.U.E. in data 15.07.2013
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.ortadiatella.ce.it
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T13BFC11848 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE LAZIO
Bando di gara
SEZIONE I: I.1)Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti - Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma c.a. Elisabetta Longo Telefono: (+39) 06.51684466 Fax: (+39) 06.51683318
(e-mail): centrale.acquisti@regione.lazio.it - www.regione.lazio.it. Informazioni documentazione e offerte: vedi sopra punto
I.1). I.2) Amministrazione aggiudicatrice Regione Lazio.
SEZIONE II: II.1.1)Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di vaccino antinfluenzale per conto delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. II.1.2)Forniture. Luogo: Aziende Sanitarie della Regione
Lazio II.1.3)Appalto pubblico II.1.5)Fornitura biennale di vaccino antinfluenzale per le Aziende Sanitarie della Regione
Lazio II.1.6)CPV 33651660 II.1.8) Lotti: Si Le offerte vanno presentate per uno o più lotti II.1.9) No II.2.1)Importo: E.
4.689.977,00 senza IVA, II.2.2)No. II.3)12 mesi.
SEZIONE III: Si rimanda al Discplinare e agli atti di gara.
SEZIONE. IV.1)Aperta IV.2.1)Prezzo più basso IV.3.1) Det.na n. B02802 del 05.07.2013.IV.3.3) 23/08/2013
ore 12.00. IV.3.4)23/08/2013 ore 12.00. IV.3.6)It. IV.3.7)180 giorni.
SEZIONE VI: VI.3)Si rimanda al Disciplinare di gara. Responsabile del procedimento: Giovanna Agostinelli; VI.4.1)
TAR del Lazio via Flaminia, 189- 00196 Roma Italia VI.4.2) 30 giorni dalla pubblicazione. Data di spedizione alla G.U.U.E
08/07/2013
Il direttore della direzione centrale acquisti
avv. Elisabetta Longo
T13BFD11837 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
Bando di gara mediante procedura aperta
Appalto di lavori di riparazione danni da sisma ai sensi dell’O.P.C.M. 3978/2011 degli edifici denominati “EMICICLO” e
“EX G.I.MASCHILE”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
Indirizzo postale: VIA MICHELE IACOBUCCI N.4 Città: L’AQUILA Codice postale: 67100 Paese: Italia Punti di contatto:
SERVIZIO TECNICO Telefono: +390862644408 - +390862644490 Fax: +390862644712 All’attenzione di: GEOM. MAURIZIO BLAIR Posta elettronica: servizio.tecnico@pec.crabruzzo.it. Indirizzo internet (URL): http://www.consiglio.regione.
abruzzo.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.consiglio.regione.abruzzo.it. Il capitolato la documentazione complementare sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a I punti di contatto
sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DA SISMA AI SENSI DELL’O.P.C.M.
3978/2011 DEGLI EDIFICI DENOMINATI “EMICICLO” E “EX G.I.MASCHILE”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione. Lavori - Progettazione esecutiva ed esecuzione previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta sulla
base del progetto preliminare. Luogo principale di esecuzione dei lavori: L’AQUILA - VIA M. IACOBUCCI N.4 - Codice
NUTS IT ITF11. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: come al punto II.1.1). II.1.8)Lotti - L’appalto e’ suddiviso in lotti:NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti:SI.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi eventuali lotti e opzioni)
1) Euro 10.648.173,25 Lavori, di cui:
1.a) Euro 10.328.728,05 Lavori veri e propri, soggetti a ribasso;
1.b) Euro 319.445,20 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2) Euro 813.402,00 corrispettivo per la progettazione (di cui Euro 437.160,00 progetto definitivo e Euro 376.242,00
progetto esecutivo).
Categoria prevalente: OG2 classifica VI
a) Categorie art. 37, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2006
OG11 importo Euro 1.607.874,16 classifica III-BIS
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II.2.2) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 900
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) per il concorrente: garanzia provvisoria di euro 229.231,50 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del d.lgs. n. 163
del 2006;
b) per l’aggiudicatario: come da Capitolato Speciale d’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento con DELIBERAZIONI C.I.P.E. n. 82/2009 e n. 135/2012
b) nessuna anticipazione; pagamenti per stati di avanzamento ogni 10%;
c) non si applica l’art. 133, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006;
d) corrispettivo interamente a corpo;
e) spese tecniche per la progettazione corrisposte direttamente ai progettisti, qualora non appartenenti allo staff tecnico
dell’aggiudicatario né mandanti in raggruppamento temporaneo.
III.1.4) Altre condizioni particolari: Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000 e penale giornaliera per il ritardo pari a 1 per mille;
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) assenza cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni dei commi 1-bis e 2 stessa
norma, dichiarati come da disciplinare di gara;
3) condizioni ex art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 anche per soggetti cessati nell’anno precedente;
4) assenza piani individuali di emersione non conclusi;
5) assenza di partecipazione plurima;
6) per i progettisti assenza cause incompatibilità art. 10, comma 6, d.P.R. n. 207 del 2010 e art. 90, comma 8, d.lgs.
n. 163 del 2006; inoltre se associati o indicati ai fini della progettazione, condizioni di cui ai numeri da 1) a 6), in quanto
compatibili.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta.
III.2.3) Capacità tecnica:
a) di attestazione SOA nella categoria prevalente OG2in classifica VI; (oppure in classifica ridotta degli importi delle
categorie scorporabili per le quali e’ posseduta la relativa qualificazione in classifica adeguata; obbligo altresi’ di attestazione
SOA nella seguente categoria scorporabile, con divieto di subappalto in misura superiore al 30%: OG11 in classifica III-BIS;
b) salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari;
c) sistema qualità della serie europea ISO 9001:2008;
d) qualificazione per la progettazione attestata SOA in classifica VI , oppure associazione o indicazione di progettisti ex
art. 92, comma 6, lettera a), d.P.R. n. 207 del 2010; in ogni caso:
d.1) progettisti qualificati indicati nominativamente;
d.2) presenza di almeno un architetto, un ingegnere, un restauratore, un geologo;
d.3) requisiti art. 263, comma 1, lettere a), b), c) e d), d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
- fatturato in servizi tecnici non inferiore a 3 volte il corrispettivo previsto (lettera a);
- servizi di progettazione di lavori di cui al punto d.4) per un importo globale non inferiore a 2 volte l’importo dei lavori
da progettare (lettera b);
- due servizi di progettazione (cosiddetti servizi di punta) di lavori di cui al punto d.4) per un importo totale non inferiore
a 0,80 volte l’importo dei lavori da progettare (lettera c);
- numero medio annuo di personale tecnico utilizzato non inferiore a 2 volte le unità stimate necessarie in 4 per la progettazione (lettera d);
d.4) i requisiti dei servizi svolti ex art. 263, comma 1, lettere b) e c) devono essere posseduti per ciascuna delle seguenti
classi/categorie di cui all’art. 14 della legge n. 143 del 1949:
- classe/categoria I/g: euro 4.631.188,00;
- classe/categoria I/d: euro 4.503.261,00;
- classe/categoria III/a/b: euro 994.975,00;
- classe/categoria III/c : euro 518.748,00;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 d.lgs. n. 163 del 2006, con i
seguenti criteri:
1. Pregio architettonico (10/100); 2. Pregio tecnico (50/100);
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3. Pregio ambientale (5/100); 4. Gestione del cantiere (5/100);
5. Prezzo (ribasso sul prezzo) (20/100); 6. Termini esecuzione (10/100)
IV.3.1) Numero di riferimento CUP: H14B13000010001; CIG : 52386449C7
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: Data: 30/09/2013 Ora: 12:00 Documenti a pagamento:
NO. IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Data 08/11/2013 Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: giorni: 360. IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte Data: 18/11/2013 Ora: 10:00 Luogo: Indirizzo di cui al punto I.1
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
a) appalto indetto con determinazione n. 67 del 12/07/2013;
b.1) documentazione diversa dalle offerte inserita nel plico di invio;
b.2) offerta tecnica in busta interna al plico contrassegnata come “offerta tecnica” con il progetto definitivo anche al fine
di individuare gli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4, senza aumento di spesa;
b.3) offerta economica e temporale ( ) in busta interna al plico contrassegnata come “offerta economica” mediante
ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara costituito dall’importo dei lavori (soggetto a ribasso) e dagli importi dei
corrispettivi per la progettazione definitiva ed esecutiva di cui ai punti II.2.1), numeri 1.a) e 2); offerta di tempo mediante
ribasso percentuale sul termine di esecuzione posto a base di gara costituito dal periodo di cui al punto II.3);
b.4) obbligo di dichiarazione ex art. 118, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010;
c) aggiudicazione ai sensi dell’allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
e) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare;obbligo di indicazione dei lavori della categoria OG11 che si
deve parzialmente subappaltare per insufficienza dei requisiti, con indicazione dei relativi subappaltatori qualificati e, per
questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punti III.2.1) e III.2.3) in quanto compatibili; la Stazione appaltante provvede
al pagamento diretto dei subappaltatori;
f) obbligo per i raggruppamenti temporanei di dichiarare l’impegno a costituirsi e indicare le quote di partecipazione e
i lavori da affidare a ciascun operatore raggruppato;
g) obbligo per i consorzi stabili, i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, di indicare i consorziati esecutori e, per
questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1);
h) ammesso avvalimento art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006;
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per le
predette comunicazioni;
j) pagamento di euro 200,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
k) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver
verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, con obbligo di sopralluogo assistito in
sito e di presa visione degli atti progettuali attestato dalla Stazione appaltante;
l) obbligo di indicazione del “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 27 dicembre 2012;
m) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del bando;
n) documentazione progettuale completa e ogni altro documento complementare, compresi disciplinare di gara e modelli
per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo internet http://
www.consiglio.regione.abruzzo.it
o) progetto posto a base di gara validato con Deliberazione Ufficio di Presidenza n.121 in data 17/7/2012;
p) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria con esclusione della competenza arbitrale;
q) responsabile del procedimento: Geom. Maurizio Blair, recapito come al punto I.1);
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. dell’Abruzzo, sede / sezione di L’AQUILA Indirizzo:
Via Salaria Antica Est n. 27 Citta’: L’Aquila CAP: 67100; Posta elettronica: mailto:aq_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.
it Telefono: +390862/34771; Fax: +390862/318578.
VI.4.2) Presentazione ricorsi entro 30 giorni: dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione;
dalla conoscenza dell’esclusione; dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Informazioni sulla presentazione dei ricorsi: responsabile del procedimento di cui al punto VI.3), lettera q).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 15/07/2013
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Vincenzo Mazzotta
T13BFD11869 (A pagamento).
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REGIONE CALABRIA
Avviso di gara - C.I.G. 5125525508
C.U.P. J62J13000050007

Il dirigente generale
ing. Giovanni Laganà
T13BFD11811 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI PISTOIA
Sede: piazza S. Leone, 1 - 51100 Pistoia
tel. 0573/374252 - fax 0573/374290
m.bardini@provincia.it
Partita I.V.A. n. 00236340477
Bando di gara di appalto di servizi - CIG 5183987965
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Il RUP Dirigente Economo Provveditore
Maurizio Bardini
Il funzionario PO contrattualistica
dott.ssa Alessandra Deri
TC13BFE11585 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI MONTEROTONDO
POR FESR Lazio 2007-2013 Asse V “Sviluppo urbano e locale”– Attività V.1
“Rigenerazione delle funzione economiche, sociali ed ambientali delle aree urbane”
Piano locale urbano di sviluppo
Linea d’intervento 3
PLUS: “dalla memoria al futuro: storia, cultura, lavoro per l’ecoquartiere scalo”
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento dell’appalto relativo all’intervento 3 “nuova sostenibilità del
verde” - Realizzazione del parco pubblico localizzato in via Monte Grappa e aree verdi su via Salaria - CIG: 5239014B1C
- CUP: I94H12000020006 - CPV: 45212110-0.
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Il responsabile unico del procedimento
dott. Arch. Andrea Cucchiaroni
Il responsabile servizio infrastrutture e ambiente con delega temporanea di competenze dirigenziali
geom. Amarando Sestili
T13BFF11941 (A pagamento).
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COMUNE DI GABICCE MARE
(Provincia di Pesaro e Urbino)
Avviso di bando di concorso di idee per la riqualificazione e valorizzazione del waterfront
di Gabicce Mare denominato «Trame urbane della Città del Mare»

Il R.U.P.
architetto Michele Bonini
TC13BFF11602 (A pagamento).
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COMUNE DI NOVARA
Sede: via F.lli Rosselli n. 1 - 28100 Novara
Bando di gara
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Il responsabile del procedimento
dott. Filippo Daglia
TC13BFF11649 (A pagamento).
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COMUNE DI UDINE
Bando di gara
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Il responsabile unico del procedimento
dott. Antonio Scaramuzzi

TC13BFF11650 (A pagamento).
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COMUNE DI MARIGLIANO
(Provincia di Napoli)
Sede: corso Umberto 1°
tel. 0818858402 - fax 081/8858153
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01204890634
Avviso di gara - CIG 5233205162

Il responsabile settore
ing. Andrea Ciccarelli
TC13BFF11654 (A pagamento).
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COMUNE DI CREMONA
Settore Economato

Bando di procedura aperta
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Il direttore del settore economato
dott.ssa Tania Secchi
TC13BFF11792 (A pagamento).
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COMUNE DI BOLOGNA
Quartiere Reno
Avviso di bando di gara
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Bologna - Quartiere Reno Via Battindarno 123, 40133 Bologna, Tel. 051/6177803 Fax 051/7095163, posta elettronica: urpreno@comune.bologna.it. Oggetto e breve descrizione: concessione in gestione, senza rilevanza economica, del Centro Sportivo Barca sito in Via R. Sanzio 6-8 Bologna. La concessione prevede anche la realizzazione, a cura e spese del concessionario, di interventi di valorizzazione del Centro Sportivo per un costo stimato in Euro 753.700,00 (oneri fiscali esclusi). CPV:92610000-0. Corrispettivo per la gestione a base
di gara: Euro 1.755.000,00(oneri fiscali esclusi). Durata della concessione: dal 1/1/2014 al 31/12/2022; Requisiti per la
partecipazione:specificati nel bando di gara. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Documentazione di gara: liberamente accessibile sul sito internet del Comune di Bologna http://www.
comune.bologna.it/concorsigare/, http://www.iperbole.bologna.it/quartierereno/ Termine per la presentazione delle offerte:
24/9/2013 ore 12:00. Apertura delle offerte: 24/9/2013 ore 13:00 in seduta pubblica. Luogo: Quartiere Reno Via Battindarno
123. Richiesta informazioni: per iscritto entro il 13/9/2013. Sopralluogo: obbligatorio; prenotazioni entro il 13/9/2013. CIG:
5224773313. Responsabile del Procedimento: Direttore del Quartiere Dott.ssa Maria Adele Mimmi.
Il direttore del Quartiere Reno
dott.ssa Maria Adele Mimmi
T13BFF11787 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
Quartiere Borgo Panigale
Avviso di bando di gara
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Bologna Quartiere Borgo Panigale, Via M.E. Lepido 25/3
40132 Bologna, Tel. 051/6418211 Fax 051/402350 Posta elettronica: urpborgopanigale@comune.bologna.it. Oggetto e breve
descrizione: concessione in gestione, senza rilevanza economica, del Centro Sportivo Cavina sito in Via Biancolelli 36 Bologna. La concessione prevede anche la realizzazione, a cura e spese del concessionario, di interventi di valorizzazione del Centro Sportivo per un costo stimato in Euro 287.000,00 (oneri fiscali esclusi). CPV:92610000-0. Corrispettivo per la gestione
a base di gara: Euro 696.245,00(oneri fiscali esclusi). Durata della concessione: dal 1/1/2014 al 31/12/2022; Requisiti per la
partecipazione:specificati nel bando di gara. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Documentazione di gara: liberamente accessibile sul sito internet del Comune di Bologna http://www.
comune.bologna.it/concorsigare/, http://www.iperbole.bologna.it/quartiereborgopanigale/
Termine per la presentazione delle offerte: 19/9/2013 ore 12:00. Apertura delle offerte: 19/9/2013 ore 13:00 in seduta pubblica. Luogo: Quartiere Borgo Panigale Via M.E. Lepido 25/3. Richiesta informazioni: per iscritto entro il 9/9/2013. Sopralluogo: obbligatorio; prenotazioni entro il 9/9/2013. CIG: 522465300D. Responsabile del Procedimento: Direttore del Quartiere Dott.ssa Maria Adele Mimmi.
Il direttore del Quartiere Borgo Panigale
dott.ssa Maria Adele Mimmi
T13BFF11788 (A pagamento).

COMUNE DI COPERTINO (LE)
Area sociale e culturale
Estratto bando di gara per affidamento servizio mensa asilo nido CIG: 5226138980
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Copertino, Via Malta, 10 Tel.: 0832/938311 - Fax: 0832932235 E-mail:
comunecopertino@pec.rupar.puglia.it info@comune.copertino.le.it Natura dei prodotti da fornire: produzione pasti per refezione asilo nido. Valore presunto appalto: Euro 68.700,00 oltre Iva. Importo unitario a base di gara: Euro 4,80 a pasto otre
Iva. Durata appalto: anni due decorrenti dalla data di consegna del servizio. Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso per
singolo pasto. Resp.le Procedimento: Sig.ra Lucia Alemanno - Cooord. Asilo Nido - 0832/930736 Termine perentorio per il
ricevimento delle offerte, da inviarsi a mezzo racc. A/R all’indirizzo: Via Malta 10 - 73043 Copertino: 06/08/13
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Per ogni ulteriore informazione circa i requisiti di ammissione richiesti all’appaltatore, il luogo di preparazione dei
pasti, nonché ogni altra previsione del Bando, si può consultare la versione integrale dello stesso sul sito istituzionale www.
comune.copertino.le.it.
Il dirigente ad interim
dott.ssa Maria Celeste Conte
T13BFF11807 (A pagamento).

COMUNE DI BERNAREGGIO (MB)
Estratto bando di gara per la concessione del servizio refezione scolastica ed altre utenze - C.I.G. 52317039E2
Si rende noto che martedì 27 agosto 2013 dalle ore 9.00 presso il Comune Bernareggio è indetta gara pubblica per la
concessione del servizio refezione scolastica ed altre utenze periodo 1.09.2013 - 31.08.2015:
importo a base di gara Euro 1.026.000,00 - importo di offerta Euro 4,50 a pasto
TERMINE DI RICEZIONE DELL’OFFERTA: entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 23 agosto 2013 presso l’Ufficio
Protocollo del Comune.
Il bando di gara completo è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune: http://www.comune.bernareggio.mb.it
Il responsabile area servizi alle persone ed alle famiglie
rag. Ugo Brambilla
T13BFF11812 (A pagamento).

COMUNE DI CORNAREDO (MI)
Avviso di gara - C.I.G. 5214508C1E
I.1) Comune di Cornaredo, P.zza Libertà 24 - 20010, Tel.02.93263247-219 Fax 02.93263272.
II.1.5) Riscossione coattiva delle entrate comunali; prestazioni meglio descritte nel capitolato d’oneri. II.2.1) Valore
compl.vo concessione E 220.880,00, calcolato in via presuntiva e riferito all’aggio posto a base di gara e precisamente 11%
sull’ammontare complessivamente riscosso a titolo di imposta/corrispettivi, sanzioni, interessi escluso ogni altra riscossione.
II.3) Durata: 1.10.13-30.09.15, con facoltà di applicare l’art. 57, co. 5 del D.Lgs. n. 163/06 per un periodo di ulteriori 2 anni.
III.2.1) Requisiti necessari partecipazione: si veda documentazione di gara.
IV.1) Procedura: aperta. IV.2) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Termine ricezione
offerte: 09.09.2013 ore 12; IV.3.7.2) Apertura offerte: 10.09.2013 ore 9.30.
VI.4) Per quanto non previsto si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.cornaredo.mi.it.
VI.5) Invio all’UPUUE: 11.07.2013.
Il funzionario responsabile
dott. Fabio Midolo
T13BFF11814 (A pagamento).

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Bando di gara - C.I.G. 5209995FDE
I.1) Comune di Tempio Pausania, Piazza Gallura 3, 07029, Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese, Tel.079679931,
Fax 079679972 dr. Giovanni Usai, resp.culturasporturismo@comunetempio.it, www.comune.tempiopausania.ot.it.
II.1.1) Gestione della piscina comunale in località Val di Cossu fino al 30/06/2016. II.2.1) Valore stimato: E 201.342,91 + IVA.
III.2) Condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Termine
accesso ai documenti: 02/09/13 ore 12. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 09/09/13 ore 12. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.8)
Apertura offerte: 10/09/13 ore 10.
VI.4.1) Ricorso: TAR Sardegna - Cagliari. VI.5) Spedizione avviso: 11.07.13.
Il dirigente
dott.ssa Piera Lucia Sotgiu
T13BFF11815 (A pagamento).
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COMUNE DI LEINI (TO)
Avviso di gara C.I.G. 523097F76
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Leini, P.zza V. Emanuele II 1, Sett. Istruzione,
tel. 011.9986364, fax 011.9986340, www.comune.leini.to.it. Informazioni, documentazione: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di refezione presso l’asilo nido, le scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuola secondaria di primo grado, centro estivo e casa di riposo, per il periodo, dal 01.09.2013 al 31.08.2015. Importo
presunto complessivo del contratto Euro 2.260.670,16 per tutte le tipologie e per l’intera durata dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: Ufficio Protocollo 05.08.2013 ore 12. Apertura offerte: 06.08.2013 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUCE: 12.07.2013.
Il responsabile del servizio
Vincenzo Migale
T13BFF11816 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
Avviso di gara - CIG 5226243029
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carbonia, P.zza Roma 1 Carbonia,
tel. 0781/694.246 fax 0781/64039, l.sanna@comune.carbonia.ca.it, www.comune.carbonia.ci.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “Gestione del Servizio affidi distrettuale - distretto socio-sanitario di Carbonia”. Quantitativo
totale: E. 198.000,00 esclusa IVA
SEZIONE III: si rimanda al Bando e al disciplinare di gara pubblicati sul sito internet del Comune - Sezione Bandi di
gara/Servizi.
SEZIONE IV: procedura aperta. Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 05/09/2013 ore 12, Apertura offerte: 06/09/2013 ore 10.
Il funzionario f.f.
dott.ssa Erika Pitzalis
T13BFF11820 (A pagamento).

COMUNE DI AVERSA
Bando di gara - N. gara 4959099 CIG: 505498840F
Il Comune di Aversa - P.zza Municipio 35 - 81031 Tel. 0815049135-76 Fax 8901201-5049176 adele.satto@aversa.org indice gara a procedura aperta mediante il criterio prezzo più basso per l’individuazione operatore economico autorizzato alla
fornitura e servizio distribuzione dei kit dei sacchetti per raccolta differenziata. Importo annuo a base d’asta: E. 190.000,00
+ IVA. Durata: 12 mesi.
Termine ricezione offerte: 19/08/13 ore 12. Apertura offerte: 20/08/13 ore 9.
Il dirigente
avv. Giuseppe Nerone
T13BFF11825 (A pagamento).
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COMUNE DI FOLLONICA
Avviso di gara CIG 5150418363
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Follonica, L.go Cavallotti - 58022 Follonica tel. 0566/59111, fax: 0566/41709.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Manutenzione patrimonio imm.re com.le. Importo appalto E 618.120,00;
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara,
SEZIONE IV:PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: ribasso unico percentuale. Scadenza offerte: 21/08/13;
Apertura: 22/08/13.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale e allegati su: www.comune.follonica.gr.it area Bandi di Gara.
Il dirigente
L. Madeo
T13BFF11835 (A pagamento).

COMUNE DI SARONNO
Bando di gara CIG 5229296791
Il Comune di Saronno, P.zza della Repubblica, 7, 21047 Saronno (VA); tel 02/967101 Fax 02/96701389 - www.comune.
saronno.va.it link Bandi di Gara - protocollo@comune.saronno.va.it; indice gara a procedura aperta da aggiudicare mediante
il prezzo più basso per il servizio di trattamento finalizzato al recupero delle frazioni contenute nei rifiuti urbani ingombranti
ed assimilabili del Comune di Saronno. Quantitativo appalto: importo a base d’appalto da assoggettare a ribasso E 79,00 E/
tonn + IVA quantitativo, presunto e non vincolante, di circa 750 tonnellate/anno;
Scadenza offerte; 31/07/13 ore 12.30, Apertura: 06/08/13 ore 11,00. Organo competente per le procedure di ricorso: Tar
Lombardia, sede di Milano.
Il responsabile procedimento
ing. Paolo Cosenza
T13BFF11836 (A pagamento).

COMUNE DI PANNI (FG)
Estratto bando di gara CIG 523559667E CUP - I23J13000220002 Oggetto: “P.O. FESR Puglia 2007/2013 - Asse II Linea Di Intervento 2.3 - Azione 2.3.5 - Area Vasta Monti Dauni Lavori Di Consolidamento Dissesto Idrogeologico Ed
Idraulico Area Centro Abitato Edifici Scolastici - Via Gramsci - Casa Protetta”
Il Comune di Panni con sede alla Piazza Matteotti n. 2 - 71020 Panni (FG) Tel 0881.965509, indice una procedura aperta
per l’affidamento dell’appalto riguardanti i lavori di cui all’oggetto. Procedura aperta con il criterio offerta economicamente
più vantaggiosa art.83 D.Lgs.163/06 trattasi di contratto da stipulare a misura. Importo a base di gara E.995.615,00. Importo
a base d’asta soggetto a ribasso E.969.662,62, oltre E.25.952,38 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Lavorazioni inerenti l’intervento; OS21 classifica II prevalente E.573.447,88-categoria scorporabile OG6 classifica I E.290.436,55categoria scorporabile OG3 classifica I E.131.730,57. Giorni esecuzione lavori 240 (duecentoquaranta). Termine perentorio
di presentazione dell’offerta ore 12,00 del 16/08/13 con le modalità previste nel bando e disciplinare di gara. Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso l’u.t.c. durante gli orari d’ufficio. Bando e disciplinare di gara integrale pubblicato
all’Albo Pretorio Comunale ed è disponibile su: www.comune.panni.fg.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Massimo De Luca
Il responsabile del settore
arch. Michele De Cotiis
T13BFF11841 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEPAONE
Bando di gara CIG: 52360014B6
SEZIONE I: Comune di Montepaone, Via Roma 63 - 88060 Montepaone (CZ);
SEZIONE II:Servizio mensa scolastica da effettuarsi mediante produzione dei pasti presso il centro principale di cottura
sito in Via Pelaggi e in possesso o disponibilita di un centro di cottura d’emergenza (entro la distanza stradale di Km 30 dal
riferimento convenzionale dal centro di cottura principale), nonche’ la preparazione dei tavoli e delle stoviglie, scodellamento
dei pasti in stoviglie fornite dalla ditta, distribuzione degli stessi agli alunni e insegnanti della scuole materne, elementari,
medie inferiori statali; l’importo a base di appalto: EURO 70.000,00 iva esclusa; determina a contrarre n. 140 del 12/07/2013
SEZIONE IV: Procedura: Aperta; aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.
Lgs. 163/2006; termine ricezione offerte: 07/08/2013; apertura offerte: 09/08/2013;
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.
montepaone.cz.it sezione albo pretorio e su www.asmecomm.it - sezione Gare Telematiche.
Il rup
dott. Francesco Romano
T13BFF11845 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEGGIO
Avviso di gara - CIG 5236840912
I.1) Comune di Casteggio, via Castello n.24, Casteggio (PV), Tel.: 0383/ 80781 Fax: 0383/82472; responsabile.llpp@
comune.casteggio.pv.it;
II.1.5) OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione del centro sportivo comunale di via Bussolino 7 27045 Casteggio (PV) così come individuato all’Art. 1 del capitolato d’oneri e dalla planimetria allegato sub C al bando di gara. II.2.1)
L’importo complessivo presunto dell’appalto viene stimato in Euro 1.050.000,00. Tale importo comprende: canone annuo a
base d’asta Euro 70.000,00 (euro settanta/00) in aumento oltre IVA, da pagare all’Amministrazione Comunale per il numero
di anni dell’appalto in 4 rate divise equamente con scadenza 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre di ogni anno.. La
controprestazione a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente
tutti i servizi erogati. II.3) La durata della concessione è fissata in anni 15.
IV.1.1) Procedura ristretta accelerata. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione richieste invito: 16/08/2013 ore 10:00.
VI.3) Bando integrale di gara cui si rinvia su: www.comune.casteggio.pv.it. VI.5) Invio all’UPUUE 15/07/2013.
Il responsabile area tecnica settore lavori pubblici
ing. Marco Zucchini
T13BFF11846 (A pagamento).

COMUNE DI TRICESIMO
Provincia di Udine
Estratto bando di gara procedura aperta per aggiudicazione appalto servizio refezione scolastica CIG 5233840D63 CPC
64 CPV 55524000-9
1. Stazione appaltante: Comune di Tricesimo - Piazza Ellero,1 - 33019 TRICESIMO (UD) tel. 0432/855411 fax 0432/880542 - protocollo@com-tricesimo.regione.fvg.it - comune.tricesimo@certogov.fvg.it http://www.comune.tricesimo.ud.it
2. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi degli artt. 55 ed 83 del D.Lgs n. 163/2006;
3. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più conveniente più vantaggiosa art 83 D.Lgs 163/2006;
4. Luogo esecuzione: Comune di Tricesimo. 5. Natura del servizio: servizio ristorazione studenti e insegnanti scuole
dell’obbligo 6. Importo a base di gara: Euro 731.400,00 = più IVA
7. Durata del contratto: anni scolastici 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 08.08.2013— 39 —

17-7-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 83

9. Indirizzo cui devono essere trasmesse le domande: Comune di Tricesimo - Ufficio Protocollo - Piazza Ellero 1, 33019
Tricesimo 10. Soggetti ammessi alla gara: imprese di ristorazione come da requisiti del bando 11. Responsabile del procedimento: Salvatori Caterina
Tricesimo 12.7.2013
Il funzionario responsabile
dott. Salvatori Caterina
T13BFF11847 (A pagamento).

CITTA’ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
Bando di gara CIG 5233869554
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Giugliano in Campania - Settore Polizia Municipale - Servizi al Cittadino, con Sede alla Via Aniello Palumbo 2, recapito tel/fax: 081/330.20.58.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di trasporto scolastico agli alunni della scuola primaria, secondaria di 1° grado e trasporto disabili ai Centri Riabilitativi. Importo totale appalto: E 3.348.000,00 al netto iva nei 3 anni dal
16/9/13 al 31/7/16.
SEZIONE III: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: 03/09/13 ore 12,00. Apertura offerte: da comunicarsi alle imprese ammesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Disciplinare, CSA, e Allegati sono reperibili su: www.comune.giugliano.na.it
e c/o Eliografia Graphos sas, c.so campano 201/203 Giugliano-Tel/fax 081.5068111 Spedizione all’Ufficio Pubblicazione
C.E.E. il 11.7.13.
Il responsabile del procedimento
dott. Vincenzo Magliulo
T13BFF11851 (A pagamento).

COMUNE DI SESSA CILENTO
Provincia di Salerno

Sede: via Roma 13 - c.a.p. 84074
sessac@tiscalinet.it - Sito web: www.comune.sessacilento.sa.it
Avviso di bando di gara CIG.: 52421062B8
1. Stazione appaltante: Comune di Sessa Cilento (SA)
2. Oggetto: Lavori di miglioramento dell’approvvigionamento energetico nelle aziende agricole;
3. Tipo di procedura: Procedura aperta per l’affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia
comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
4. Tipo di finanziamento: Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 - Misura 125 - Sottomisura 3;
5. Luogo esecuzione: Comune di Sessa Cilento (SA);
6. categoria prevalente: OG10 classifica III;
7. Importo: Euro 1.467.783,49, comprensivo degli oneri della sicurezza escluso iva;
8. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
9. Durata del contratto: giorni 180 (centoottanta);
10. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 30/08/2013;
11. Il responsabile del procedimento: Ing. Luigi Vaccaro;
12. Il bando integrale è consultabile presso l’Albo pretorio dell’Ente;
Data 15/07/2013
Il responsabile del procedimento
Luigi Vaccaro
T13BFF11855 (A pagamento).
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COMUNE DI AFRAGOLA (NA)
Bando di gara CIG 523323494E - CPC 64 - CPV 55523100-3
SEZIONE I I.1) Comune di Afragola, P.zza Municipio 1, 80021 Afragola (NA), www.comune.afragola.na.it, alla c.a.
Dirigente Settore Cultura/Gare e Contratti/Avvocatura e RUP Sig.Pasquale Chiuso.
SEZIONE II II.1.5) procedura ristretta accellerata ai sensi dell’art.55 comma 1, e 6 del d.lgs 163/06 e ss.mm.ii. secondo
il criterio di cui all’art.82 del medesimo decreto legislativo per l’affidamento relativo al servizio di refezione scolastica per
il periodo ottobre/dicembre 2013. II.2.1) Importo compl.vo E. 232.000,00,oltre Iva al 4%
Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura ristretta accelerata. IV.2.1) Criterio: prezzo più basso ai sensi dell’art.82 comma 2 lettera
a) IV.3.4) Ricezione offerte: 26.07.2013 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 26.07.2013 ore 13,00.
SEZIONE VI VI.5). Bando inviato alla GUUE il 12.07.2013
Il dirigente
dott.ssa A.Iroso
T13BFF11856 (A pagamento).

COMUNE DI TISSI
Avviso di gara per procedura aperta CIG: 52336608DA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Comune di Tissi - via Dante, 5 - 07040 Tissi (SS) tel.079.3888032 fax.079.3888023 e-mail: ufficiotecnicollpp@comune.
tissi.ss.it sito internet: http://www.comune.tissi.ss.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
TIPO DI APPALTO: esecuzione lavori di Recupero e valorizzazione del centro storico e pertinenze chiesa Santa Vittoria.
LUOGO DI ESECUZIONE: centro storico - via Roma alta.
VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI: CPV 45233140-2 Lavori stradali.
ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto euro 518.370,95 (oltre I.V.A.) di cui euro 18.870,95 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Importo a base d’asta euro 499.500,00.
TERMINE DI ESECUZIONE: 270 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: cauzione provvisoria dell’importo di euro 10.367,42 pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto, ridotta del 50% per i soggetti in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee serie UNI CEI ISO 9000. Cauzione definitiva, a carico dell’aggiudicatario, nella misura e nei modi previsti
dall’art.113 del D.Lgs.n°163/2006 e dal punto 6 del disciplinare di gara.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs.n°163/2006 e dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui all’art.40, c.2
del D.Lgs.n°163/2006 e all’art.60 del D.P.R.n°207/2010, ovvero attestazione di qualificazione SOA regolarmente autorizzata,
per categoria e classifica adeguata a quella dell’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta con aggiudicazione dell’offerta al prezzo più basso, determinato
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art.82, c.2, lett. b) del Codice dei Contratti e, sempreché il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a dieci, con esclusione automatica delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86, c.1 del D.Lgs.n°163/2006 e
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia.
La prima seduta pubblica si terrà il giorno 7 agosto alle ore 10,00 presso gli uffici comunali in via Dante, 5. Le successive,
eventuali, sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede alle ore 10,00 del giorno che sarà comunicato ai concorrenti con congruo anticipo.
INROMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: tutta la documentazione di gara, inclusi il bando e il disciplinare, può essere visionata e scaricata dal sito internet www.comune.tissi.ss.it o richiesta all’Ufficio Lavori Pubblici del
Comune di Tissi. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: il plico contenente la documentazione e l’offerta
dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 6 agosto 2013 al
seguente indirizzo: Comune di Tissi - Ufficio Lavori Pubblici - via Dante, 5 - 07040 Tissi (SS). I plichi devono pervenire a
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mezzo raccomandata delle Poste Italiane S.p.A. o mediante Agenzia di recapito autorizzata. E’ ammessa la consegna a mano
dei plichi, anche a mezzo di terze persone. L’ufficio protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore12,00, il
martedì e il giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 17,30.
PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
SEZIONE V: VERSAMENTO A FAVORE DELL’AVCP.
All’offerta deve essere allegata la ricevuta di versamento di euro 70,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con le modalità riportate al punto 8.5. del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Sardegna - via Sassari, 17 - 09124 Cagliari. Il Responsabile Unico del Procedimento, al quale chiedere le informazioni, è il geom.
Sandra Manca tel.079.3888032 e-mail: ufficiotecnicollpp@comune.tissi.ss.it.
Il responsabile del servizio area tecnico - Manutentiva
geom. Angelino Pani
T13BFF11858 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA VALLE STURA
Sede: Demonte 12014 (CN)
Tel. 0171955555 fax 0171955055
segreteria@vallestura.cn.it - www.vallestura.cn.it
Servizio di mensa scolastica per plesso Piano Quinto
La Comunità Montana Valle Stura ha indetto una procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.83 del D.lgs 163/06, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica Categoria 17 di cui all’allegato
II B del D.lgs. 163/06. CIG 5230253D4D.
E’ stabilito l’importo a base d’asta di Euro 5,88 + IVA per ogni pasto per un numero previsto di 11.500 pasti all’anno,
per una durata contrattuale di due anni scolastici e un importo complessivo di Euro 135.240,00. Possono prendere parte alla
gara imprese singole, società commerciali, società cooperative, consorzi, raggruppamenti di imprese, ai sensi dell’art.37 del
D.lgs 163/06.
Le offerte dovranno pervenire all’indirizzo della Comunità Montana entro il 20/8/2013. La gara si svolgerà il 22.8.2013
ore 10 presso la sede della Comunità Montana. Documentazione necessaria per la partecipazione alla gara è disponibile sul
sito della Comunità Montana Valle Stura.
Il direttore segretario
dott. Piergiorgio Aimar
T13BFF11859 (A pagamento).

COMUNE DI PAVIA
Bando di gara - Finanza di progetto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Comune di Pavia - Settore LL.PP.; Indirizzo postale: P.zza Municipio, 2; Città: Pavia;
Codice postale: 27100; Paese: Italia; Punti di contatto: Settore LL.PP - Servizio Coordinamento Attività Amministrativa
- Via Scopoli n. 1 27100 Pavia; All’attenzione di: Dott. Alberto Bianchi; Telefono: 0382-399307/323; Posta elettronica:
abianchi@comune.pv.it Fax: 0382-399429; Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.pv.it; Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Una documentazione specifica è disponibile presso: i
punti di contatto sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: vedi allegato A.III; I.2) TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE: II.1.1) Denominazione
conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 1/2013LL.PP II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Progettazione, esecuzione e gestione; Sito o luogo principale dei lavori: Pavia - Area Taramelli-Golgi-Flarer; Codice: NUTS
ITC48. II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento di una “Concessione di Lavori Pubblici con diritto di superficie
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per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione funzionale ed economica” di una struttura da adibire
a parcheggio, da realizzare in Pavia Area Taramelli-Golgi-Flarer, su due piani fuori terra, con a base di gara lo studio di
fattibilità, approvato con Deliberazione di G.C. n. 234 del 21/12/2012; II.1.4.): CPV Oggetto principale 45223300-9;II.2)
QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: II.2.1) Quantitativo o Entità totale: Importo presunto dell’investimento
oggetto della concessione: Euro 2.250.000,00 (IVA compresa), di cui: Euro 1.700.000,00 (oltre IVA) per lavori di costruzione
e Euro 35.000,00 per oneri di sicurezza. Lavorazioni di cui si compone l’intervento (D.P.R. 207/2010): OG1 “Edifici civili e
industriali” (categoria prevalente) Classifica III Importo lavori: Euro 980.200,00; OS13 “Strutture prefabbricate in cemento
armato” (categoria scorporabile) Classifica II Importo lavori:Euro 556.200,00; OS8 “Opere di impermeabilizzazione (categoria scorporabile e subappaltabile) Classifica I Importo lavori: Euro 163,600,00. In base a quanto specificato nello studio
di fattibilità si prevede la realizzazione dell’intervento con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario. Il
corrispettivo per il concessionario sarà rappresentato solo dalla gestione funzionale ed economica dell’intervento in oggetto;
II.2.2 Percentuale minima dei lavori da aggiudicare a terzi: non prevista
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO :III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1) Situazione personale degli operatori: Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione alle gare
di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. I requisiti minimi di ammissione e le condizioni preclusive sono specificati
nel disciplinare di gara e devono essere dimostrati con le modalità, le forme e i contenuti previsti in tale documento; III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti
devono essere in possesso, ai sensi dell’art.95 del D.P.R. n.207/2010 dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi (a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni (2008 -2012) non inferiore a Euro
225.000,00; b) capitale sociale non inferiore a Euro 112.500,00; III.1.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: (a) svolgimento, negli ultimi cinque anni, di servizi a quello previsto dall’intervento
affini (gestione di sistemi attrezzati della sosta) per un importo medio non inferiore a Euro 112.500,00; b) svolgimento, negli
ultimi cinque anni , di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento (gestione di sistemi attrezzati della sosta)
per un importo medio non inferiore a Euro 45.000,00. Ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.P.R. n. 207/2010, in alternativa ai
requisiti previsti dalle lettere a) e b) del presente punto, il concorrente dovrà possedere i requisiti di cui al precedente punto
III.1.2), lett. a) e b) in misura almeno doppia. Qualora il concorrente intenda eseguire direttamente la progettazione ed i lavori
con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione adeguata alle categorie e
agli importi indicati al punto II.2.1) del presente bando di gara. Il possesso del requisito è provato, a pena di esclusione dalla
gara, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di gara. Concorrente stabilito in Stati diversi dall’Italia:
art. 47, D.Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, ex
art. 83, D.Lgs. n. 163/2006 e art. 120, D.P.R. n. 207/10, individuata secondo il metodo aggregativo - compensatore di cui
all’Allegato G del D.P.R. n. 207/2010, applicato ai criteri di ponderazione più analiticamente descritti nel Disciplinare di
gara: offerta tecnica 65 punti - offerta economica 35 punti; Le offerte presentate non dovranno essere in contrasto con le
indicazione e prescrizioni contenute nello Studio di fattibilità posto a base di gara e nel Disciplinare di gara. IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO : IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice Codice Intervento D/38; IV.2.2) Termine ultimo per la presentazione delle domande: Data: 16/09/2013 Ora:
12.00; IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande IT;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI no; VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Codice CIG:
5178952E60. Codice CUP: G11B12000500000, Finanza di progetto, procedura aperta con gara unica ai sensi dell’art.153
(commi1-14),del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., a) determinazione dirigenziale a contrarre n. 1025/2013 del 20/06/2013 b) il
disciplinare di gara contenente le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e le modalità di presentazione dell’offerta con la specificazione della documentazione da presentare a corredo delle stesse è disponibile sul sito ufficiale www.comune.pv.it. c) sopralluogo obbligatorio da richiedere secondo le modalità del Disciplinare di gara; d) cauzioni
e garanzie richieste da prestarsi secondo le modalità previste nel disciplinare di gara: 1) cauzione provvisoria di cui all’art.75
del D.Lgs. n.163/2006 pari al 2% del valore dell’investimento; 2) cauzione di cui all’art.153, comma 13 primo periodo,
del D.Lgs. n.163/2006 pari al 2,5% del valore dell’investimento; 3) cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.
n.163/2006 pari al 10% dell’importo contrattuale; 4) polizza assicurativa ex art.129 comma 1 del D.Lgs. n.163/2006. Tale
polizza deve essere prestata per una somma assicurata: per danni di esecuzione: valore dell’opera del progetto esecutivo; per
la responsabilità civile verso terzi: massimali previsti dall’art. 125 del d.P.R. n. 207/10; 5) cauzione ex art.153, comma 13,
ultimo periodo, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e) L’aggiudicatario
ha, ai sensi dell’art. 156, D.Lgs. n. 163/2006, l’obbligo di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a
responsabilità limitata, anche consortile. La società in forma di società per azioni deve avere un capitale sociale non inferiore
a Euro 2.500.000,00; la società in forma di consorzio deve avere un fondo consortile non inferiore a Euro 2.500.000,00. f) La
durata teorica della Concessione prevista nello studio di fattibilità decorrente dalla data di stipula del contratto è di 20 anni.
g) Termine massimo per l’ultimazione dei lavori: 15 mesi (compreso collaudo finale). h) l’amministrazione aggiudicatrice
può chiedere al promotore prescelto di apportare le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto; in tale caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all’accettazione da parte di quest’ultimo
delle modifiche progettuali e conseguente adeguamento del piano economico-finanziario. Nel caso di mancata accettazione
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da parte del promotore di apportare le modifiche al progetto preliminare, l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la
facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso i) Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Francesco Grecchi.
l) eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo fax (0382/399429) entro e non oltre il giorno 12/09/2013. La
risposta ai quesiti sarà pubblicata al sito http://servizi1.epavia.it/albopretorioacm/index.php?tipo=2; m) ai sensi dell’art.13
del D.Lgs. n.196/2003 e s.m., si informa che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente
bando e che gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire il regolare svolgimento delle procedure di selezione.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196/2003 n) termine di risoluzione del rapporto ai sensi
dell’art. 144 comma 3-quater: 12 mesi. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Denominazione ufficiale: Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, Via del Conservatorio n. 13 - 20122 Milano.Tel. 02-76390442 - Fax 02-76015209 - indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it ; VI.3.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dalla conoscibilità del provvedimento ritenuto lesivo.
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE
DOMANDE: Denominazione ufficiale: Comune di Pavia Indirizzo postale: Piazza Municipio n. 2; Città: Pavia; Codice
postale: 27100 Paese: Italia; Punti di contatto: Protocollo generale del comune di Pavia.
Il dirigente del settore LL.PP.
dott. ing. Francesco Grecchi
T13BFF11870 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Sesto San Giovanni Indirizzo postale: Piazza della Resistenza n. 20 Città: Sesto
San Giovanni Codice postale: 20099 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: +39 02/24.96.650 Fax: +39 02/24.96.506
All’attenzione di: Servizio Legale-Contratti - Posta elettronica: serv_legalecontratti@sestosg.net .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta
per la fornitura a noleggio, senza autista, di autoveicoli e servizi accessori II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo
di consegna o di prestazione dei servizi Appalto di Forniture - Luogo principale di esecuzione: Sesto San Giovanni Codice
NUTS: ITC45 II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 0ggetto principale: 60100000 II.2) QUANTITATIVO O
ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale Euro:650.000,00.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi: 48
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Costituzione di una cauzione
pari al pari al 2% (due per cento) del valore stimato dell’appalto e quindi di Euro 13.000,00 ai sensi e per gli effetti dell’art. 75
del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le dichiarazioni contenute
nel modello “Allegato A” al bando:
1) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 quali cause di esclusione dalle
procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici; le cause di esclusione previste dallo stesso art. 38 non si applicano
alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992 n. 356, o della Legge 31 maggio 1965 n. 575, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario;
2) [solo per le imprese ammesse al concordato preventivo in seguito a istanza proposta dall’11 settembre 2012 in
poi:] presentazione dei documenti di cui al quarto comma dell’art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale) del R.D.
16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare), introdotto dall’art. 33, comma 1, lettera h), del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 134 (c.d. “Decreto Sviluppo”);
3) non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre
2001 n. 383;
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4) non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro
con ex dipendenti dell’Amministrazione appaltante che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42,
lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. “Legge anticorruzione”);
5) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per un’attività coerente con quella oggetto del presente appalto;
6) possesso di adeguata capacità economica e finanziaria (art. 41 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), da comprovarsi
mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi, al
netto di I.V.A.;
- il fatturato globale dovrà essere non inferiore a Euro 1.200.000,00;
- il fatturato specifico dovrà essere non inferiore a Euro 900.000,00;
7) possesso di adeguate capacità tecniche (art. 42 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163); quale requisito minimo si richiede
l’esecuzione con buon esito, negli ultimi tre anni anteriori alla data del presente bando, di forniture analoghe a quelle oggetto
della presente gara d’appalto per un importo complessivo non inferiore a Euro 390.000,00.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti:
- i requisiti di partecipazione di carattere generale di cui sopra ai nn. 1) - 2) - 3) - 4) - 5) devono essere posseduti singolarmente da ciascuno degli operatori economici raggruppati;
- il requisito di capacità economica e finanziaria di cui sopra al n. 6), (fatturato) deve essere posseduto in misura non
inferiore al 60% dalla capogruppo e in misura non inferiore al 20% da ciascuna delle mandanti, fino a raggiungere il 100%
del requisito;
- il requisito di capacità tecnica di cui sopra al n. 7) deve essere posseduto in misura non inferiore al 60% dalla capogruppo e in misura non inferiore al 20% da ciascuna delle mandanti, fino a raggiungere il 100% del requisito.
In ogni caso, i requisiti di capacità tecnica e di capacità economica e finanziaria devono essere posseduti da ciascun
partecipante al raggruppamento in misura adeguata alla sua quota di partecipazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE V.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati di seguito:
Criteri Ponderazione
1. Offerta economica: 50
2. Ridefinizione dei canoni di noleggio in corso d’appalto 15
3. Assicurazione integrativa sui materiali depositati
all’interno degli autoveicoli in caso di furto del mezzo
o di sottrazione degli stessi a seguito di scasso: 10
4. Disponibilità di centri di assistenza ubicati nelle
vicinanze delle sedi della stazione appaltante: 7
5. Servizio di ritiro e consegna autoveicoli 6
6. Sistema di antifurto sonorizzato. 5
7. Gamma di colori alternativi 4
8. Termini di consegna dei veicoli attrezzati 3
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione Data: 16 settembre 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 Modalità di apertura delle
offerte 18 settembre 2013 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
CIG: n. 5235408B58
VI.4.I. Organo competente per le procedura di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 - 20122 Milano
telefono 02/76390442 fax 02/76011509
Sesto San Giovanni, 11 luglio 2013
Il direttore del settore servizi economico - finanziari
dott.ssa Flavia Orsetti
T13BFF11877 (A pagamento).
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COMUNE DI RIVOLI VERONESE
Estratto del bando di gara n. 1/2013
E’ indetta una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, per l’appalto dei lavori di realizzazione di un nuovo
plesso scolastico nel Comune di Rivoli Veronese - 1° stralcio funzionale dei lavori di completamento dell’intervento. CUP
F19J07000190004 - CIG 5101006B4E. Importo complessivo dell’appalto Euro 2.820.000,00, oltre IVA, di cui oneri per
la sicurezza Euro 76.482,36. Requisiti di partecipazione: qualificazione SOA nelle categorie OG1, classifica IV e OG11,
classifica III; certificazione UNI EN ISO 9000. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006; l’offerta economica a corpo sarà determinata mediante offerta a prezzi unitari. Termine per
la presentazione delle offerte: entro le ore 12:00 del 30 agosto 2013. Il bando integrale è disponibile sul profilo committente:
www.comune.rivoli.vr.it. Per informazioni: suap.comune.rivoli.vr@pecveneto.it.
Responsabile Unico del Procedimento arch. Costanzo Tovo.
Rivoli Veronese, 12 luglio 2013
Il responsabile del servizio lavori pubblici
Mirco Campagnari
T13BFF11882 (A pagamento).

COMUNE DI MASSALENGO
Sede: piazza della Pace n. 1
Codice Fiscale e/o Partita IVA: P. IVA 06884880151
e-mail: segreteria@comune.massalengo.lo.it
Estratto bando di gara per concessione servizio di ristorazione scolastica mediante procedura aperta
Il Responsabile del Servizio
Rende noto
che è indetta per il giorno 27 Agosto 2013 alle ore 10.00, presso la sede municipale, la gara per la concessione del servizio di ristorazione scolastica mediante procedura aperta per il quinquennio 01.09.2013 - 31.08.2018
Importo presunto della gara: Euro 1.195.000,00
Importo a base d’asta del prezzo unitario del pasto: Euro 4,20 + IVA
Metodo di gara: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 30 - 55 - 83 del D. Lgs. 163/2006
Termine presentazione offerte: 26.08.2013 ore 12.00
Il bando di gara integrale ed il capitolato speciale d’appalto sono pubblicati sul sito internet del Comune: www.comune.
massalengo.lo.it
Dalla Residenza Municipiale lì 12 Luglio 2013
Il responsabile del servizio
dott. Gabriele Maggiori
T13BFF11890 (A pagamento).

COMUNE DI SOVIZZO (VI)
Avviso bando di gara - CIG 521137310C
Sez. I - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sovizzo, via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 21 - 36050 Sovizzo
(VI) - tel. 0444/1802107; e-mail: segreteria@comune.sovizzo.vi.it - URL: www.comune.sovizzo.vi.it.
Sez. II - Oggetto dell’appalto: appalto servizio di trasporto scolastico alunni scuole primaria e secondaria di primo
grado anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 - Luogo di esecuzione: territorio del comune di Sovizzo
e territori limitrofi - CPV 60130000-8 - Importo a base d’asta € 396.000,00 I.V.A. esclusa - Durata: quattro anni scolastici,
ripetibile per ulteriori tre.
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Sez. III - Informazioni: si rinvia al disciplinare di gara.
Sez. IV - Procedura: procedura aperta - Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83, decreto legislativo n. 163/2006 -Termine ricezione offerte: ore 12,30 del 20 agosto 2013.
Sez. VI: Data invio G.U.C.E. 4 luglio 2013 - bando e disciplinare su www.comune.sovizzo.vi.it.
Il responsabile area segreteria
Maria Grazia Salamino
TC13BFF11575 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO (ROMA)
Appalto servizio di mensa scolastica - Anno scolastico 2013/2014
Oggetto: appalto servizio mensa scolastica - anno scolastico 2013/2014.
Importo presunto appalto: € 144.000,00 al netto dell’I.V.A.
Procedura: art. 3, comma 37 e art 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.
Criterio aggiudicazione :art. 83, decreto legislativo n. 163/2006.
Scadenza presentazione offerte: ore 12 del 27 agosto 2013 - Documentazione disponibile sul sito www.comune.santangeloromano.rm.it o presso l’Ufficio protocollo del comune di Sant’Angelo Romano, piazza Santa Liberata n. 2 nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
Il responsabile del servizio
Agnese Malagrifa
TS13BFF11594 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO (ROMA)
Appalto gestione n. 2 sezioni Scuola dell’Infanzia Comunale a tempo pieno
Oggetto: appalto gestione n. 2 sezioni scuola dell’infanzia comunale a tempo pieno - anno Scolastico 2013/2014.
Importo complessivo presunto appalto € 104.000,00.
Procedura: aperta.
Criterio aggiudicazione :art. 83, decreto legislativo n. 163/2006.
Scadenza presentazione offerte: ore 12 del 27 agosto 2013 - Documentazione integrale disponibile sul sito www.comune.
santangeloromano.rm.it o presso l’Ufficio protocollo del comune di Sant’Angelo Romano, piazza Santa Liberata n. 2 nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
Il responsabile del servizio
Agnese Malagrifa
TS13BFF11597 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO DI SCIENZE DELL’ATMOSFERA E DEL CLIMA - UOS DI LECCE
Bando di gara a procedura aperta
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Il direttore f.f.
dott.ssa Cristina Sabbioni
TC13BFG11601 (A pagamento).
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CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

UNIONCAMERE – CAMERE DI COMMERCIO D’ITALIA
Bando di gara
Italia-Roma: Servizi di biblioteche e archivi
GUUE n. 2013/S 134-232414
del 12/07/2013
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Unioncamere - Camere di Commercio d’Italia - Piazza Sallustio 9 V
piano - All’attenzione di: Dr. Gaetano De Benedictis - 00187 Roma - ITALIA - Telefono: +39 064704532 - Posta elettronica:
economato@unioncamere.it - Fax: +39 064704346. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.unioncamere.gov.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio di assistenza
e di supporto gestione e valorizzazione dei flussi documentali di Unioncamere.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento del servizio di assistenza e di supporto gestione e
valorizzazione dei flussi documentali di Unioncamere.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 92510000
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 257 000 EUR
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi - L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione - Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163, per un importo
garantito di 5 140 EUR (EURO cinquemilacentoquaranta/00) costituita in contanti oppure mediante fideiussione bancaria
oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell’articolo 75 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 ed in particolare quelle di cui al comma 4. La cauzione provvisoria, anche
se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione,
dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, da presentare, la cauzione definitiva di cui all’articolo 75, comma 8, del D.Lgs 12.4.2006, n. 163. In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del Codice si
applicano le disposizioni dell’art. 128 del d.P.R. 207/2010. Si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7
del D.Lgs 12.4.2006, n. 163. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione
di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006;
mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente
alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione. Per beneficiare della dimidiazione della
cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 75 del D.lgs 163/2006, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da
un ente certificatore accreditato. La mancanza della cauzione comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si
rimanda al disciplinare di gara.
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: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si
rimanda al disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Si rimanda al disciplinare 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 di seguito 1. Offerta
tecnica. Ponderazione 60 - 2. Offerta economica. Ponderazione 40
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione - 19.9.2013 - 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione - Italiano.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte - Data: 20.9.2013 - 10:00 - Luogo: Unioncamere - P.zza Sallustio 9 (V Piano) Roma - Italia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse
e la procedura di apertura: Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.
Sezione VI: Altre informazioni
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 - E’ necessario produrre la documentazione attestante il versamento di 20 EUR (euro
venti/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito: www.avcp.it.
Codice identificativo gara (CIG): 52339518FE.
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità: 1) online mediante carta di credito dei circuiti Visa,
MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e
seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la
ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione; 2)
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei
tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato
in originale all’offerta. Si ribadisce che a comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare
all’offerta, a pena di esclusione, copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta elettronica dall’Autorità
nell’ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l’originale dello scontrino rilasciato nell’ipotesi di pagamento in
uno dei punti vendita abilitati Lottomatica. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla
procedura di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Via Flaminia - 00100 Roma - ITALIA
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.
Lgs163/2006 (artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010).
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Unioncamere P.zza Sallustio 21 - 00187 Roma - ITALIA - Posta elettronica: economato@unioncamere.it - Indirizzo internet: http://www.unioncamere.
gov.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10.7.2013
Il provveditore
Gaetano De Benedictis
T13BFI11888 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

CENTRO SERVIZI PER ANZIANI A. MORETTI BONORA
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. (Ente Capofila) Centro Servizi per anziani A. Moretti Bonora, con sede in Camposampiero (PD) CAP 35012, Via Bonora 30, Tel. 049.9317111 Fax 049.9317165 - Partita IVA: 00983620287.
SEZIONE II: OGGETTO dell’APPALTO. La fornitura di prodotti monouso per l’incontinenza e relativi servizi accessori quali l’assistenza e consulenza infermieristica nonché la fornitura di articoli vari per l’igiene degli anziani a favore degli
ospiti assistiti dalle cinque Strutture costituenti la Committenza. LOTTO UNICO.
Durata del contratto: Triennale, rinnovabile per altri tre anni.
Il valore stimato del presente contratto di appalto di durata triennale è pari ad Euro 1.410.000,00 iva esclusa, compreso
i rischi di interferenza e di approntamento contrattuale che nel presente contratto vengono stimati a zero. Valore complessivo
dell’appalto, comprensivo dell’eventuale rinnovo Euro 2.820.000,00 iva esclusa. CIG: 52075248BE - Codice Nuts: ITD36
- CPV: 33141621-9.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. La
partecipazione è riservata agli operatori economici che abbiano realizzato negli ultimi tre esercizi (2010 - 2011 - 2012) un
fatturato globale d’impresa di almeno Euro 3.000.000,00 IVA esclusa, ed un importo relativo alla fornitura di beni e servizi
nel settore oggetto della presente gara, sempre nell’ultimo triennio, di almeno 1.500.000,00 IVA esclusa ed a favore di Enti
pubblici o privati della medesima specie della Stazione appaltante.
Alla procedura di gara sono ammesse anche le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate; per queste si
rinvia a quanto stabilito dall’art. 37 del D. Lgs 163/2006.
Per ulteriori specifiche si rimanda al bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta.
Periodo durante il quale la ditta è vincolata alla propria offerta: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte redatte in lingua italiana: Entro le ore 12.00 del giorno 10/09/2013.
Apertura documentazione amministrativa: giorno 12/09/2013 ore 10,00 c/o Presidenza del Centro Servizi per Anziani
- indirizzo sede.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
La documentazione di gara e la richiesta di chiarimenti potrà essere avanzata all’Ufficio Economato del CSA Bonora,
al Responsabile del Procedimento dott. Paolo Malvestio, telefono 049.9317111, fax 049.9317165, mail: economato@csabonora.it, sito web www.csabonora.it.
Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 12/07/2013
Camposampiero, li 15/07/2013
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Malvestio
T13BFK11889 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest
Bando di gara
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAV
Nord-Ovest TOSCANA Dipartimento Acquisti: Ente Servizi Tecnico-Amministrativi Area Vasta Nord-Ovest, Pisa, Via Cocchi n° 7/9, 56124 PISA. Responsabile del procedimento:D.ssa Silvia Grazzini - tel./fax 050 8662696, fax 050 8662576
- e-mail: silvia.grazzini@estav-nordovets..toscana.it - Ulteriori informazioni presso: punto di contatto sopra indicato. Capitolato d’oneri e documentazione complementare disponibili presso: sito web www.estav-nordovest.toscana.it menù bandi
gara/avvisi/esiti - bandi attivi - servizi sociali e socio sanitari Le offerte vanno inviate a: il punto di contatto suddetto I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività:salute.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “PROCEDURE APERTE PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE DENOTATE STRUTTURE
RESIDENZIALI E MODULI DI CURE INTERMEDIE DELL’AREA VASTA N/O” - II.1.2)Tipo di appalto e luogo di
esecuzione e luogo di consegna: servizi - Luogo di consegna: ASL 2 Lucca ASL 1 Massa Carrara - NUTS: ITE 12. II.1.3)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.6)CPV: oggetto principale:85000000. II.1.8) Gara 1 CIG 5237610480 -Gara 2
CIG 5237617A45 - Gara 3 CIG 52376261B5 - Gara 4 CIG 5237635920 - Gara 5 CIG 5237645163 - Gara 6 CIG 5237651655
- Gara 7 CIG 5237660DC0 - Gara 8 CIG 5237670603. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: valore stimato, Euro 38.767.900,64. II.3) Durata dell’Appalto o termine di esecuzione:
48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1)Cauzione e garanzie richieste: garanzia a corredo dell’offerta del 2% riducibile della metà, come indicato nel
disciplinare di gara, cauzione definitiva: 10% riducibile della metà, dell’importo di aggiudicazione. III.1.3)Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto:le imprese possono partecipare singolarmente
o in raggruppamento temporaneo d’impresa.
SEZIONE IV:PROCEDURA IV.1.1)Tipo di procedura: aperta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa qualità punti 80, prezzo punti 20. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 089-151466 del 08/05/2013. IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte: 27/08/2013, 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. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 28/08/2013 ore 10.00. Luogo
Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - Pisa. Persone ammesse all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o delegati.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI VI.3)Informazioni complementari:Determinazione di indizione n. 857 del
11/07/2013. I chiarimenti sulla gara possono essere richiesti, per scritto, fino al 02/08/2013, al responsabile del procedimento.
Le risposte saranno pubblicate nel menù BANDI dal 05/08/2013 al 17/08/2013. VI.5)Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 11/07/2013.
Il direttore del dip.to acquisizione beni e servizi dell’ESTAV N/O
dott. Massimo Santini
T13BFK11876 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV Centro
Bando di gara
I.1. Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro Viale Michelangelo 41-50125 Firenze (Italia). Indirizzo Internet
www.estav-centro.toscana.it Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni, il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare e ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: ESTAV Centro - Ufficio Beni Economali e Arredi Sanitari, all’attenzione del sig. Ferretti Ivo tel.039(0)5774407296,
fax 039(0)574407125, indirizzo Internet www.estav-centro.toscana.it, PEC: benieconomaliearredi-estavcentro@postacert.
toscana.it
II.1.1. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta sotto soglia per la
fornitura triennale di materiale per il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’Azienda USL 10 di Firenze, dell’AOU Careggi e
dell’AOU Meyer. II.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna: (b) Forniture, acquisto, consegna presso
magazzini dell’Area Vasta Centro. II.1.8. Divisione in lotti: si. II.1.9. Ammissibilità di varianti: no. II.2.1. Quantitativo o
entità totale: Euro 169.510,43 IVA esclusa suddiviso in: LOTTO N.1 “Colonne” Euro 55.146,60 (CIG 5240221F27), LOTTO
N.2 “Materiale vario per cromatografia” Euro 107.434,43 (CIG 52402241A5), LOTTO N.3 “Materiale per preparazione
campioni tecnica QuEChERS - metodo UNI EN 15662” Euro 6.929,40 (CIG 5240225278). II.2.2. Opzioni: Il contratto potrà
essere esteso fino al limite di soglia comunitaria. II.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 36 dalla data di
stipula del contratto.
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria LOTTO N.1 Euro 1.102,92, LOTTO N.2 Euro 2.148,69,
LOTTO N.3 Euro 138,59 (pari al 2% del valore del lotto art.75 D.Lgs 163/2006), della durata di 180 giorni dal termine ultimo
di ricevimento delle offerte. Cauzione definitiva 10% del valore del contratto all’aggiudicatario art.113 D.Lgs 163/2006. La
cauzione è ridotta del 50% per il concorrente che dispone di certificazione di qualità ISO 9000 art.75 D.Lgs 163/2006
comma 7. III.1.2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamenti aziendali, pagamento a controllo positivo come previsto dal capitolato di gara entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura attestata dal timbro di protocollo dell’Azienda appaltante. III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a presentare offerta i soggetti indicati
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agli articoli 34, 35, 36 e 37 D.Lgs 163/2006 con le modalità ivi indicate. III.2.1. Situazione personale degli operatori, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale- Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: il concorrente, per partecipare alla gara, dovrà presentare offerta con le modalità indicate
nel Disciplinare di gara. Il concorrente, oltre ai dati generali, deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui
all’art.38 D.Lgs.163/2006 nonché delle cause di esclusione di cui all’art.1 bis, legge 18/10/2001 n.383, come modificato dal
D.L. 25/09/2002 n.210, convertito in Legge 22/01/2002 n.266. III.2.2. Capacità economica e finanziaria: Il concorrente deve
presentare almeno due dichiarazioni rilasciate, in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta, da istituti
bancari o intermediari autorizzati che attestino la capacità economica e finanziaria. Qualora la ditta non possa presentare la
seconda referenza bancaria dovrà anzitutto specificare i motivi nella dichiarazione dell’offerta, dovrà inoltre presentare copia
autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente.
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta sotto soglia. IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4. Termine per
il ricevimento delle offerte: 02/08/2013 ore 12,00 IV.3.6. Lingua utilizzabile 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: 02/08/2013 ore 12,30 presso Ufficio
Beni Economali e Arredi Sanitari (piazza Ospedale n.5 Prato). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale
rappresentante o altra persona autorizzata ad impegnare formalmente la ditta concorrente.
VI.3. Informazioni complementari: Copia del bando di gara e degli altri documenti sono reperibili sul sito internet
https://start.e.toscana.it/estav-centro, oppure ritirati presso Ufficio Beni Economali e Arredi Sanitari dell’ESTAV Centro
piazza Ospedale n.5 Prato dal lunedì al venerdì con orario dalle 9,00 alle 13,00 tel.039(0)574 407132. l’ESTAV Centro si
riserva la facoltà insindacabile di revocare, annullare, sospendere il presente avviso. Il dettaglio della fornitura e delle modalità di esecuzione contrattuale sono stabiliti nel capitolato d’oneri. I chiarimenti in ordine alla gara possono essere richiesti
al responsabile del procedimento mediante tel.039(0)5774407132, fax 039(0)574407130, sul sito https://start.e.toscana.it/
estav-centro, PEC: benieconomaliearredi-estavcentro@postacert.toscana.it, entro il 26/07/2013. Le relative risposte saranno
estese a tutti i partecipanti mediante pubblicazione sul sito http://start.e.toscana.it/estav-centro; sul sito medesimo saranno
pubblicate inoltre eventuali informazioni o delucidazioni in ordine all’appalto che l’ESTAV Centro riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
ESTAV Centro - Il direttore generale
dott.ssa Beatrice Sassi
T13BFK11790 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV Nord-Ovest
Bando di gara d’appalto - Servizi
I.1) Denominazione: Estav Nord-Ovest - Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Servizi e Attività Territoriale - Via per
S. Alessio - Monte S.Quirico - 55100 Lucca. Tel. 0583/970747, fax 0583/970099, e-mail antonella.mencacci@estav-nordovest.toscana.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale. Settore di attività: salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura concorsuale ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 163/2006 per la
concessione del servizio di Bar all’interno dello Stabilimento Ospedaliero di Castelnuovo Garfagnana dell’Azienda U.S.L.
2 di Lucca II.1.2) Tipo di appalto: Concessione di servizi art. 30 del D. Lgs. 163/2006. Luogo principale di esecuzione:
Castelnuovo Garfagnana (LU) II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio
concessione bar. II.1.6) CPV: oggetto principale : 55410000.
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: compenso minimo annuale (base d’asta) a carico del gestore Euro
25.300,00 I.V.A. esclusa (importo per 6 anni Euro 151.800,00 + IVA) - (importo comprensivo di eventuale ripetizione per
3 anni Euro 227.700,00). Oneri per la sicurezza non compresi nel predetto importo, come da allegato DUVRI preliminare
Euro 500,00 I.V.A. esclusa. II.2.2) Opzioni: possibilità di ripetizione contrattuale ex art. 57, c. 5, lettera b) D. Lgs. 163/2006;
II.2.3) Durata: 6 anni.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio di Euro 3.046,00 con le modalità di cui all’art. 75
del D.Lgs. 163/2006. Deposito cauzionale definitivo: 10 % dell’importo contrattuale di gara nelle modalità di cui all’art. 113
D. Lgs. 163/2006. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: le imprese possono partecipare singolarmente o in forma associata ai sensi degli artt. 34 e segg. del D. Lgs.
n. 163/2006. III.2.1) Situazione personale degli operatori: le imprese, per partecipare alla gara: dovranno presentare offerta
come indicato nel disciplinare e compilare l’apposita scheda di autocertificazione disponibile sul sito dell’Estav Nord-Ovest
www.estav-nordovest.toscana.it.
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Situazione giuridica, prove richieste: le imprese, oltre ai dati generali, dovranno dichiarare, a pena esclusione dalla gara,
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
III.2.2) Capacità tecnica ed economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti - livelli minimi richiesti: - a) fatturato specifico nel settore della somministrazione di alimenti e bevande nel triennio
2010/2011/2012 (somma dei fatturati) pari ad almeno Euro 506.000,00 I.V.A. esclusa. Le imprese di recente costituzione
potranno dichiarare il proprio fatturato, ancorché relativo a pochi mesi che verrà rapportato in proporzione al triennio;
b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto di appalto.
In caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 c.1 lettere d), e), f), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il requisito di
cui al precedente punto III.2.2 lettera a) potrà essere posseduto nell’ambito del raggruppamento/consorzio/gruppo con la
precisazione che l’impresa capogruppo dovrà possedere almeno il 50% del requisito, e in caso di aggiudicazione la medesima
impresa capogruppo dovrà assumere la parte maggioritaria del servizio.
Il requisito di cui al precedente punto III.2.2 lettera b) dovrà essere posseduto da ciascuna impresta costituente il raggruppamento/consorzio/gruppo..
In caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 c.1 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i i requisiti di
cui al precedente punti III.2.2 dovranno essere posseduti e comprovati secondo le modalità previste dall’art. 35 del D.Lgs.
163/2006. In caso di ricorso agli istituti dell’avvalimento e del subappalto le imprese dovranno conformarsi a quanto disposto
rispettivamente agli artt. 49 e 118 del D. Lgs. 163/2006.
IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto indicato nel capitolato speciale. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n° CON04/2013 - CIG 52254219D0. IV.3.3). La documentazione di gara è reperibile sul sito
www.estav-nordovest.toscana.it
IV.3.4) Termine fissato per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 16/09/2013; IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: apertura del plico di offerta e verifica documentale in seduta pubblica in data 18/09/2013 - ore 11:00
c/o U.O.C. Acquisizione Servizi e Attività Territoriale, Via per S. Alessio - Monte S. Quirico - Lucca. VI.3) Informazioni
complementari e chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sul sito dell’Estav Nord-Ovest. La mancata conoscenza di
eventuali chiarimenti ed informazioni complementari sarà imputabile esclusivamente alle imprese interessate. - Determina
di indizione n. 776 del 28/06/2013.
VI.5. Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 05/07/2013.

Il direttore dipartimento acquisizione beni e servizi
dott. Massimo Santini

T13BFK11786 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA “H”
Bando di gara d’appalto: forniture
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Il commissario straordinario
dott. Claudio Mucciaccio
TC13BFK11647 (A pagamento).
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FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 2
TORINO NORD S.C.A.R.L.
Bando di gara
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L’amministratore unico della federazione
sovrazonale Piemonte 2 Torino nord
dott.ssa Silvia Torrengo
TC13BFK11644 (A pagamento).
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AZIENDA U.L.SS. 17
Sede: via Marconi n. 19 - 35043 Monselice (PD) Italia
Bando di gara

Il direttore generale
Giovanni Pavesi
TC13BFK11593 (A pagamento).
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I.R.C.C.S. «SAVERIO DE BELLIS»
Sede: 70013 Castellana Grotte (BA)
Estratto bando di gara

Il responsabile dell’area patrimonio
p.o. Nicola Giliberti
TC13BFK11591 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA DI NUORO
Bando di gara

Il dirigente amministrativo del servizio provveditorato
dott. Antonello Podda
TC13BFK11577 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI «ALDO MORO»
Bando di gara d’appalto

— 71 —

5a Serie speciale - n. 83

17-7-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 72 —

5a Serie speciale - n. 83

17-7-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore generale
avv. Gaetano Prudente
TC13BFL11578 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Avviso di gara - CUP H77J12000050005 - Lotto 1 CIG 5221487B5F - Lotto 2 CIG 5221569F09 - Lotto 3 CIG 5221635583
- Lotto 4 CIG 5221665E42 - Lotto 5 CIG 5221764FF4.

Il direttore generale
ing. Alberto Scuttari
TC13BFL11645 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Avviso di gara - CIG 5201496A47 - CUP H77J12000050005

Il direttore generale
ing. Alberto Scuttari
TC13BFL11653 (A pagamento).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA

Bando di gara

Sez. I: I.1) Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti n. 1, 98122 Messina, Direzione Appalti, Servizi e Patrimonio - Area Appalti - Settore Procedure Affidamento Servizi. All’attenzione della dott.ssa Maria Guarrera Tel. 090/6768055
Fax 090/6768099 e-mail: mguarrera@unime.it Indirizzo amministrazione aggiudicatrice: www.unime.it Profilo del committente: http://ww1.unime.it/gare/frame.php?categ=F
Sez. II: II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Università per la durata di anni tre.
II.1.2) Servizi. Cat. 6. Messina. ITG13 II.1.5) Acquisizione copertura assicurativa vari rami, in esecuzione delibera Consiglio di Amministrazione del 23.03.2013. II.1.6) CPV: 66510000 II.1.8) Sì. Le offerte vanno presentate per uno o entrambi
i lotti. II.2.1) Valore stimato per il triennio Euro 480.000,00. Valore stimato annuo Euro 160.000,00 di cui: Lotto A (CIG
52242080D3) Importo b.a. Euro 40.000,00; Lotto B (CIG 5224221B8A) Importo b.a. Euro 120.000,00. II.3) 36 mesi.
Sez. III: III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva, come da disciplinare di gara. III.1.2) Fondi di Bilancio dell’Università. III.1.3)/III.2.1)/III.2.2)/III.2.3) Rinvio al disciplinare di gara. III.3.1) Sì. Società autorizzate all’esercizio delle assicurazioni. III.3.2) Sì.
Sez. IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.4) 05.09.2013 Ore 12.00 IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 180 giorni.
IV.3.8) 09.09.2013 Ore 10.00. Direzione Appalti, Servizi e Patrimonio, Piazza S. Pugliatti n. 1 - Messina.
Sez. VI: VI.3) L’Ente è assistito dalla Aon S.p.A. broker incaricato ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.. Versamento
contributo all’AVCP, come da disciplinare di gara. Responsabile del procedimento dott.ssa Maria Guarrera. VI.5) Data di
spedizione alla GUUE: 12.07.2013. Allegato A.III) Università degli Studi di Messina - Ufficio Gestione Documenti e Repertorio, Piazza S. Pugliatti n. 1 - 98122 Messina, Tel. 0906768811/8812 Fax 0906768878, indirizzo internet: www.unime.it.
Allegato B.1) Lotto A (CIG 52242080D3) -Polizza Danni subiti dal mezzo di trasporto e Infortuni subiti dal dipendente in
missione - Euro 120.000,00. Si rinvia al Capitolato di polizza. Allegato B.2) Lotto B (CIG 5224221B8A) - Polizza Tutela
legale - Euro 360.000,00. Si rinvia al Capitolato di polizza.

Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico

T13BFL11874 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.
Bando di gara
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Il presidente
Rosa Gentile
TC13BFM11579 (A pagamento).
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AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI S.P.A. GENOVA
Avviso di gara - Appalto per l’affidamento di “Servizio di trasporto scolastico suddiviso in tre lotti”

AMT S.p.a. - Direttore generale
dott. Stefano Pesci
TC13BFM11582 (A pagamento).
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COMITATO ITALIANO GAS (C.I.G.)
Sede: via Larga 2 - 20122 Milano
Bando di gara
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Il direttore generale delegato
ing. Michele Ronchi

TC13BFM11646 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto settori speciali
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione AMIACQUE SRL Servizio Responsabile UFF. APPALTI
Indirizzo VIA RIMINI 34/36 CAP 20142 Città MILANO Stato ITALIA
Telefono 02-89520.232 Fax 02-89520443 Posta elettronica (e-mail): IVANA.RIVA@AMIACQUE.GRUPPOCAP.IT
Indirizzo internet (URL) WWW.AMIACQUE.IT
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: CPV 65500000-8
II.1.6) Descrizione appalto in lotti: lotto 1 servizio di rilevamento delle letture dei contatori di acqua potabile degli utenti
di AMIACQUE SRL - CIG 5235969A4C - importo Euro 851.000,00 + IVA. I costi della sicurezza finalizzati alla eliminazione dei rischi da interferenze sono pari a zero; Lotto 2 servizio di rilevamento delle letture dei contatori di acqua potabile
degli utenti di AMIACQUE SRL - CIG 52359889FA - importo Euro 851.000,00 + IVA. I costi della sicurezza finalizzati alla
eliminazione dei rischi da interferenze sono pari a zero;
II.1.7) Luogo: Comuni in provincia di Milano, Monza Brianza, Pavia e Varese di cui all’allegato al capitolato speciale
d’appalto
II.2) Quantitativo complessivo dei lotti : Euro 1.702.000,00 + IVA .
II.3) Durata dell’appalto: 18 mesi - per entrambi i lotti - a decorrere dall’emissione del primo “ordine di lavoro” dopo la
sottoscrizione del contratto. Il contratto si intenderà concluso alla scadenza dei 18 mesi sopra indicati.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 17.020,00 per ciascun lotto - ciascuna garanzia prestata dovrà valere sino al
9.03.2014 compreso. E’ richiesta una polizza di assicurazione di Euro 500.000,00 per ogni singolo lotto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: mezzi propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori: L’A.T.I. dovrà essere costituita ai sensi
dell’art. 37 del Codice Appalti.
II.2) Condizioni di partecipazione Visibili sul sito internet www.amiacque.it
III.2.1.3) capacità tecniche per ciascun lotto: a) di avere o di dotarsi di sede operativa per la durata dell’appalto munita
di telefono, fax, pc collegamento in rete via internet; b) C.R.E. relativi al triennio antecedente la gara per esecuzione di un
volume di lettura di contatori di acqua non inferiori a n. 450.000 letture con un unico contratto o, in alternativa, con due
contratti di cui uno pari a 250.000 letture e l’altro pari a 200.000 letture;
III.2.1.4) altri dichiarazioni: E’ ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice come meglio specificato nel bando di gara
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso art. 82 del codice appalti. Ogni concorrente
partecipante non potrà aggiudicarsi più di un lotto.
IV.3.2) Documenti contrattuali e complementari Disponibili fino al 9.09.2013
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 10.09.2013 Ora : 14.00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: è ammessa una sola persona munita di delega per ogni
ditta concorrente.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 12.09.2013 ora: 08.30 - luogo: Milano - Via Rimini 34/36
- AMIACQUE SRL
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La ditta concorrente dovrà allegare originale della ricevuta di versamento di Euro 80,00 per ogni singolo lotto effettuata
a favore dell’AUT. CONTR. PUBB. Aggiudicazione facoltativa anche in presenza di una sola offerta valida per ogni singolo
lotto. La ditta aggiudicataria dovrà produrre dichiarazione ai sensi della L. 136/2010 e s.s.m..
VI.4) Informazioni supplementari: Il bando integrale e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet aziendale www.amiacque.it
Ai sensi del D. L.vo n. 196/03 si informa che il titolare del trattamento dei dati in questione è il Presidente, responsabile
del trattamento è il Direttore Affari Legali e Comunicazione. Il R.U.P. è Dott. Salvatore Gigliarano - Referente Tecnico: Dott.
Claudio Cassinati e-mail claudio.cassinari@amiacque.gruppocap.it . Amm.vo: Signora Ivana Riva Tel. 0289520232.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA CE: 11.07.2013
Il direttore
dott. Tommaso Bertani
T13BFM11789 (A pagamento).
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AGEC ONORANZE FUNEBRI S.P.A.
Avviso di bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AGEC Onoranze Funebri SpA
Indirizzo: Via Tunisi n. 15 - 37134 Verona Italia
Telefono: 045/8029914 - Telefax 045/8231483
Posta elettronica (e-mail) infospa@onoranzeagec.it Indirizzo internet (URL) www.onoranzeagec.it
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Servizi assicurativi a copertura rischi diversi - CIG Lotto 1 5238103B54 - Lotto 2
523811446A - Lotto 3 52381187B6
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.2) Luogo di prestazione dei servizi: Verona. Italia.
II.1.8) Divisione in lotti: SI Lotto 1 polizza incendio, polizza furto/rapina, polizza elettronica; Lotto 2 polizza infortuni,
libro matricola; lotto 3 polizza RCT/RCO. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo triennale a base di gara Euro 62.700,00= (IVA esclusa) - Lotto1
Euro 12.000,00 - Lotto2 Euro36.300,00 - Lotto 3 Euro 14.400.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Indicate nel disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricezione delle offerte: 19/08/2013 ore 17.00.
Verona, lì 12/07/2013
Il legale rappresentante
avv. Federica Battesini
T13BFM11806 (A pagamento).

NAPOLIPARK S.R.L.
Bando di gara CIG 52397824E4
Napolipark S.r.l, indice una procedura aperta per l’esecuzione di lavori di scavo su sede stradale; importo complessivo
massimo presunto Euro 70.000/00 + iva. Termine ricezione offerte 31/07/13, h 9,30; l’aggiudicazione sarà effettuata con il
criterio del prezzo a metro lineare più basso; la procedura selettiva sarà espletata, in seduta pubblica, il 31/07/13, ore 11.00
presso la sede - per tutti gli atti di gara consultare //www.napolipark.org/gare/2013/lavoriscavo
L’amministratore unico
ing. Carlo Cecconi
T13BFM11824 (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. Daniela
Chiappini.
Punti di contatto: a.marinangeli@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
— 93 —

17-7-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 83

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:Gara a procedura aperta eGPA n.6128, interamente
gestita con sistemi telematici, per la fornitura di “Dischi del freno per rotabili ferroviari”.
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. 6128 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente
ad oggetto l’affidamento della fornitura di “DISCHI DEL FRENO PER ROTABILI FERROVIARI”:
CIG: 495054789D.
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 22.000.000
II.2.2) 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.6128.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si.
N. dell’avviso nella GU: 2013/S020-031572 del 29.01.2013.
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: 03/09/2013 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)Modalità di apertura delle offerte: 10/09/2013 ore:10,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
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VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:

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”.
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: 10.07.2013.
Il direttore
ing. Daniela Chiappini
T13BFM11830 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Monza (MB)
Estratto bando di gara mediante pubblico incanto
1. Ente appaltante: Società Brianzacque Srl - con sede in Monza - Viale Fermi n. 105 - 20900 MONZA (MB) - telefono
n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 - sito www.brianzacque.it
2. Oggetto: Affidamento della Fornitura di Gas naturale - Cat. 27 - CPV 65210000;
3. Tipo di procedura: Gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55, comma 5, D.Lgs
163/2006;
4. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006;
5. Importo presunto, in ragione d’anno, base di gara: Euro 835.000,00 iva esclusa, e per un quantitativo stimato, in
ragione d’anno, di 2.190.050 Smc; Importo per il biennio: Euro. 1.670.000,00 - iva esclusa;
6. Durata dell’appalto: Per mesi 12 - dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014; La Stazione appaltante si riserva la
possibilità, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 163/2006, di affidare il presente contratto per ulteriori 12 mesi e dunque sino al
30 settembre 2015;
7. Presentazione offerte entro ore 12.00 del giorno: 20 Agosto 2013;
8. Apertura buste: alle ore 14.30 del giorno 21 Agosto 2013;
9. Pubblicazione bando di gara integrale: Il bando e la documentazione di gara sono disponibile presso l’Ente ed il sito
indicati al punto 1;
10. Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 11 luglio 2013;
11. Responsabile del procedimento: ing. Massimiliano Ferazzini.
Il direttore generale
dott. Saverio Maria Bratta
T13BFM11849 (A pagamento).

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI MONFALCONE
Bando di gara CUP: E44G09000010002 - CIG 5183196CA3
I.1) Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone - Via Bologna n. 1 - 34074 Monfalcone (GO) tel. 0481/495411 - fax 0481/495412 - Pec: csim@postecert.it.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: opere di lottizzazione e messa in sicurezza degli argini del Canale Est/Ovest. L’intervento
prevede il prolungamento ed il raccordo delle reti dei servizi esistenti a servizio di un lotto di proprietà del CSIM e comprende
le opere di marginamento (messa in sicurezza dell’argine del Canale Est/Ovest mediante la realizzazione di un diaframma).
- Cat. Prev. OS21. II.2.1) Importo complessivo lavori: Euro 1.597.225,31 (di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Euro 43.545,31). II.3) Termine di esecuzione: giorni 210.
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.
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IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 17.09.2013 ore 13:00. IV.3.8) Apertura offerte: 19.09.2013 ore 15.00.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.csim.it (nella
sezione “gare e bandi di concorso”).
Il responsabile del procedimento
ing. Fabio Pocecco
T13BFM11850 (A pagamento).

AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. – SAF
Sistema di qualificazione per forniture di gas metano per autotrazione
I.1) Autoservizi F.V.G. S.p.A. - SAF, Via del Partidor, n. 13 - 33100 Udine.
Telefono: 0432.608110 - Fax: 0432.602777 - e-mail: info@saf.ud.it - PEC: saf@legalmail.it.
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Sistema di qualificazione ai sensi dell’art. 232 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., per la fornitura di gas metano per autotrazione ad Autoservizi F.V.G. S.p.A. - SAF (di
seguito denominata SAF S.p.A.).
III.1) Condizioni di partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: il sistema di qualificazione ha durata triennale, salvo diversa insindacabile determinazione del soggetto aggiudicatore, ed entra in vigore a far data
dal 01.10.2013 e scade il 30.09.2016.
VI.2) Informazioni complementari: Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria domanda di qualificazione
e partecipazione entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17.00 del 05/08/2013. Per quanto ivi non previsto si rimanda
alla documentazione integrale di gara disponibile su www.saf.ud.it. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 15/07/2013.
L’amministratore delegato
ing. Gino Zottis
T13BFM11853 (A pagamento).

ASM S.P.A. AMBIENTE SERVIZI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM S.p.A. Ambiente Servizi Mobilità, via Paronese
n. 104/110, 59100 Prato (PO); Tel: 0574 7081; Fax: 0574 708273; Pec: asm@pec.asmprato.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Oggetto del presente appalto è l’affidamento del servizio di raccolta e
trasporto di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del vetro monomateriale (Lotto 1), dell’imballaggio primario multimateriale pesante vetro - plastica - lattine (Lotto 2) e del multimateriale leggero plastica - lattine (Lotto 3) della Provincia
di Prato.
Quantitativo appalto E. 1.012.000,00 con opzione di negoziazione nei 3 anni successivi ex art.57, comma 5 lettera b del
D.lgs.163/2006 fino ad un importo ulteriore di E 1.012.000,00 . Durata appalto: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ultimo ricevimento offerte:
16/09/13 h 12. Apertura delle offerte:18/09/13 h 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara sarà inserita sul sito internet/profilo di ASM
S.p.A: www.asmprato.it sezione bandi; Responsabile Procedimento: Sandro Gensini; Invio GUCE: 10/07/2013.
Il rup e legale rappresentante di ASM S.p.A.
arch. Sandro Gensini
T13BFM11857 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Piemonte
Bando di gara d’appalto - Servizi - n. TOLAV011-13
Prot. CTO-0019380-P del 04/07/2013
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte.
Indirizzo: Corso Giacomo Matteotti n. 8 - 10121 - TORINO.
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel.: 011/5739226 - Fax: 011/5660906.
Indirizzo internet: www.stradeanas.it .
Posta elettronica certificata (PEC): to-garecontr@postacert.stradeanas.it .
Responsabile del procedimento: Ing. Nicola MONTESANO - Tel. 011/5739296.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte, Corso Giacomo Matteotti
n. 8 - 10121- TORINO.
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:
Gara n. TOLAV011-13 - Codice SIL TOF1A13010/1 - CUP F19J13000140001. Perizia n. 10 del 26/02/2013 approvata
con dispositivo prot. CTO-0005505-I del 27/02/2013. Determinazione a contrarre prot. CTO-0018209-I del 21/06/2013.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi: Esecuzione.
Luogo principale dei servizi: provincia di Asti e Cuneo.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 51965676BE - CPV 90620000-9.
S.S. n. 231 “di Santa Vittoria”, S.S. n. 702 (Tangenziale di Bra) e S.S. n. 706 (Tangenziale Est di Asti) - Servizio triennale omnicomprensivo di sgombroneve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma. Esercizio 2013-2016.
II.1.5)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:No.
II. 1.6) 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 Euro 1.474.500,00, di cui Euro 45.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso, IVA esclusa.
Categoria servizio 27, Allegato II A D. Lgs. n. 163/2006.
Servizi a corpo.
II. 2.2) Opzioni: No.
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DELLE PRESTAZIONI
La prestazione del servizio avrà inizio a partire dal 01/10/2013 e l’ultimazione è stabilita il 30/04/2016. Qualora la consegna del servizio dovesse avvenire successivamente al 01/10/2013, il servizio si intenderà iniziato dal giorno della consegna,
fermo restando l’ultimazione fissata al 30/04/2016. L’importo verrà calcolato come indicato all’art. 12 del Capitolato Speciale
d’Appalto e cioè in proporzione al periodo eseguito.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta 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 per l’importo di Euro 29.490,00, costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara.
Al fine della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
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III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.
Pagamenti: cadenze e modalità sono precisate nell’art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole o da
imprese consorziate o riunite ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 94, commi 1 e 4, 275 e 277
del D.P.R.n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs.
n. 163/2006, nonché gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui
all’art. 47 del D. Lgs.n. 163/2006 e all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso disciplinare di gara; 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) Capacità economica/finanziaria e tecnica
I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti come meglio descritti nel disciplinare di gara:
- Capacità economica e finanziaria [art. 41 del D. Lgs. 163/2006];
- Capacità tecnica e professionale [art. 42 del D. Lgs. 163/2006].
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, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea, in base agli
artt. 275 e 277 del D.P.R. n. 207/2010, devono possedere i requisiti di cui sopra, accertati ai sensi dell’art. 62 dello stesso
D.P.R. n. 207/2010, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006.
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006, l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 86 e segg. del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, ai sensi dell’art. 88, secondo periodo del comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e, nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque,
non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare
la congruità delle offerte.
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
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione, nonché il Capitolato Speciale di Appalto (Parte 1^ - Norme Generali e Parte 2^ - Norme Tecniche), con
allegate le “Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi”, il computo oneri sicurezza, il D.U.V.R.I. ed il bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento
ANAS S.p.A. del Piemonte, con sede in Corso Matteotti n. 8 - 10121 - Torino, nei seguenti giorni: dal lunedi al giovedi, dalle
ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00; il venerdi dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
Gli atti di gara saranno spediti da questa Società, con richiesta che deve pervenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle offerte, mediante richiesta a mezzo fax al n. 011/5660906, allegando attestazione di
versamento (l’originale dovrà essere contestualmente inviato al Compartimento di Torino) di Euro 20,00 sul conto corrente
postale n. 408013, intestato a: ANAS S.p.A - Servizio Tesoreria - Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA - Causale ANAS
Torino, acquisto elaborati gara n. TOLAV011-13; l’invio della documentazione avverrà entro giorni 6 (sei) dalla richiesta
effettuata via fax.
In alternativa gli atti di gara potranno essere acquistati presso l’Eliografia Camandona di Varetto & C. S.n.c., con sede
in via Bligny n. 15 - 10122 - Torino; tel.: 011 - 4369529 e 011 - 4369792; fax: 011 - 5538220; e-mail: info@eliografiacamandona.it .
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IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 06/09/2013.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida per il periodo di
270 giorni.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 09/09/2013, alle ore 10,00 presso il Compartimento della Viabilità per
il Piemonte.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta, con avviso affisso all’Albo Compartimentale.
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, con avviso affisso all’Albo Compartimentale.
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.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalti connessi ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No.
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) 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);
2) 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);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) 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.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006;
6) (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;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Per essere ammessi è necessario aver versato il contributo stabilito, ai sensi della Legge 23/12/2005, n. 266 e s.m.i.,
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
c) 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.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare o sospendere 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.
e) 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.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente mediante posta elettronica 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 indirizzo di posta certificata o in mancanza il
numero di fax e di posta elettronica 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 informa-zioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire
per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) 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).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei servizi in sicurezza trova applicazione il
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
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k) Per la peculiarità del servizio, è fatto tassativo divieto di subappaltare a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, parziale
e/o temporanea, il servizio sgombroneve e il trattamento antighiaccio, non essendo previste specifiche parti del servizio stesso
appartenenti a categorie scorporabili, pena la rescissione del contratto nonché il rimborso degli eventuali danni arrecati.
l) E’ richiesta ai concorrenti, pena l’esclusione, l’accettazione del Protocollo di Intesa/Legalità per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici; detto Protocollo, sottoscritto in data 18/11/2008
tra le Prefetture UU. TT. GG. del Piemonte e ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte, è visionabile sul
sito internet www.stradeanas.it, all’interno della sezione “Home > Sala stampa > Documentazione”.
m) Le spese di pubblicazione sui quotidiani, per estratto del presente bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione
dell’appalto, dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione,
con le modalità indicate nella nota inviata via fax nei termini previsti, come previsto dall’art. 34, comma 35, del D.L.
18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221; tali spese saranno pari a circa Euro 10.000,00, sono fatti salvi
eventuali adeguamenti dei suddetti prezzi, conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute, praticati dalle agenzie
concessionarie per la pubblicità legale e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti della Stazione appaltante.
n) Il contratto d’appalto verrà stipulato in Torino per atto pubblico da un notaio di fiducia scelto dall’ANAS, entro 90
giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche gli
eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
o) Il capitolato generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, così come integrato dal D.P.R. n. 207/2010, costituirà
parte integrante del contratto d’appalto benché non allegato.
p) L’appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni delle “Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli
aggiudicatari di appalti e servizi”, allegate al Capitolato Speciale di Appalto.
q) E’ esclusa la competenza arbitrale.
r) L’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D. Lgs. n. 163/2006.
s) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità
dei flussi finanziari.
t) 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.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 12/07/2013.
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 83 del 17/07/2013.
Albo Pretorio dei Comuni di Torino, Asti e Cuneo dal 17/07/2013 alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
Albo stazione appaltante di cui al SEZIONE I.1) e albo sezione staccata ANAS S.p.A. di Novara dal 17/07/2013 alla
data di scadenza di presentazione delle offerte.
Sito internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it .
Sito internet del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it .
Sito internet dell’Oss. Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.piemonte.it .
E, per estratto, su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani provinciali.
La stazione appaltante non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali
con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Paola Filice
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Montesano
Il capo compartimento
ing. Raffaele Celia
T13BFM11861 (A pagamento).
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ENEL SERVIZI S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Enel Servizi
srl - Global Procurement - Global ICT Procurement - Roma, Viale Egeo, 150 - 00144 ROMA-Italia; Tel +39 06 8305 3925;
+39 06 8305 3532 Posta elettronica antonio.gasbarra@enel.com; alessandro.ricci@enel.com 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) Gara AIT000101241 per “Global e-mail and
collaboration services”, CIG: 523922593C II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini Codice NUTS II.1.3) Il bando riguarda: L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: AIT000101241 -”Global e-mail and collaboration services” per un periodo massimo di 72
mesi. Servizi oggetto della gara: Spam and virus-free email service, Email service, Unified communications service, Storage
and collaboration service, Networking and telecommunication links. I servizi saranno forniti in modalità “Private Cloud”,
utilizzando Tecnologie Microsoft, con eventuali altre tecnologie accessorie ritenute necessarie.
L’infrastruttura del servizio deve essere prevista in un datacenter nell’Unione Europea. Ambiti di applicazione: Società
del Gruppo Enel localizzate principalmente in Italia, Spagna, Portogallo, Cile, Argentina, Perù, Brasile, Colombia, Romania,
Slovacchia, Russia, Francia, Belgio, USA. Altri paesi potranno essere aggiunti. Il servizio deve includere il supporto per tutti
i paesi del Gruppo Enel, a prescindere dalla locazione in cui è ospitato il servizio.
Sarà emesso un framework agreement globale con contratti locali nei maggiori paesi coinvolti.
Volumi indicativi: 90 000 utenti per 6 anni, 4 anni base + 2 anni opzione.
I servizi dovranno essere erogati nel rispetto delle normative vigenti in materia e di tutte le caratteristiche tecniche e di
sicurezza logica e fisica previste da Enel.
L’elencazione in dettaglio dei servizi, le Specifiche Tecniche e i volumi economici complessivi e di dettaglio saranno
forniti, con l’invio della Richiesta d’Offerta, ai soli Concorrenti che, a seguito della presentazione della Domanda di Partecipazione alla Gara saranno ritenuti, a insindacabile giudizio di Enel, in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione
alla Gara. II.1.6) CPV: 72412000, 72416000, 72510000 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): NO. II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2) QUANTITATIVO O
ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale Valore complessivo (base e opzione) non superiore a Euro 22
700 000, al netto di IVA. Enel si riserva di aggiudicare i servizi secondo il criterio di seguito riportato: - Aggiudicazione
dell’importo massimo dei servizi al primo classificato della graduatoria II.2.2) Opzioni: NO. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 72.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Vedi
bando di gara pubblicato sul supplemento Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU/S) del 12.07.2013 numero 2013/S
134-233236.
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. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: AIT000101241. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 01.08.2013
ore 15:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Inglese, Italiano.
Enel Servizi srl - Global Procurement - Global ICT Procurement - Professional Services
Il procuratore
Alessandro Mattacchini
T13BFM11866 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna - Cagliari
Bando di gara per servizi - Gara n. CALAV018-13_4S2013
1. Stazione appaltante: ANAS Spa Via Monzambano, 10 - 00185 - ROMA.
1.a Indirizzo al quale inviare le offerte:- Compartimento della Viabilità per la Sardegna - VIA BIASI n. 27 09131 CAGLIARI - Telefono 07052971 - Fax 0705297268 - C.F. n. 80208450587 - P. IVA n. 02133681003.
2. GARA: CALAV018-13_4S2013, - Procedura di gara: aperta -pubblico incanto ai sensi del D.L.gs n. 163/2006. Con— 101 —
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tributo dovuto dalle imprese partecipanti, ai sensi della deliberazione del 21.12.2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici, pari a Euro 20,00 da corrispondere con le modalità di cui al disciplinare di gara allegato al bando. Finanziamento:
Bilancio ANAS.
Oggetto dell’appalto: Servizi di controllo delle qualità dei materiali impiegati e della esecuzione delle lavorazioni in
ordine ai Lavori di costruzione della nuova SS 199 “Monti”. Adeguamento tra Olbia e lo svincolo con la S.S. 131 DCN - Intervento di potenziamento dell’aeroporto di Olbia - Lotto 9. - Luogo di esecuzione e descrizione dell’appalto: provincia di Olbia/
Tempio. Determina a contrarre 22319 del 25/06/2013 - CUP MASTER: F27H04000800001, CUP SLAVE:F71B07000460001
- CIG: 52187611D1 - Cod. SIL CAUP00033/4 - Importo a base d’appalto: Euro 197.000,00 = di cui Euro 9.743,20 = per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Modalità del corrispettivo e criterio di aggiudicazione: a misura; l’appalto sarà
aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste dall’art. 82,
comma 2, lettera a, del D.Lgs 163/2006. - Categoria servizio: 12 All II A- CPC 867 del DLgs. 163/06 per l’importo di Euro
197.000,00 = (Qualificazione obbligatoria - ammesso subappalto sino al 30%) - ALTRE CATEGORIE: nessuna
Termine di esecuzione dei lavori: giorni 720 (settecentoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna
dei lavori.
Pagamenti: a lavori eseguiti, con rate d’acconto pari a Euro 20.000,00=.
3. Garanzie e coperture assicurative: Cauzione provvisoria e definitiva nella misura e con le modalità stabilite dagli
artt. 75 e 113 del D.L.gs 163/2006 e 123 del D.P.R. 207/2010; polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.L.gs 163/2006 e
art. 125 del D.P.R. 207/2010, con massimali di garanzia esecuzione opere pari all’importo di base d’appalto e per la responsabilità civile danni pari a Euro 500’000,00=
4. Penale: Euro/giorno pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale.
5. Termine di arrivo delle offerte ed indirizzo a cui devono essere trasmesse: pena esclusione, i plichi d’offerta dovranno
pervenire alla Stazione Appaltante, secondo le modalità prescritte dal bando integrale, (corredato dalle norme di partecipazione), all’indirizzo di cui al punto 1, entro le ore 12,00 del giorno 09/09/2013.
6. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
7. Apertura delle offerte: prima pubblica seduta, presso la sede della Stazione Appaltante all’indirizzo di cui al punto 1,
il giorno 10/09/2013 (e segg.), con inizio alle ore 10,00. Eventuali altre sedute presso la stessa sede, con le modalità indicate
in dettaglio nel bando integrale, corredato dalle norme di partecipazione.
8. Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 34 del D.L.gs 163/2006, costituiti
da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi dell’art. 37 del D.L.gs 163/2006 e degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R.
n. 207/2010 smi, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del citato D.L.gs
163/2006 sempre nel rispetto degli artt. 34 comma 2, 35-36 e 37 del D. Lgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri
Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 62, del D.P.R. n. 207/2010.
9. Modalità e norme di partecipazione - Requisiti di ordine generale e speciale: la imprese concorrenti dovranno attenersi
a quanto prescritto nel bando integrale corredato dalle norme di partecipazione.
10. Informazioni: a) Responsabile Del Procedimento: Ing. FRANCESCO RUGGIERI; b) Delegato per la fase appalto/
affidamento dell’opera - Dirigente Amministrativo Dott.ssa SILVIA ASSUNTA ANNA MEREU; c) Titolare della delega di
gestione e rappresentanza del Compartimento ANAS Spa di Cagliari - Dirigente Capo Compartimento Dott. Ing. ORIELE
FAGIOLI.
11. Adempimenti pubblicità: sarà dato avviso del presente bando, sul sito informatico del ministero delle infrastrutture
e dei trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) e sul sito www.stradeanas.it.
12. Informazioni e documenti: Il bando, nella versione integrale corredata dalle norme di partecipazione alla gara, è
pubblicato presso l’albo della Stazione Appaltante, dell’Ufficio Staccato ANAS di Sassari (via Carlo Felice, 1), nonché presso
l’albo pretorio del Comune di Cagliari e di tutti i Comuni capoluogo di provincia della Regione Sardegna. Esso potrà essere
visionato presso la Sede della Stazione Appaltante - via Biasi n. 27 - CAGLIARI o presso l’Ufficio staccato ANAS di Sassari,
via Carlo Felice n. 1. Lo stesso, infine, è gratuitamente disponibile e consultabile sul sito www.stradeanas.it. Lo schema di
capitolato d’appalto ed eventuali altri allegati sono visibili presso l’ufficio Gare della Stazione Appaltante, all’indirizzo di
cui al punto 1, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Per le modalità di richiesta ed estrazione di
copia di tutti i sopraddetti atti si rimanda a quanto prescritto nel bando integrale.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
T13BFM11872 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara
1.STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via Alberto Bergamini n.50. - cap 00159, Roma
- Tel. 06 4363 2667, Fax 06 4363 4206 - Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it
2.PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di seguito “Codice”.
La procedura di gara verrà effettuata dalla Commissione ministeriale all’uopo nominata.
Determina a contrarre n. 15/2013.
Atto di validazione: 30/05/2013.
3.LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1.Luogo di esecuzione: Comune di Francavilla (CH)
3.2.Descrizione: AUTOSTRADA A14 BOLOGNA - BARI - TARANTO.
Tratto: Pescara - Poggio Imperiale
Lavori: Interventi di ripristino del Viadotto Alento progr. Km 389+403 carr. N/S.
Codice Appalto n. 0438/A14 - Commessa n. 43094.
Codice CIG n. 51578475FD come da vigente Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
3.3.Importo a misura dei lavori a base d’asta: Euro 2.477.848,00.
3.4.Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 667.288,80.
3.5.Importo totale dei lavori da appaltare: Euro 3.145.136,80.
3.6.Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
-Categoria prevalente: OG 3 per la totalità dell’importo in appalto.
3.7. Modalità di determinazione del corrispettivo:
- ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a) del Codice. Appalto a misura. Offerta a prezzi unitari.
4.DURATA DELL’APPALTO: Giorni 469 (quattrocentosessantanove) decorrenti dalla data di consegna dei lavori così
come meglio disciplinato dallo schema di contratto.
5.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:
5.1.Termine: ore 14,00 del giorno 28.08.2013;
5.2.Indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Ufficio Protocollo - Via Alberto Bergamini 50 - 00159 Roma;
5.3.Modalità di presentazione: secondo quanto previsto al punto 2 del disciplinare di gara;
5.4.Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 12.09.2013 alle ore 9,30 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo di cui al punto 1. La data e l’orario dell’eventuale seconda seduta pubblica, di cui all’art. 117 del D.P.R.
n. 207/2010 s.m.i., di gara verranno comunicate dalla Commissione in occasione della seduta pubblica sopra indicata.
6.SOGGETTI AMMESSI ALLA SEDUTA PUBBLICA RELATIVA ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Chiunque abbia interesse sarà ammesso a presenziare. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali rappresentanti del
concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
7.GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti a corredo dell’offerta dovranno presentare una garanzia pari a Euro 62.902,73 o alla minor somma di cui all’art. 40, comma 7 del Codice (ricorrendone i presupposti) ai sensi
dell’art. 75 del Codice e del D.M. n. 123/2004 del Ministero delle Attività Produttive. La garanzia dovrà essere prestata con
le modalità previste al punto 3.1.8 del “disciplinare di gara”.
8.FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO:Opere autofinanziate. Si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
9.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 del Codice ovvero da concorrenti che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del Codice nonché concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice.
10.CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Condizioni generali: requisiti di ordine generale di cui
all’art. 38 del Codice, così come specificato nel disciplinare di gara unitamente a tutte le dichiarazioni ivi richieste.
Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione (o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni) in corso di validità rilasciata da una Società Organismo
di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per categoria e classifica adeguata alla categoria ed all’importo dei
lavori da appaltare.
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Il concorrente singolo, consorziato, riunito o da riunirsi potrà avvalersi di una impresa ausiliaria in possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
n. 207/2010 s.m.i. per categoria e classifica adeguata all’importo dei lavori relativi alla categoria carente al concorrente ai
sensi di quanto previsto dall’art. 49 e ss. del Codice, dal presente bando e dal disciplinare di gara.
In ogni caso in materia di avvalimento verrà applicata la normativa vigente.
11.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine di cui al punto 5.1 del
presente bando. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
12.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
12.1. Massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base d’asta al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del Codice, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e
con le modalità previste dal disciplinare di gara. Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di
gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del bando di gara.
12.2. Si procederà ai sensi dell’art. 122, comma 9 del Codice all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del suddetto
Codice, fatto salvo il caso in cui numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tal caso si applica l’art. 86, comma 3
del Codice.
13. VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante.
14.ALTRE INFORMAZIONI:
a)il bando di gara, il disciplinare di gara contenente le disposizioni integrative del presente bando nonché la documentazione relativa vengono resi disponibili sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www5.
autostrade.it/gare.
b)si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
c)in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d)l’aggiudicatario dovrà prestare:
1.cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. e dal D.M.
n. 123/2004 del Ministero delle Attività Produttive.
2.polizza di assicurazione redatta ai sensi dell’art. 129, comma 1 del Codice, del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. e del D.M.
n. 123/2004 del Ministero delle Attività Produttive, in linea con le previsioni dello schema di contratto di appalto.
e)nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice, i requisiti di cui all’art. 40
del Codice devono essere posseduti ai sensi degli articoli 37 del Codice e 92 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.;
f)gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del Codice e dalla vigente normativa. I pagamenti relativi ai
lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno eseguiti dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere al committente
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute effettuate
a garanzia ai sensi dell’art. 118 del Codice.
g)l’offerta e la relativa documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o corredata da traduzione
giurata;
h)la Stazione Appaltante potrà, a proprio insindacabile giudizio, annullare il presente bando senza che il concorrente
possa avanzare alcuna pretesa;
i)i dati personali forniti dai concorrenti - obbligatori per le finalità connesse alla procedura aperta e per la eventuale successiva stipula e gestione del contratto - saranno trattati dalla Stazione Appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 s.m.i. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Imprese
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo stesso.
Titolare della banca dati di rilievo ai fini del presente bando è:
Autostrade per l’Italia S.p.A. così come costituita al punto 1. del presente bando e Responsabile del trattamento è il
Responsabile della Direzione Legale di Autostrade per l’Italia S.p.A.;
j)il contratto di appalto non conterrà clausola compromissoria;
k)ferme restando le funzioni ed i poteri della commissione ministeriale all’uopo nominata, i compiti propri del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Codice, sono espletati dall’ing. Matteo De Santis;
l)ai sensi dell’art. 2, comma 85, lettera d) della Legge n.286/2006, come successivamente modificata dalla Legge
n. 296/2006 s.m.i. (Legge finanziaria 2007) ed, ai sensi dell’art. 90 comma 8 del Codice è vietata la partecipazione alla gara
per l’aggiudicazione del presente appalto all’affidatario del relativo incarico di progettazione, in particolare se trattasi di
societa’ comunque collegata alla Stazione Appaltante;
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m)Autostrade per l’Italia S.p.A. è tenuta, ai sensi dell’art. 2, comma 85, lett. c) della Legge n. 286/2006 e s.m.i., a
provvedere agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4 e 253, comma 25
del Codice;
n)Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia 189, 00196 ROMA. Il termine per la presentazione
di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo termine di 30 giorni
vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione.
Bando spedito per la pubblicazione in data 12.07.2013.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Condirezione generale operations and maintenance
Il condirettore generale: ing. Riccardo Mollo
T13BFM11873 (A pagamento).

ENEL RETE GAS S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Enel Rete Gas S.p.A.
Via San Giovanni sul Muro, 9 - Milano
Punti di contatto: Tel. +39 0232953618
Indirizzo del profilo di committente https://www.pleiade.it/enelretegas/sourcing/
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Sistema di qualificazione ai sensi dell’art. 232 del D.lgs. 163 2006 smi per la fornitura, posa in opera e messa in servizio
di Gruppi di misura del gas integrati elettronici per utenze con contatore con portata oraria fino a 10m3/h (classe minore o
uguale a G6). Gruppo merci MIE1.
II.2) Tipo di appalto
Forniture
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38421000
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni complementari:
Il sistema di qualificazione è disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006 (art. 232 e norme ivi richiamate).
Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati durante tutto il periodo di validità
del sistema di qualifica, fermi restando i tempi amministrativi necessari per l’attivazione delle singole
procedure concorsuali.
Il venir meno di anche uno solo dei requisiti di qualificazione dovrà essere immediatamente comunicato ad Enel Rete
Gas e comporterà la cancellazione dal sistema.
In caso di raggruppamenti o consorzi, si applicano gli articoli da 35 a 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
Il presente avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara; le conseguenti procedure concorsuali e le condizioni
contrattuali saranno disciplinate dalla lettera d’invito e dai relativi allegati.
Per partecipare al primo appalto di fornitura, le imprese dovranno presentare domanda di qualificazione entro e non
oltre il 20/08/2013.
Qualora vengano inoltrare domande di qualificazione oltre tale data le stesse verranno prese in considerazione per la
partecipazione alle successive procedure concorsuali.
Pubblicato sulla GUUE 2013/S 132-229308
Informazioni complementari sulla GUUE 2013/S 134-233124
Responsabile acquisti e servizi
ing. Federico Prosio
T13BFM11880 (A pagamento).
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STOGIT S.P.A.
Italia-San Donato Milanese: Rivelatori di gas
2013/S 135-234949
Avviso di gara - Settori speciali
Forniture
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
STOGIT SpA, con Sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara 7, Capitale Sociale 152 205 500
EUR i.v., Partita IVA n° 13271380159, uffici operativi in Crema (CR), Via Libero Comune 5
c/o Focal point posta - P.zza Supercortemaggiore 2/4
All’attenzione di: Stefano Vigorelli
20097 San Donato Milanese
ITALIA
Telefono: +39 0237037528
Posta elettronica: stefano.vigorelli@snamretegas.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.stogit.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)Principali settori di attività
Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Ingegneria e fornitura di un sistema per la rilevazione di perdite di gas naturale per la C.le di Compressione gas di Bordolano - CIG n. 5233137942.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Centrale di compressione Gas di Bordolano - Stada Vicinale della Moja, 26020 Bordolano (CR).
Codice NUTS ITC4A
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Si richiede l’ingegneria e la fornitura di un sistema per la rilevazione di perdite di gas naturale da tubazioni fuori terra
in un impianto di stoccaggio dalla superficie di circa 310 m x 310 m, attraverso la raccolta e l’elaborazione di dati associati
al rumore prodotto dalle perdite.
La fornitura comprenderà la sensoristica da installare in campo (area pericolosa), il sistema di acquisizione dati da
installare in sala controllo ed i cavi necessari al collegamento fra i sensori ed il sistema di acquisizione. Consegna prevista
per il 30.6.2014.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38431100
II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
— 106 —

17-7-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 83

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8)Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 500 000 EUR
II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata, dall’Ente Aggiudicatore, ai Candidati la cui richiesta di
partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata, dall’Ente Aggiudicatore, ai Candidati la cui richiesta di
partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ consentita la partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Imprese e Consorzi in conformità a quanto disposto
dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006. Per ciascun componente del Raggruppamento di Imprese, dovrà essere specificato il
ruolo, l’attività che dovrà svolgere e la quota di partecipazione al Raggruppamento.
III.1.4)Altre condizioni particolari:
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: “Devono essere fornite le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti indicati ai seguenti punti:
1. capacità progettuale e realizzativa degli apparati con caratteristiche analoghe alle seguenti:
- sistema per la rilevazione di perdite del gas naturale.
2. Essere in grado di effettuare per le apparecchiature di cui al precedente punto 1 del presente bando: trasporto e consegna;
3. avere almeno una sede operativa sul territorio europeo;
4. capacità di fornitura delle parti di ricambio necessarie per la corretta gestione in vita delle apparecchiature, garantendone la disponibilità per almeno dieci anni;
5. capacità di emissione dei disegni, progetti, fogli di calcolo e manuali operativi sia in formato cartaceo che in formato
elettronico. La documentazione dovrà essere fornita in lingua italiana;
6. esperienza di almeno tre (3) anni, circa la fornitura e assistenza su tali sistemi (allegare referenze);
7. conoscenza delle normative tecniche nazionali ed internazionali (UNI, DIN, ISO, etc...);
8. 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;
9. disporre di adeguata struttura di sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia, nel rispetto della vigente legislazione (D.
Lgs. 81/08 - D.Lgs. 624/96 - D.Lgs. 334/99 e s.m.i. - DM 10.3.1998 - DM 388/03), con particolare riferimento alla nomina
ed ai requisiti del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli Addetti Antincendio e Pronto
Soccorso;
10. inesistenza di forme di controllo, ai sensi dell’art. 2359 C.C., tra la ditta e altre imprese partecipanti in via autonoma
alla gara;
11. possedere un sistema di gestione della qualità (es. ISO 9001 o equivalenti);
12. dichiarazione di fornire le apparecchiature e la strumentazione in pressione certificati PED 97/23/CE;
13. dichiarazione di fornire l’apparecchiatura conforme alla direttiva ATEX 94/9/CE.
14. Dichiarazione attestante il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla
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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 autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara, con qualsiasi mezzo consentito,
la veridicità di tale dichiarazione.
Le dichiarazioni dovranno essere fornite su carta intestata, sottoscritta dal Legale Rappresentante (ovvero da persona
munita di necessari poteri), corredata della copia fotostatica del documento d’identità o documento equipollente per imprese
non italiane, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/200. Si richiede di allegare relativa procura.
Sono legittimati a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006. Si precisa che, in
caso di raggruppamento temporaneo di imprese (“RTI”) o consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006
(“consorzio ordinario”).
In sede di offerta dovrà essere dichiarata la quota di partecipazione al RTI. La quota di partecipazione del mandatario al
RTI deve essere maggioritaria. Inoltre la quota di partecipazione della mandataria deve essere:
- di almeno il 60 % in caso di RTI con due partecipanti,
- di almeno il 40 % in caso di RTI con più di due partecipanti.
La quota di partecipazione della mandante deve essere di almeno il 10 % di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le dichiarazioni di possesso dei requisiti delle Imprese Associate (una dichiarazione per ogni singola Impresa Associata) devono essere rese dalla Capogruppo mandataria. La Capogruppo mandataria e ciascuna Impresa mandante dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di cui ai punti precedenti che
dovranno essere soddisfatte in solido dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e
c) dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, le dichiarazioni e il certificato CCIAA devono essere rilasciati dal consorzio
stesso. In relazione ai punti precedenti la documentazione deve essere prodotta anche dall’impresa consorziata che eseguirà
l’appalto a beneficio del consorzio. Snam Rete Gas si riserva la possibilità di chiedere la presentazione di documentazione a
supporto di tutto quanto dichiarato, sia nel caso di singoli fornitori che di RTI o consorzi.
Il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, il Certificato di iscrizione alla Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), in originale o in copia autenticata, in corso di validità ai,
riportante l’attuale assetto societario, i soggetti che amministrano l’Impresa e l’eventuale Direttore Tecnico.
Qualora l’Impresa abbia individuato la figura del Direttore Tecnico e il nominativo dello stesso non sia riportato nel
C.C.I.A.A. è necessaria una dichiarazione a firma del rappresentante legale dell’Impresa o di un procuratore a ciò abilitato,
riportante il nominativo ed i relativi dati anagrafici del Direttore Tecnico. Se l’Impresa non avesse individuato la figura del
Direttore Tecnico, tale situazione deve essere comunque dichiarata nei modi predetti.
Nel caso di Impresa straniera senza sedi secondarie in Italia è richiesto il certificato di iscrizione agli analoghi registri
professionali dello Stato residenza. Qualora tale Stato non preveda l’obbligo di iscrizione in registri professionali, è richiesta
una dichiarazione scritta attestante l’esercizio della professione di imprenditore. 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 SNAM.
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: “Dichiarazione che il fatturato medio annuo,
relativo agli ultimi 3 anni d’esercizio, non sia stato inferiore a 1 000 000 EUR.
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In caso di Raggruppamenti di Imprese, detto requisito deve intendersi a livello aggregato. In caso di Consorzi il fatturato
medio annuo deve essere riferito al Consorzio stesso.
La dichiarazione dovrà essere fornita su carta intestata, sottoscritta dal Legale Rappresentante (ovvero da persona munita
di necessari poteri), corredata della copia fotostatica del documento d’identità o documento equipollente per imprese non
italiane, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/200. Si richiede di allegare relativa procura.
Dichiarazione di certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9001:2008.
Per le Società di progettazione è richiesto che l’intero scopo di fornitura sia eseguito da officine qualificate secondo le
procedure riportate nel sistema di qualifica ISO 9001:2008.
Dichiarazione di disponibilità a rendere tutta la documentazione in forma digitalizzata.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi III 2.1.
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
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: ..
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
3.9.2013 - 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) Non sono ammesse duplicazioni delle richieste di partecipazione e delle offerte né dirette né tramite “Raggruppamento di Imprese”.
b) La richiesta di partecipazione non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. L’Ente Aggiudicatore si riserva di
procedere alla trasmissione degli inviti ai Candidati da esso prescelti, fissando i termini per la presentazione delle offerte. Il
presente bando e la ricezione delle eventuali offerte non comportano per l’Ente Aggiudicatore alcun obbligo o impegno di
aggiudicazione nei confronti degli eventuali offerenti né attribuiscono a questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione
da parte dell’Ente Aggiudicatore a qualunque titolo. 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.
c) Gli inviti a concorrere saranno accompagnati dal capitolato delle clausole e delle condizioni generali, specifiche tecniche, condizioni specifiche, sulla base dei quali dovrà essere formulata l’offerta.
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Tutte le offerte saranno sottoposte a Parere Tecnico per validare l’allineamento alla specifica tecnica. L’ Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di escludere le offerte tecniche che ritiene a suo insindacabile giudizio parzialmente o totalmente
non idonee. Gli eventuali subappalti potranno essere ammessi alle condizioni previste dai documenti contrattuali e dalla
legislazione italiana.
d) La busta contenente la richiesta di partecipazione dovrà riportare la dicitura “Riservata - non aprire - N. del Bando e
Oggetto del Bando”.
e) Tutta la documentazione richiesta al punto III.2.1 dovrà essere trasmessa in 1 originale e n. 1 copia cartacea + 1 copia
digitale.
f) Non saranno accettate documentazioni inviate via fax o via e-mail.
g) La richiesta di partecipazione non dovrà riportare prezzi o tariffe.
h) Tutta la documentazione richiesta al punto III.2.2 dovrà essere trasmessa in n. 1 originale e n. 1 copie cartacea + 1
copia digitale.
i) Tutte le comunicazioni di qualunque tipo ed in qualunque forma, dovranno essere indirizzate esclusivamente al punto
di contatto indicato al punto I.1.
l) L’Ente Aggiudicatore si riserva di chiedere, prima e/o durante la validità del contratto, tutta la documentazione necessaria a supporto di quanto dichiarato.
m) Gli eventuali subappalti potranno essere ammessi alle condizioni previste dai documenti contrattuali e dalla legislazione italiana.
n) Il Contratto, tutti i documenti contrattuali (compresi i documenti tecnici), la corrispondenza nonché i rapporti con il
Committente saranno in lingua italiana.
o) Si informa che tutti i dati trasmessi dei fornitori saranno trattati da Snam Rete Gas S.p.A. nel rispetto del D.lgs
n. 196/2003, ai soli fini dell’istituzione e della gestione del Bando di gara e dell’eventuale esecuzione delle forniture 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 di rispondere comporta la non ammissione al Bando di gara. I dati medesimi
potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione nei casi previsti dalla normativa vigente.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
11.7.2013
Il direttore supply chain
ing. Paolo Tosti
T13BFM11883 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna – Cagliari
Bando di gara per servizi
1. Stazione appaltante: ANAS Spa Via Monzambano, 10 - 00185 - ROMA.
1.a Indirizzo al quale inviare le offerte:- Compartimento della Viabilità per la Sardegna - VIA BIASI n. 27 09131 CAGLIARI - Telefono 07052971 - Fax 0705297268 - C.F. n. 80208450587 - P. IVA n. 02133681003.
2. GARA: CALAV017-13_3S2013 Procedura di gara: aperta, con riserva di aggiudicazione e ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’attribuzione
dei punteggi avverrà come da disciplinare di gara. L’appalto verrà aggiudicato all’offerta che ottenga il punteggio più alto
derivante dalla somma dei punteggi per ciascun elemento di valutazione dell’offerta stessa, salva la verifica dell’eventuale
anomalia ai sensi dell’art. 86 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Contributo dovuto dalle imprese partecipanti, ai sensi
della deliberazione del 21.12.2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, pari a Euro 20,00 da corrispondere con le
modalità di cui al disciplinare di gara allegato al bando. Le spese di pubblicazione gara, stimate in Euro 30.000,00, dovranno
essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dalla data dell’aggiudicazione efficace. Finanziamento:C10 Fondo
di rotazione Nuove opere CADGX UP 00038/3. I’appalto è bandito con riserva di aggiudicazione.
Oggetto dell’appalto: - servizio Progettazione Preliminare e Definitiva per appalto integrato in ordine ai Lavori di demolizione e ricostruzione dei ponti in corrispondenza del Rio San Girolamo al km 12+650 e del Rio Masone Ollastru al km
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13+250 e raccordo plano altimetrico del tratto stradale intermedio lungo la SS 195 “Sulcitana”. La Progettazione Preliminare
deve uniformarsi a quanto previsto dal Titolo II - Sezione II del Regolamento di cui al D.P.R. 207/10; deve essere comprensiva della documentazione necessaria per la verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi degli artt. 95 e 96 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dello Studio di prefattibilità ambientale, delle relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica,
sismica, paesaggistica e delle prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza in fase di progettazione, oltre che del
piano di gestione delle terre e rocce da scavo, del piano economico e quant’altro richiesto ai sensi della normativa vigente e
delle disposizioni dell’ANAS S.p.A.; La Progettazione Definitiva per appalto integrato deve uniformarsi a quanto previsto
dal Titolo II - Sezione III del Regolamento di cui al D.P.R. 207/10; deve essere comprensiva del rilievo plano-altimetrico con
metodi celerimetrici, dello studio di inserimento urbanistico, dello studio di impatto ambientale, delle relazioni geologica,
geotecnica, idrologica, idraulica, sismica, paesaggistica, dei piani particellari di esproprio e degli atti necessari per l’appalto
dei lavori (Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di contratto ANAS vigente) compreso il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) a livello di progetto definitivo, il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, il cronoprogramma dei
lavori tempi/importi, il piano di gestione delle terre e rocce da scavo e quant’altro richiesto ai sensi della normativa vigente
e delle disposizioni dell’ANAS S.p.A. Determina a contrarre 23695 del 04/07/2013 - Codice SIL CADGXUP00038 CUP
MASTER: F27H99000010001, CUP SLAVE: F91B03000310001 codice CIG: 5179531C2F - Importo a base d’appalto: Euro
224.523,25 =. Modalità del corrispettivo e criterio di aggiudicazione: a corpo; Offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., nei termini e criteri indicati nel bando integrale.
Categorie servizio: 12 All II A-- Termine di esecuzione dei lavori: Progetto Preliminare, dovrà essere consegnato completo di ogni elaborato entro 90 giorni naturali e consecutivi successivi dalla data di redazione del Verbale di consegna delle
prestazioni; Progetto Definitivo per appalto integrato, dovrà essere consegnato completo di ogni elaborato entro 120 giorni
naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione scritta con cui l’ANAS S.p.A. attiva la Progettazione
Definitiva per appalto integrato e rende nota all’affidatario l’avvenuta approvazione del Progetto Preliminare Pagamenti:
come da Capitolato
3. Garanzie e coperture assicurative: 111 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. ed in conformità ai documenti posti a base di gara.
4. Penale: come da capitolato
5. Termine di ricevimento delle domande di partecipazione ed indirizzo a cui devono essere trasmesse:pena esclusione,le
domande di partecipazione dovranno pervenire alla Stazione Appaltante, secondo le modalità prescritte dal bando integrale,
(corredato dalle norme di partecipazione), all’indirizzo di cui al punto 1, entro le ore 12,00 del giorno 16/09/2013. Il termine
di cui all’art. 77 comma 7 lett.d) D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. è fissato in 2 giorni naturali e consecutivi.
6. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni
7. Apertura delle offerte prima pubblica seduta, presso la sede della Stazione Appaltante all’indirizzo di cui al punto 1,
il giorno 17/09/2013 (e segg.), con inizio alle ore 10,00. Eventuali altre sedute presso la stessa sede, con le modalità indicate
in dettaglio nel bando integrale, corredato dalle norme di partecipazione.
8. Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 90 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da
soggetti singoli o associati ai sensi degli artt. 252, 253, 254, 255 e 256 del D.P.R. n. 207/2010, , nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e 62 del D.P.R. 207/2010
9. Modalità e norme di partecipazione - Requisiti di ordine generale e speciale: i concorrenti dovranno attenersi a quanto
prescritto nel bando integrale corredato dalle norme di partecipazione.
10. Informazioni.: a) Responsabile Del Procedimento - Ing. Nicola Dinnella; b) Delegato per la fase appalto/affidamento
dell’opera - Dirigente Amministrativo Dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu; c)Titolare della delega di gestione e rappresentanza del Compartimento ANAS Spa di Cagliari - Dirigente Capo Compartimento Dott. Ing. ORIELE FAGIOLI.
11. Adempimenti pubblicità: data invio GUCE 05/07/2013, sarà dato avviso del presente bando, per estratto, su due
quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione regionale e sul sito informatico del
ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it)e sul sito www.stradeanas.it.
12. Informazioni e documenti: Il bando, nella versione integrale corredata dalle norme di partecipazione alla gara, è
pubblicato presso l’albo della Stazione Appaltante, dell’Ufficio Staccato ANAS di Sassari (via Carlo Felice, 1), nonché presso
l’albo pretorio del Comune di Cagliari e di tutti i Comuni capoluogo di provincia della Regione Sardegna. Esso potrà essere
visionato presso la Sede della Stazione Appaltante - via Biasi n. 27 - CAGLIARI o presso l’Ufficio staccato ANAS di Sassari,
via Carlo Felice n. 1. Lo stesso, infine, è gratuitamente disponibile e consultabile sul sito www.stradeanas.it. Per le modalità
di richiesta ed estrazione di copia di tutti i sopraddetti atti si rimanda a quanto prescritto nel bando integrale.
Il dirigente amministrativo
Silvia Assunta Anna Mereu
T13BFM11884 (A pagamento).
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FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Ferrovienord S.p.A. Piazzale Cadorna n.14 Punti di contatto: Servizio Gare, Appalti ed Acquisti All’attenzione di: Dott.
ssa Sarah Laquagni -Dir. Generale 20123 Milano ITALIA - Telefono: +39 0285114250 Fax: +39 0285114621
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.fnmgroup.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: Ferrovienord SpA - Ufficio Protocollo - Piazzale Cadorna
1420123 Milano - ITALIA - Telefono: +39 0285114476 Fax: +39 0285114708.
I.2) Principali settori di attività
Servizi ferroviari
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Appalto per la realizzazione della stazione unificata di Cormano - Cusano Milanino sulla linea ferroviaria Milano- Asso
- CIG: 52316351C7.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Cormano e Cusano
Milanino.
Codice NUTS
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico:
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
I lavori consistono principalmente nell’esecuzione dei seguenti interventi:
1. nuovo impianto di stazione dotato di ACEI;
2. sistema di piazze coperte con servizi al viaggiatore e nodo di interscambio;
3. parcheggio a raso lato Cusano Milanino di 105 posti, di cui 4 per disabili;
4. realizzazione di un binario;
5. prolungamento di un sottopasso;
6. realizzazione di due banchine;
7. eliminazione di PL;
8. realizzazione di rotatoria, di parcheggio, di passerella e di un binario di ricovero nei pressi dell’attuale stazione di
Cusano.
La descrizione dettagliata dei lavori è riportata nel disciplinare di gara.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :45234120
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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:
Importo lavori: 24 300 077,72 EUR di cui:
- a corpo: 23 814 118,62 EUR,
- a misura (bonifiche): 485 959,10 EUR.
Importo oneri della sicurezza (compresi nell’importo lavori): 1 006 038,24 EUR di cui 710 796,52 EUR per oneri diretti
e 295 241,72 EUR per oneri specifici non soggetti a ribasso d’asta.
Somma assicurata - 24 500 000 EUR ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 207/10.
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Categorie:
- Categoria prevalente:
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti - 6 091 767,87 EUR - Classifica V,
- Opere a qualificazione obbligatoria e subappaltabili solo nei limiti del 30% ex art. 37, comma 11, D.Lgs.163/2006:
OS29 - Armamento ferroviario - 3 733 301,93 EUR - Classifica IV bis,
- Opere scorporabili - soggette a qualificazione obbligatoria - interamente ed obbligatoriamente subappaltabili, qualora
l’impresa singola non abbia adeguata qualificazione:
OS9 - Impianti per la segnaletica - 3 780 471,02 EUR - Classifica IV bis;
OS18 - A - Componenti strutturali in acciaio - 2 172 524,34 EUR - Classifica IV;
OG11 - Impianti tecnologici - 2 146 184,21 EUR - Classifica IV;
OS21 - Opere strutturali speciali 1 286 858,30 EUR - Classifica III - bis;
OS27 - Impianti per la trazione elettrica - 1 005 279,16 EUR - Classifica III;
OS4 - Impianti elettromeccanici trasportatori - 779 690,60 EUR - Classifica III;
OG12 - Opere ed impianti di bonifica - 468 384 EUR - Classifica II;
OG1 - Edifici civili e industriali - 952 995,75 EUR - Classifica III;
OG4 - Opere d’arte nel sottosuolo - 827 234,46 EUR - Classifica III;
OS19 - Impianti di reti di telecomunicazione - 823 000,42 EUR - Classifica III;
OS34 - Sistemi antirumore per infrastrutture - 232 385,65 EUR - Classifica I.
Valore stimato, IVA esclusa: 24 300 077,72 EUR.
II.2.2) Opzioni - Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi - L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione in giorni: 720 (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: Specificate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Il progetto è stato finanziato dalla Regione Lombardia per un importo complessivo di Euro 34.747.801,15.=:
- per 15 500 870,48 EUR a valere delle risorse statali nell’ambito dell’Accordo del 12 novembre 2002 e successivo
atto integrativo disponibili sul capitolo di spesa 8463 “Risorse statali destinate agli investimenti sulla rete ferroviaria in concessione a F.N.M.E (ora Ferrovienord) di cui all’accordo di programma del 12 novembre 2002 e atti integrativi 2011” del
bilancio pluriennale 2013/2015,
- per 19 246 930,67 EUR - a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FAS) - disponibili sul capitolo dispesa 7394
del bilancio pluriennale 2013/2015.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte
quelle ammesse dall’ordinamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Attestazioni e/o dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000indicanti:
1) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, (vedi disciplinare di gara allegato alla documentazione di gara);
2) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la CCIAA o in analogo registro dello Stato di residenza (se imprenditore straniero);
3) attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, incorso di
validità, per categorie e classifiche adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare.
Nel caso di concorrenti provenienti da altri stati aderenti l’Unione europea, dovranno possedere i requisiti previsti dal
D.P.R. 34/2000 accertati ai sensi dell’art. 3 c.7 del suddetto decreto, in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettivi paesi.
I concorrenti dovranno altresì dimostrare il possesso dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità tecnica
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
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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 aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare
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: CIG 52316351C7.
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
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
11.9.2013 - 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 in giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 13.9.2013 - 10:00
Luogo: C/o Ferrovienord - Milano, piazzale Cadorna 14 - salone del 4° piano.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Rappresentanti dei concorrenti muniti di delega.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità - Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari:
1) Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs.163/06) in
base ai seguenti criteri: Offerta tecnica: 40 punti, Offerta economica: 60 punti.
I criteri ed i sub criteri saranno specificati nel disciplinare di gara;
2) L’offerta dovrà pervenire all’indirizzo di cui al punto I del presente bando, Ufficio Protocollo a pena di esclusione
dalla gara, entro il 11.9.2013 (ore 12:00); le date per il ritiro della documentazione di gara sono le seguenti: 19.7.2013;
24.7.2013; 31.7.2013 e 7.8.2013 c/o Ferrovienord SpA, Milano, piazzale Cadorna 14, 4°piano - previo appuntamento telefonico (sig.ra Silvia Vittoria +39 0285114251) nei seguenti orari: 9:30 - 13:00 e confermando successivamente a mezzo fax
(+39 0285114621). Verrà rilasciato un documento attestante il ritiro della documentazione da allegare, a pena di esclusione,
alla documentazione amministrativa da presentare per l’offerta. Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione
del mittente nonché la dicitura offerta per la procedura di affidamento di “Appalto per la realizzazione della stazione unificata
di Cormano - Cusano Milanino sulla linea ferroviaria Milano Asso”;
3) Tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e le osservazioni relativi a qualsiasi aspetto della gara dovranno
essere indirizzate in forma scritta al Servizio Gare, Appalti ed Acquisti - al responsabile del procedimento di gara esclusivamente a mezzo fax: +39 0285114621 (tel. +39 028511-4250/4458) entro il giorno 27.8.2013; diversamente le comunicazioni
saranno considerate prive di effetto e non saranno incluse nel fascicolo di gara. Ferrovienord S.p.A. pubblicherà i quesiti
pervenuti e le relative risposte esclusivamente sul sito: www.fnmgroup.it/ bandiegare/ferrovienord);
4) La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta
congrua;
5) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte;
6) Il bando di gara è disponibili all’indirizzo internet: www.fnmgroup.it /bandiegare/ferrovienord;
7) Visto l’art. 46 del D. Lgs 163/06 e s.m.i., e nei limiti dello stesso, sono escluse le offerte in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione, in quanto applicabili a Ferrovienord S.p.A. ex art. 206 D.lgs.163/06 ed ex art.339 D.P.R. 207/10, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle
offerte, ed in caso di insussistenza dei requisiti tecnici richiesti. In ogni caso in cui, espletato il soccorso istruttorio, il concorrente non provveda all’integrazione della documentazione, costituendo tale circostanza difetto di serietà dell’offerta;
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8) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 339 secondo comma D.P.R. 207/2010, in quanto applicabile, la stazione appaltante informa che si avvarrà di alcune delle norme di tale decreto e del D.Lgs. 163/06 i cui specifici riferimenti sono indicati
nei documenti di gara;
9) Ferrovienord S.p.A. si riserva a suo insindacabile giudizio di interrompere il procedimento di gara o di non aggiudicare la gara;
10) Responsabile del procedimento in fase di affidamento: Dott. Ing. Roberto Ceresoli;
11) Responsabile del procedimento in fase di esecuzione: Dott. Ing. Roberto Ceresoli;
12) Responsabile per il diritto di accesso agli atti: Avv. Antonella Tiraboschi;
13) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento
la gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati.
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: 15/07/2013
L’amministratore delegato
dott. ing. Marco Barra Caracciolo
T13BFM11885 (A pagamento).

ISFOL - ISTITUTO PER LO SVILUPPO
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DEI LAVORATORI
Sede: corso d’Italia n. 33 - 00198 Roma
Codice fiscale n. 80111170587
Avviso per estratto gara rif. 130/SLP - C.I.G. 5189981BCC
L’Isfol intende esperire pubblico incanto mediante procedura aperta per l’aggiudicazione di un appalto concernente
l’affidamento dei servizi di ricerca per lo svolgimento della «Indagine qualitativa sull’inserimento nel mondo del lavoro dei
giovani di seconda generazione», con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83
punto 1) decreto legislativo n. 163/06, termine presentazione offerte entro le ore 12 del giorno 2 settembre 2013.
Copia integrale del bando e del capitolato d’oneri è disponibile sul proprio sito internet www.isfol.it
ISFOL - Dipartimento mercato
del lavoro e politiche sociali Il rup
dott. Mario Gatti
TS13BFM11648 (A pagamento).

ISFOL - ISTITUTO PER LO SVILUPPO
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI
Sede: corso d’Italia n. 33 - 00198 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. n. 80111170587
Avviso per estratto - Gara rif. 129/SLP - C.I.G: 51899577FF
L’Isfol intende esperire pubblico incanto mediante procedura aperta per l’aggiudicazione di un appalto concernente
l’affidamento dei servizi di ricerca per lo svolgimento della “Rilevazione CAWI sui servizi pubblici e privati del lavoro”,
con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - art. 83, punto 1), decreto legislativo
n. 163/2006 - Termine presentazione offerte entro le ore 12 del giorno 2 settembre 2013.
Copia integrale del bando e del capitolato d’oneri è disponibile sul proprio sito internet www.isfol.it.
ISFOL - Dipartimento Mercato del Lavoro e Politiche Sociali - Il r.u.p.
dott. Mario Gatti
TS13BFM11651 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Avviso esito di gara - CIG 4474970E0D

Resp.le del procedimento
dott. Antonio Solinas
T13BGA11844 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Il presidente
Rosa Gentile
TC13BGA11580 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Il presidente
Rosa Gentile
TC13BGA11581 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Il presidente
Rosa Gentile
TC13BGA11583 (A pagamento).
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C.T.M. S.P.A.

Avviso di appalto aggiudicato
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Il direttore generale
dott. Ezio Castagna
TC13BGA11589 (A pagamento).
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COMUNE DI PADERNO DUGNANO
(Provincia di Milano)
Avviso di gara esperita

Il direttore
dott. Vincenzo Di Rago
TC13BGA11652 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Avviso esito di gara

Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
TS13BGA11755 (A pagamento).
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ASL DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Asl di
Milano - Corso Italia, 19 - 20122 - Milano, ITALIA - S.c. Acquisti e Servizi Economali Telefono 02/8578.2394/2381; - Telefax 02/8578.2419 - e-mail: apirola@asl.milano.it; escotti@asl.milano.it; www.asl.milano.it I.I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività Agenzia/ ufficio regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Procedura aperta sottosoglia per l’affidamento del servizio di pulizia
per gli appartamenti di pazienti psichiatrici seguiti dai CPS milanesi per un periodo di 18 mesi. Codice CIG: 5016388654. II.1.2)
Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Milano. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90911100-7 Servizi
di pulizia di alloggi. II.1.6) Divisione in lotti: NO. II.2) Valore finale complessivo dell’appalto: E. 123.216,00 (oltre IVA).
II.2.2) Opzioni: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più
basso. IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data del provvedimento di aggiudicazione: 05/07/2013. V.2)
Numero di offerte ricevute: 15. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: SIPAM S.R.L., Via Mantova
33, 89131 REGGIO CALABRIA (Italia). V.4) Valore totale stimato dell’appalto: E. 164.288,00 (Iva esclusa). Valore finale
dell’appalto: E. 123.216,00 (Iva esclusa). V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO.
VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - via Filippo Corridoni, 37 - 20122 Milano - tel. + 39 02/763.90.442
Il dirigente della s.c. acquisti e servizi economali
dott.ssa Andreina Pirola
T13BGA11797 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva (art.79-bis del d.lgs. n.163/2006 e s.m.i.)
Stazione appaltante: Banca d’Italia - Servizio Elaborazioni e Infrastrutture - Via Nazionale 91 - 00184 Roma Tel. 0647921 - www.bancaditalia.it.
Oggetto del contratto: servizi di collegamento in fibra ottica per la Rete Metropolitana dell’Amministrazione Centrale
della Banca (Metropolitan Area Network - MAN).
Motivazione dell’affidamento con procedura negoziata: ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i, per esigenze di continuità operativa.
Denominazione aggiudicatario: Telecom Italia S.p.A. - Piazza degli Affari, 2 20123 Milano.
Il capo del servizio
ing. Andrea Cividini
T13BGA11798 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Varese, V.le L. Borri 57, 21100, U.O. Approvvigionamenti:
Ing. Umberto Nocco, Tel.0332/278042, umberto.nocco@ospedale.varese.it, Fax: 0332/263652, www.ospedalivarese.net.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura quadriennale di estratti allergenici per terapia iposensibilizzante specifica. Luogo:
Varese; Busto Arsizio; Gallarate; Como; Legnano; Lecco. L’avviso riguarda: la conclusione di un accordo quadro.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Dossier: Delibera
aggiudicazione definitiva n. 563 del 01/07/2013. Pubblicazioni avviso nella GU: S 94-155430 del 18/05/2012.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 01/07/2013. Offerte ricevute: Lotto n.1: Aggiudicatario: Alk Abellò SpA, Lofarma
SpA, Anallergo Srl, Allergopharma SpA, Stallergenes Italia Srl, Allergy T. Italia Srl, Bial Aistegui I. Srl. Lotto n.2: Aggiudicatario: Lofarma SpA, Anallergo Srl, Allergy T. Italia Srl, Bial Aistegui I. Srl, Allergopharma SpA, Alk Abellò SpA,
Stallergenes Italia Srl. Lotto n.3: Aggiudicatario: Allergy T. Italia Srl - Alk Abellò SpA - Anallergo Srl - Stallergenes Italia
Srl - Bial Aistegui I. Srl.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Lombardia - Milano. Spedizione avviso: 12.07.13
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T13BGA11817 (A pagamento).

A&T 2000 S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) A&T 2000 Spa Via Friuli 16/b 33033 Codroipo (UD) tel. 0432.906761 fax 908008 info@aet2000.it, www.aet2000.it
II.1.1) Oggetto: Appalto del servizio di raccolta, trasporto ed avvio a recupero/smaltimento di rifiuti speciali di natura
organica - CIG 512807093A
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n°58 del 20/05/2013
V.1) Data aggiudicazione: 24/06/2013. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: SAGER SRL, Via Roma - San
Giovanni al Natisone (UD). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 105.496,00 + IVA
Il presidente
ing. Gianpaolo Stefanutti
T13BGA11832 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
3° Reparto Genio Aeronautica Militare
Avviso relativo appalti aggiudicati
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: 3° reparto genio A.M., VIA G. D’Annunzio, 36 Bari - Palese CAP: 70128. Punti di contatto: All’attenzione di: Magg. Carlo Lavermicocca Telefono: +39 0805836101
- +39 0805839732 - + 39 0805839668 Fax +39 0805836110 - +39 0805839843. Posta elettronica: carlo.lavermicocca@
aeronautica.difesa.it; pierangelo.forleo@aeronautica.difesa.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione conferita all’appalto: fornitura di impianti di trattamento
in continuo di acque di prima pioggia e dilavamento. Valore totale stimato: Euro 465.000,00. G13-011 - CIG 5045185A5C.
SEZIONE IV. PROCEDURA. Tipo di procedura: Ristretta. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data di aggiudicazione dell’appalto: 12.06.2013. Luogo di consegna: Gioia Del Colle (BA). Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: GAZEBO SPA via Molino Vecchio 9 - 47043 Gatteo
(FC). Numero di offerte ricevute: otto.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Informazione sul prezzo dell’appalto: ribasso percentuale 44,086%. Numero
di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: G13-011. Data di pubblicazione del bando sulla
GUUE: 19.06.2013.
Il responsabile del procedimento
Col. g.a.r.n. ing. Noviello Gennaro
T13BGA11833 (A pagamento).
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UNIONE VAL D’ENZA (RE)
Avviso di avvenuta aggiudicazione - CIG 5061291575
I.1) Ufficio Appalti dell’Unione Val d’Enza, via XXIV Maggio 47, Barco di Bibbiano (RE) c/o Azienda Speciale “CavriagoServizi” (RE). RUP: dott. Azio Sezzi, Direttore dell’Azienda Speciale “CavriagoServizi” del Comune di Cavriago (RE).
II.1.4) Affidamento della gestione dei servizi educativi integrativi e di pulizia presso il nido d’infanzia “Le Betulle” e
le scuola comunali per l’infanzia “I Tigli” e “Le Betulle” del comune di Cavriago (RE) ed affidate in gestione all’Azienda
speciale “CavriagoServizi” dal 29/07/13 al 29/07/16 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Det. n. 63 del 10/07/13. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Coopselios società cooperativa, con sede in via Gramsci n. 54/s - 42124 Reggio Emilia, p.i. 01164310359. V.4) Importo finale: E. 1.347.588,42 +
IVA, di cui E. 3.000,00 oneri sicurezza.
VI.4) GUUE 12/07/13.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. ssa Donata Usai
T13BGA11842 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Pubblicazione esito di gara art.65 D.Lgs.n. 163/2006
Prot.n°CPA-0041088-I del 04/07/2013
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia U.O. Gare Via A.De Gasperi 247, Palermo. Si
rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) D.Lgs
163/2006 e s.m.i con bando di gara PALAV006-13 prot.n°8246 del 11.02.2013;SIL:PAB1U1261CMD;CUP:F66G130000000
01;CIG:4875664536;Provincie:PA,AGeTP;Lavori di O.M. per la riparazione dei dissesti del piano viabile, delle opere d’arte
e per il ripristino definitivo danni, incidenti ed emergenze lungo le SS.nn°113, 115,115/dir,119,119/dir,187,188,188/A,386 di
competenza del C.M. “D”.Esercizio 2013. Importo complessivo dell’appalto Euro 775’000.00; Costo per la sicurezza, non
soggetto a ribasso Euro 25’000.00;
Importo dell’appalto soggetto a ribasso Euro 750’000.00. Ctg Prevalente: OG3 Class.ca II^. Ulteriore Ctg: OS12 A
Class.ca I^. Tempo di esecuzione dei lavori giorni 360. Direttore dei Lavori Geom. Giuseppe CONTINO;A detta gara hanno
presentato offerta n°42 Imprese, di cui ammesse n°38 che hanno offerto il seguente ribasso con il seguente risultato:1)
CO.GRE. S.R.L.-33,0719%; 2)ATI DELTA C.NI-ITAL SEM SRL-32,146%;3)ATI CONS. STABILE A.R.E.M. LAVORI
S.C.A.R.L.-ORLANDO DI COSTANZO S.R.L.-32,119%;4)GLOBAL STRADE SRL-32,078%;5)SION SRL-32,075%;6)
PEL. CAR. SRL-32,069%; 7)FEGOTTO COSTRUZIONI di Giuseppe Cruciata & C. sas-32,061%;8)FIP INDUSTRIALE
S.P.A.-32,04%;9)SANTALUCIA Geom. MATTEO-32,033%;10)VIASTRADA di Carollo Tindaro & C. sas-32,03 %;11)
DAMAR COSTR.NI S.R.L.-32,027%;12)ATI ALKAZAN SRL - S.I.E.S.S. SRL-32,0258%;13)ATI CATALANO G.PPEPIANO STRADA SRL-32,023%;14)SO.FI. SRL-32,0176%;15)L & C LAVORI & COSTRUZIONI S.r.l.-32,017%;16)ATI
MAMMANA MICHELANGELO - S.IL.CO. S.R.L.-32,017%; 17)ATI SAFE ROADS SRL - ROMEO COSTRUZIONI
SRL-32,015%;18)SIVIS SICURVIE SERVICE SRL-32,0142%;19)COSTRUZIONI STRADALI S.R.L.-32,013%;20)QUADRIFOGLIO GROUP S.R.L.-32,0115%;
21)EDIL SAMA di Ing. Santalucia Mario-32,01%;22)LASER SRL-32,0089%;23)ELLEZETA COSTRUZIONI
S.R.L.-32,0063%;24)ITAL SYSTEM SPA-32,0057%;25)SILVA COSTRUZIONI S.R.L.-32,001%;26)FARINELLA SRL32%;27)SANTALUCIA ANTONIO-32%;28)BARRIERE STRADALI SRL-31,998 %;29)CADORE ASFALTI SRL31,997%;30)G.S. S.r.l. COSTRUZIONI STRADALI-31,9881%;31)NICRO COSTRUZIONI SRL-31,969%;32)AMATO
COSTRUZIONI S.r.l.-31,9615%;33)SECOMFERRARA S.r.l.-31,897%;34)C.S.B. S.R.L. (COSTRUZIONI STRADALI
BAGALA’)-31,654%;35)BAGALA’ FRANCESCO-31,553%;36)VALORI S.C.A.R.L.CONSORZIO STABILE-31,219%;37)
ATI TE.VIA. S.R.L.-MARCHI S.R.L.;-30,755 %;38)FERRARA S.R.L.-29,0813%; E’ risultata aggiudicataria del pubblico
incanto l’Impresa SO.FI. SRL con sede in PALERMO, che ha offerto il ribasso del-32.01760%.
Il dirigente amministrativo
avv. Salvatore Musumeci
T13BGA11860 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNTI MARCHE NORD”
Avviso appalto aggiudicato
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli, 4 - 61121 Pesaro - Italia; e-mail francesca.stefanini@ospedalimarchenord.
it; tel. 0721/366343 - fax 0721/366336; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro; I.3) Principali settori di attività:
Salute;
Sezione II Oggetto dell’appalto - II.1.1) denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per la fornitura quinquennale in service di macchine maceratrici e relativo materiale di consumo per lo smaltimento di rifiuti organici; II.1.2) tipo
di appalto e luogo di consegna; forniture; Pesaro; II.1.4) breve descrizione dell’appalto: fornitura quinquennale in service
di macchine maceratrici e relativo materiale di consumo per lo smaltimento dei rifiuti organici; II.1.5) CPV: 42996100-5;
Sezione IV Procedura - IV.1.1) tipo di procedura: aperta; IV.2.1) criteri di aggiudicazione; offerta economicamente più
vantaggiosa; IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara: numero dell’avviso nella GUUE:
2013/S 045-072328 del 05/03/2013;
Sezione VI Altre informazioni - VI.2) informazioni complementari: Ditta Aggiudicataria: Promos S.p.A. di Civitella del
Tronto (TE) Importo aggiudicazione: Euro 223.830,00, IVA esclusa - determina di aggiudicazione n. 360/DG del 22/05/2013.
VI.4) data di spedizione del presente avviso: 01/07/2013.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Chiara D’Eusanio
T13BGA11862 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Unità organizzativa contratti provveditorato economato
Ufficio provveditorato
Sede: piazza del Municipio, 1 - 57123 Livorno
Avviso relativo agli appalti aggiudicati di servizi
Artt. 65 e 66 D. Lgs. 163/2006
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno - P.zza del Municipio n. 1 - 57123 Livorno www.comune.livorno.it
Oggetto dell’appalto: Servizio di sorveglianza armata e di telesorveglianza mediante collegamento al sistema d’allarme
del Museo “G. Fattori” presso Villa Mimbelli e della struttura espositiva attigua ex Granai di Villa Mimbelli - Codice CIG
47526223BE
Importo a base d’asta: Euro 133.000,00 oltre IVA
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con offerta al prezzo più basso.
Prezzo di aggiudicazione: Euro 116.700,00 oltre IVA al netto del ribasso del 12,26%
Atto e data di aggiudicazione: Determinazione della Dirigente U.O.va Servizi Culturali, tempo Libero, Giovani e Affari
animali, Dr.ssa Paola Meschini, n. 1887 del 8.07.2013.
Numero offerte ricevute: 3
Numero offerte ammesse: 3
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Istituto di Vigilanza Privata WORSP SECURITY GROUP SRLU - C.F. e P.I.
01572110490 - sede legale via Gobetti, 5 - 57021 Campiglia Marittima
Organo competente per le procedure di ricorso e termini per la presentazione: TAR della Toscana Via Ricasoli n. 40
- 50100 Firenze - Art. 244 del D. Lgs. 163/2006 e D. Lgs. 104/2010. Ricorso TAR entro 30 giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione definitiva.
Livorno, lì 11.07.2013
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T13BGA11863 (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. Gara 2/2011/LI - Procedura
ristretta per l’esternalizzazione dei servizi di gestione dei data center e delle risorse infrastrutturali di Lombardia Informatica
S.p.A. (LI) funzionali all’erogazione dei servizi applicativi al Sistema regionale, tramite la cessione di Lombardia Gestione
s.r.l. (LG) titolare degli stessi servizi. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Luogo principale di esecuzione: Le attività oggetto del presente appalto saranno erogate presso una delle sedi
LI. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la prestazione, tramite la società di scopo LG, di una serie
di attività di gestione dei data center e delle risorse infrastrutturali di LI funzionali all’erogazione, da parte della stessa LI, dei
servizi applicativi al Sistema regionale. In particolare, il perimetro della fornitura oggetto del presente appalto si articola in
prestazioni principali e prestazioni opzionali; tutto come meglio descritto nel documento “Elementi integrativi della domanda
di partecipazione”, Allegato 1 del Bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura. Ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnica: 20 punti; Offerta economica: 80 punti. Punteggio totale: 100. IV.3.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice. Gara 2/2011/LI. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relativo allo stesso appalto. Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 79-130435 del 22/04/2011.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
28/06/2013. V.2) Numero di offerte ricevute: 3. V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: R.T.I. ALMAVIVA Spa (Mandataria) Via Casal Boccone,188/190 - 00137 Roma, Cod. Fiscale 08450891000 e LUTECH Spa (Mandante) Via Dante, 14 - 20121 Milano, Cod.
Fiscale 02824320176. Valore finale totale dell’appalto: Euro 113.100.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Data di spedizione del presente avviso a G.U.U.E.: 04/07/2013
Lombardia Informatica S.p.A. - Il responsabile funzione affari legali e contrattuali
dott. Sandro Sisler
T13BGA11864 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità di Roma Capitale

Sede: via Prenestina, 45 - 00176 – Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: P. IVA 06341981006
CIG 47839131E5 - Avviso appalto aggiudicato n. 73 / 2013
1.Ente Aggiudicatore: ATAC S.P.A. - Via Prenestina, 45 - sito internet: www.atac.roma.it
2.Tipo di appalto: Lavori
3.Procedura di gara: Procedura aperta con pubblicazione del bando
4.Oggetto, natura ed entità della procedura aggiudicata: appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria
dell’armamento ferroviario - Ferrovia Regionale Roma - Viterbo, esperita con il sistema dell’e - Procurement
5.Data di aggiudicazione: Provvedimento di esito n. 40 del 07/06/2013
6.Numero di Offerte ricevute: n. 4
7.Numero di Offerte ammesse: n.4
8.Soggetto Aggiudicatario: Costituendo RTI: mandataria Impresa Simeone & Figli srl, Via Terracina, 311- 80125 Napoli; mandante Raco srl
9.L’impresa intende subappaltare nei limiti di legge
10.Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale
11.Importo di aggiudicazione/affidamento in euro: Euro 2.735.941,17 oltre IVA di legge compresi gli oneri della sicurezza pari ad Euro 132.847,31 oltre IVA
12.Ribasso di aggiudicazione: 30,050%
ATAC S.p.A. - Acquisti contratti e servizi generali - Il responsabile
Franco Middei
T13BGA11867 (A pagamento).
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COMUNE DI ROVIGO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II°, 1- 45100 Rovigo (RO), Italia.
Punti di contatto: Sezione Economato - Attne: Ippazio Renna - Ufficio Assicurazioni e Sinistri Telefono (+39) 0425 206225
- 308 Fax 0425 206239 Posta elettronica assicurazioni@comune.rovigo.it Profilo committente: www.comune.rovigo.it I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
II.1.1) Denominazione attribuita all’appalto: Procedura aperta per appalto servizi assicurativi. II.1.2) Tipo d’appalto:
servizi. Categoria 06 Codice Nuts ITD37. Luogo di esecuzione: Comune di Rovigo II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Servizi assicurativi per la copertura dei seguenti rischi: Lotto 1 RCT/O CIG 49541684C3; Lotto 2 Inscindibile Furto/Incendio CIG 4954311AC3 II.1.5) CPV: Vocabolario comune degli appalti: 66510000 II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
631.500,00 Euro IVA ESCLUSA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier: Determina indizione DTD/2013/527 del 26.02.2013. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: Bando di Gara - numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 043-068645 del 01.03.2013
V): Aggiudicazione dell’appalto Procedura aperta per appalto servizi assicurativi Lotto n. 2 V.1) Data di aggiudicazione:
08/07/2013. V.2) Numero di offerte ricevute: 1. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: BTA INSURANCE COMPANY SE - Via K. Valdemara nr. 63 - 1142 Riga - Lettonia (LV) tel +371 16121212 fax +371 67025190,
email : bta@bta.lv; indirizzo internet: www.bta.lv. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 690.000,00 IVA
ESCLUSA. Valore finale totale dell’appalto Euro 631.500,00 IVA ESCLUSA. Numero anni: 6 (tre anni con possibilità ripetizione del servizio fino ad un massimo di tre anni) V.5) No subappalto
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Veneto Cannaregio 2277 - 30121 Venezia - Italia
- Telefono +39 041 2403911 Fax +39 041 2403940. VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. VI.3) Informazioni Complementari: il Lotto 1 RCT/O è andato
deserto .Data d’invio dell’avviso alla GUUE: 09/07/2013 - ID: 2013-092696
R.U.P.
dott. Ippazio Renna
T13BGA11868 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
Avviso appalto aggiudicato
I.1) A.O.U. Federico II Via Pansini n.5 - 80131 Napoli;
II.1.1). Fornitura, articolata in lotti, di materiali per maceratori occorrenti alle Strutture assistenziali dell’A.O.U.; II.1.5)
CPV 33190000-8; II.2.1) Euro 82.377,00 oltre I.V.A.;
IV.1.1.) Procedura aperta; IV.2.1.) Prezzo più basso;
V) Lotti 1 e 2: Società NEOSURGICAL S.r.l. - Pontecagnano (SA), Via Irno s.n.c., per l’importo complessivo di Euro
54.432,00 + I.V.A.; Lotti 3 e 4: Società C.A.M. HOSPITAL S.r.l. - Salerno, Via L Guercio, 84, per l’importo complessivo di
Euro 27.945,00 oltre I.V.A.; V.5) Non è consentito il subappalto;
VI.2) CIG: Lotto 1:492671777A; Lotto 2: 4926819BA5; Lotto 3: 4926843F72; Lotto 4: 4926866271 VI.4) Il presente
testo è disponibile anche sul sito dell’A.O.U. all’indirizzo www.policlinico.unina.it ed è stato inviato alla G.U.R.I. in data
17.07.2013.
Il direttore generale
Giovanni Persico
T13BGA11871 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
Sede legale: via Nubi di Magellano, 30 – Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Avviso appalto aggiudicato - Forniture
Fornitura di cassonetti per raccolta RSU, plastica e carta nella Provincia di Reggio Emilia - Lotti da 1 a 8 - Gare
5767 - 5768 - 5769 - 5770 - 5771- 5772- 5773-5774 - CIG n. 5062343997 - 5062362945 - 50623764D4 - 5062387DE5 50623932DC - 5062405CC0 - 50624165D6 - 50624398D0;
IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.1) Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa V.1) Data aggiudicazione: 06/06/2013; V.3) Aggiudicatari: Gare 5767-5768-5769-5770-5771-5772-5774- Officina Fiandri Srl - Modena - Gara 5773- Vetroplast Srl - Fano (PU); V.4) Valore finale dell’appalto:- valore annuale Gara 5767- Euro.
63.604,80 -Gara 5768- Euro. 42.403,20 -Gara 5769 - Euro. 26.502,00 - Gara 5770 - Euro. 5.840,00 - Gara 5771 - Euro.
56.901,60 - Gara 5772 - Euro. 105.838,92 - Gara 5773 - Euro. 94.118,25 - Gara 5774 - Euro. 60.978,80 valore complessivo
(comprensivo dei rinnovi) - Euro. 1.368.022,71;
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amm.vo Regionale - Emilia Romagna - sezione di
Parma; VI.3.2) Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni (ex. art. 245 c. 2 quinquies del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.); VI.4)
Avviso GUUE trasmesso il 12/07/2013 e consultabile sul profilo di committente: http://www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T13BGA11875 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - ALER Milano, sede legale: viale Romagna n. 26, 20133
Milano. Punti di contatto: Ufficio Appalti, tel. +39 0273921, fax +39 0270125520, posta elettronica appa@aler.mi.it, sito
internet www.aler.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Rep. n. 2/2013 - CIG: 4922769D7A II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio di cassa e servizi finanziari in favore di Aler di Milano senza corresponsione di alcun canone. II.2) Valore
finale totale dell’appalto: Euro 12.822.425,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 27/06/2013 V.2) Numero di offerte ricevute: 1 V.3) Denominazione dell’operatore economico aggiudicatario: Banca Popolare di Sondrio soc. coop per azioni - P.zza Garibaldi, 16 - Sondrio V.4) Informazione sul
valore dell’appalto: Euro12.822.425,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - via Corridoni, 39 - 20122 Milano telefono: +39 02799306. VI.3.2) Presentazione di ricorso: entro 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione di cui
all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. VI.4) Data di invio e di ricevimento dell’avviso da parte dell’Ufficio Pubblicazioni
Ufficiali della C.E.: 10/07/2013
Il dirigente legale e appalti
avv. I. Comizzoli
T13BGA11878 (A pagamento).
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ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Avviso di gara esperita n. 5/2013
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60 00143
Roma - Italia. Tel. 06.46956808 - 06.46956803 - 06.46956895 Fax 06.4695.6801, Responsabile del procedimento per la fase
di affidamento dr. Angelo Marinetti tel. 06.46956611 fax 0646956801 Profilo Committente http//www.agenziamobilita.roma.
it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale
I.3) Principali settori di attività: Mobilità/Trasporti pubblici,
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta ai sensi del D.lgs.
163/06 e ss.mm.ii. per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni assi/intersezioni stradali nell’ambito dei piani particolareggiati del traffico urbano del comune di Roma relativi al Municipio II. CIG: 4985687F0D.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
Lavori; Esecuzione: Provincia di Roma Codice NUTS ITE43
II.1.5) CPV 45.23.31.40.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1) Tipo di Procedura: Aperta
IV.2) Criterio di Aggiudicazione: a favore del prezzo più basso, mediante ribasso unico percentuale da applicarsi
sull’elenco prezzi posto a base di gara con l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, a norma dell’art. 122 co. 9 del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii..
IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando indizione gara pubblicato in G.U.R.I. n. 31 del 13/03/2013.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30/05/2013.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 128.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: AN.FA. COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Biagio Petrocelli n. 228 - 00173 Roma.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 808.179,07;
Valore finale dell’appalto: Euro 466.103,53;
Ribasso di aggiudicazione: 44,757 % - Soglia di Anomalia: 44,773 % - Media Ribassi: 43,436 %.
V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio.
Il responsabile della S.O. personale, legale ed acquisti
dott. Angelo Marinetti
T13BGA11879 (A pagamento).

CO.VA.R. 14
Provincia di Torino
Esito gara
ENTE APPALTANTE: Consorzio Valorizzazione Rifiuti (CO.VA.R.14) - Via Cagliero, 3/I - 10041 Carignano (TO) Italia - tel. 011.9698601 - telefax 011/9698617, sito internet:www.covar14.it
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento
dei rifiuti speciali derivanti dalla selezione del multimateriale. COD. CIG 5153419FE0.
IMPORTO AGGIUDICATO: L’importo aggiudicato è pari a Euro 143.000,06 =, I.V.A. esclusa- ribasso pari al 16,129%
sull’importo a base di gara.
DITTA AGGIUDICATARIA: Ecopiemonte S.r.l. Strada del Bottone, 11 - 10043 Orbassano (TO)
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L’avviso integrale è pubblicato all’Albo pretorio del COVAR 14 in Via Cagliero, 3/I - 10041 Carignano (TO) e sulla
G.U.R.I..
Carignano, lì 15/07/2013
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Najda Toniolo
T13BGA11881 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Servizi
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Ferrara - via
Savonarola, 9 Ferrara C.A.P.: 44121 Italia Telefono: 0532/293255/293226 - Fax: 0532/293177 - Posta elettronica (e-mail):
stefania.bruttini@unife.it
alessandra.volta@unife.it - Pec: ateneo@pec.unife.it Indirizzo Internet (URL): www.unife.it/appalti.htm - Servizio
responsabile: Area Edilizia, Sicurezza, Gare e Patrimonio - Ripartizione Gare e Patrimonio - Ufficio Gare
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice * Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: servizi
II.2) Si tratta di un accordo quadro? NO
II.3) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 80580000
II.4) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta comunitaria per l’affidamento del servizio di corsi di lingue “in presenza” per l’apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti
dell’Università degli Studi di Ferrara -LOTTO 1: corsi di lingua inglese scientifica per studenti afferenti a corsi di studio
scientifici CIG 4876964601; LOTTO 2: corsi di lingua inglese, francese, tedesca e spagnola per studenti afferenti a corsi di
studio umanistici CIG 487708168E
II.5) Quantitativo o entità totale: LOTTO 1: Euro 233.000,00 IVA esclusa, LOTTO 2: Euro 585.000.00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
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 e stato aggiudicato l’appalto: lotto 1
e lotto 2: Inlingua School of Languages, con sede in Ferrara, via Mascheraio n. 17
V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione (IVA esclusa):
LOTTO 1: Euro 219.420,00; LOTTO 2 Euro 546.750,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di avviso non obbligatorio? NO
VI.2) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? SI: 2013/S 049-080064 del 09/03/2013
VI.3) L’appalto e connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’ue?* NO
VI.3) Data di aggiudicazione: 02/07/2013
VI.4) Numero di offerte ricevute: lotto 1: 5; lotto 2: 4;
VI.4) Data di spedizione del presente bando: 04/07/2013
Il direttore generale
dott. Roberto Polastri
T13BGA11886 (A pagamento).
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MARINA MILITARE
Ufficio generale del centro di responsabilità amministrativa m.m.
Avviso esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MARINA MILITARE - UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA M.M., Ufficio Contratti, Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA
tel. 0636806121/5420, fax: 0636803366, ugcra.add2uff2rep@marina.difesa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Formazione linguistica per il personale
militare della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto.
II.1.5) Descrizione dell’appalto o degli acquisti: Organizzazione ed esecuzione di corsi di insegnamento di lingue estere.
II.2) VALORE FINALE DELL’APPALTO: Euro 836.489,23 (IVA esente).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
1. Offerta tecnica: 70
2. Offerta economica: 30
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 464668234A.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Numero dell’avviso GURI: 5^ Serie Speciale n. 133 del 14.11.2012.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 05.06.2013.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2
V.3) NOME E INDIRIZZO OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Istituto Tecnico Orion S.r.l., Via Pansini Legnami 16, 70056 Molfetta (BA).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
VI.8) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 09/07/2013
d’ordine - Il capo ufficio contratti
c.f. Corrado Palmeri
T13BGA11887 (A pagamento).

PROVINCIA DI BERGAMO
Sede: via Tasso n. 8 Bergamo CAP 24121
Tel.035/387113-115 Fax.035/387281 www.provincia.bergamo.it
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? no
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominzione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice - Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI
BERGAMO.
Indirizzo postale: V.T.TASSO n.8 Bergamo CAP 24121 Italia
Punti di contatto: Ing.Stilliti Settore Viabilità, Pianificazione territoriale e Viabilità Tel.035/387862 Fax: 035/387306.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice livello regionale/locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: servizio II.2) Accordo quadro? no II.3) Nomenclatura II.3.1) CPV Numero di riferimento: 323235008. II.3.2) Altre nomenclature rilevanti: NC 8528.4)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
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Servizio di gestione h24 dei sistemi di videosorveglianza, supervisione e sicurezza delle gallerie provinciali dal 1.07.2013 al
31.12.2014. Eventuale proroga per l’anno 2015. CIG 4833398634. II.5) Breve descrizione:servizi di videosorveglianza. II.6)
Valore totale stimato (IVA esclusa): Euro 228.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: aperta IV.2)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
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: SPEE SRL (C.F./ P.I.00187450663)
sede legale Zona Industriale Campo di Pile (67100) L’Aquila Importo: Euro 135.232,50 (ribasso 41,23% su b.a.) V.1.2)
Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione: base d’appalto Euro
228.000,00. V.2)SUBAPPALTO: consentito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di avviso non obbligatorio? no VI.3) Data di aggiudicazione
Determina n. 1355 del 03/7/2013 VI.4)Numero di offerte ricevute tre VI.5) L’Aappalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? si VI.6) L’Aappalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE? no VI.8) Data di
spedizione del presente avviso 05.07.2013.
Il dirigente
ing. Renato R.Stilliti
T13BGA11891 (A pagamento).

COMUNE DI CREMONA
Settore Appalti e Patrimonio
Avviso esito di gara
Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta, alla ditta Paolo Beltrami S.p.A. dell’appalto relativo alla progettazione esecutiva compresa la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento) ed esecuzione dei lavori relativi all’eliminazione
dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Cremona - Mantova in corrispondenza di via Brescia, via Persico e via San
Felice. (CIG 49450776A1).
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cremona, piazza del Comune n. 8, 26100 Cremona.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006.
Aggiudicazione: determina dirigenziale n. reg. 919 del 21 giugno 2013.
Numero di offerte ricevute: 16.
Concorrenti ammessi alla fase di valutazione offerta tecnica: 16.
Concorrenti ammessi alla fase di valutazione offerta economica: 11.
Aggiudicatario: Paolo Beltrami S.p.a.
Importo a base di gara: € 7.583.613,44 (I.V.A. esclusa).
Importo di aggiudicazione: € 6.557.817,99 (I.V.A. esclusa).
Cremona, 25 giugno 2013
Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TC13BGA11642 (A pagamento).
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COMUNE DI CREMONA
Settore Economato
Avviso di appalto aggiudicato
Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta, alla ditta Pulitori ed Affini S.p.a. dell’appalto relativo al servizio di pulizia
presso uffici e servizi comunali diversi (CIG 47121469E2).
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cremona, piazza del Comune n. 8, 26100 Cremona.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006.
Aggiudicazione: determina dirigenziale n. 759 del 21 maggio 2013.
Numero di offerte ricevute: 26.
Concorrenti esclusi: 0.
Aggiudicatario: Pulitori ed Affini S.p.a. di Brescia.
Importo a base di gara: € 406.007,77 (I.V.A. esclusa), di cui € 569,77 per oneri di sicurezza scaturenti dal Duvri non
soggetti a ribasso.
Importo di aggiudicazione: € 337.026,95 (I.V.A. esclusa), di cui € 569,77 per gli oneri di sicurezza scaturenti dal Duvri
non soggetti a ribasso.
Cremona, 18 giugno 2013
Il direttore del settore
dott.ssa Tania Secchi
TC13BGA11643 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Formazione Cultura e Sport
Avviso di aggiudicazione definitiva - C.I.G. 4573889C98
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e s.m.i.
Natura ed entità dei lavori: servizio di manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva e di supporto operativo del
Sistema Informativo SIRFO 2007 della Regione Basilicata - CIG 4573889C98.
Data di aggiudicazione definitiva: 21 maggio 2013.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero di offerte pervenute: 2.
Soggetto aggiudicatario: Lucana Sistemi S.r.l., via Cicerone n. 13 - 75100 Matera.
Importo di aggiudicazione: € 367.320,00 (I.V.A. esclusa).
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Vincenza Lionetti.
Il dirigente generale
dott.ssa Liliana Santoro
TS13BGA11614 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Avviso integrativo bando di gara - G.U.R.I. n.57 del 17/05/2013 - Proroga presentazione offerte
Stazione appaltante: Università degli Studi di Foggia.
Procedura aperta per l’affidamento, mediante appalto integrato ai sensi dell’art.53 comma 2 lett. c) decreto legislativo
163/2006 e s.m.i. della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso della piscina ex G.I.L. di via A. da Zara in
Foggia. CIG n. ZD709DE0FC - CUP D72J10000270005. Nuovo termine ultimo per la presentazione della documentazione di
gara e delle offerte: ore 12:00 del 2 agosto 2013. Ultimo giorno utile per il sopralluogo obbligatorio e chiarimenti: 26 luglio
2013. Avviso integrale reperibile su http://www.unifg.it/bandi-concorsi/gare/default.asp.
Il responsabile del procedimento
ing. Ciro Fiore
T13BHA11795 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria
Avviso di rettifica - Oggetto del bando di gara: appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base
del progetto definitivo per l’intervento denominato: Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria “ - CUP
F13J00000010002 - CIG: 45898521B1. Comunicazione data di apertura plichi.
Si comunica che l’apertura dei plichi relativi all’appalto di cui in oggetto pervenuti entro i termini prescritti dal bando
di gara avverra’ il giorno 25.07.2013 alle ore 11.00 presso la sede della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
della Calabria sita in via Skylletion, 1. Data di pubblicazione del presente avviso 17.07.2013.
Il direttore regionale
arch. Francesco Prosperetti
T13BHA11822 (A pagamento).

FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA O.N.L.U.S.
Integrazione bando di gara pubblicato G.U.R.I. n. 79 del 08/07/2013 V Serie Speciale Contratti Pubblici. CIG:
5218461A3D
Modificazione alla sezione VI: altre informazioni; VI.3 informazioni complementari:
(I) Ai sensi dell’art.34, comma 35 della L. 221/2012, le spese per la pubblicazione sui quotidiani dell’estratto del bando
di gara e dell’avviso (artt. 66, comma 7 secondo periodo e 122, comma 5, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006) sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Fondazione Asilo Mariuccia O.N.L.U.S., Via G. Pacini 20, Milano; tel. 02/70634232; fax 02/70635209; pec: asilomariuccia@legalmail.it.
Data di spedizione del presente avviso: 12/07/2013
Il R.U.P.
arch. Fabio Cusatelli
T13BHA11865 (A pagamento).
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GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI - S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini del bando di gara - C.I.G. 5185620CFC
Rettifica del settore della gara di appalto avente ad oggetto l’affidamento della seguente copertura assicurativa: responsabilità civile professionale per il GME. Nello specifico, il settore della procedura non è ordinario, ma speciale.
Il termine per la presentazione delle offerte, originariamente previsto per il 5 agosto 2013, è prorogato sino al 20 agosto
2013 ore 12.
Il Presidente e amministratore delegato
ing. Massimo Ricci
TS13BHA11600 (A pagamento).

CONSAP S.P.A.
Avviso di rettifica - C.I.G. 5206540CB7
Rettifiche apportate al paragrafo 7 del disciplinare di gara relativo al servizio di contact center di assistenza al cittadino:
1) requisiti di carattere economico finanziario di cui al punto 2;
2) requisiti tecnico organizzativo di cui al punto 3.
Il documento con le modifiche apportate è scaricabile dal sito www.consap.it.
Inviato alla G.U.E. in data 12 luglio 2013.
Servizio Forniture e Servizi - Settore Contratti - Il titolare
dott. Adriano Ortuso
TS13BHA11694 (A pagamento).

UNIONE BASSA EST PARMENSE
Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di assistenza educativa e scolastica a favore di minori per gli anni
2013-2017 - C.I.G. 5197467D70 - Avviso di rettifica
In riferimento al bando di gara in oggetto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 28 giugno 2013, si rettifica vanto segue:
1) importo a base di gara: anziché € 745.400,00, leggasi € 713.212,50;
2) termine per la ricezione delle offerte: anziché 22 luglio 2013, leggasi 2 agosto 2013;
3) apertura plichi: anziché 25 luglio 2013, leggasi 6 agosto 2013.
Il responsabile del servizio
dott. Andrea Cipriani
TS13BHA11843 (A pagamento).
M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
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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 16,00 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%.

*45-420300130717*

€ 10,08

