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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione di Commissariato M.M. La Spezia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. Nucleo Contratti
Indirizzo postale:Piazza D’Armi,12 19100 La Spezia Italia.
Punti di Contatto: Fabio Biselli tel. 0187 786244 fax 0187 782566; Posta elettronica: claudio.berti@marina.difesa.
it;fabio_biselli@marina.difesa.it; PEC:maricommi.laspezia@postacert.difesa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati;
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati e sul
sito internet della Marina Militare all’indirizzo www.marina.difesa.it;
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: l’indirizzo sopra indicato;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara n.11/2013.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizio categoria n.27; La Spezia.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di ammodernamento di fari e segnalamenti - installazione sistemi di controllo per fari e fanali e certificazione impianti - ammodernamento e adeguamento ottiche e lanterne, interventi su strutture
di sostegno, aggiornamento tecnologico dei segnalamenti marittimi in unico lotto.
II.1.6) CPV: 63724400-4
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: non sono ammesse varianti.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo annuo presunto: Euro 247.933,88 i.v.a. esclusa, oneri per la sicurezza pari al
4% compresi (importo non soggetto a ribasso).
II.2.2.)Opzioni: Ai sensi art.57 comma 5 let. b D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (d’ora in avanti Codice) il presente appalto potrà
essere oggetto di apposita procedura negoziata per i 3 anni successivi a quello di stipula. In tal caso il valore complessivo
presunto 2014-2017 è di Euro 991.735,52 i.v.a. esclusa.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DELL’ESECUZIONE: 365 dall’esecutività del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come meglio specificato nell’invito a presentare offerta.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Come meglio specificato nell’invito a presentare offerta.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: Alla gara sono ammessi i soggetti di cui all’articolo 34 comma 1 del Codice. Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.C.) e/o consorzi, ogni impresa partecipante dovrà, pena esclusione
del raggruppamento e/o consorzio, presentare tutti i documenti/dichiarazioni di cui ai seguenti punti III.2.1), III.2.2.), III.2.3).
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE
Unitamente alla domanda, in regola con l’imposta bollo (Euro 16,00), dovrà essere fornita, pena esclusione dalla gara, la
documentazione/dichiarazioni elencata ai punti III.2.1.), III.2.2.) e III.2.3), resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R.
n.445/2000 salvo i casi dove espressamente è richiesta la certificazione in originale o copia autenticata: Dichiarazione che
attesti l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m bis), m ter),
m quater) del Codice. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1 lettera m-quater) i concorrenti allegheranno alternativamente la dichiarazione di cui alla lett. a) o alla lett. b) dell’art.38 comma 2 del Codice. In merito alla dichiarazione di cui
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all’art.38 comma 1 lett. c) dovranno essere riportate tutte le sentenze di condanna, ivi comprese quelle con o senza il beneficio
della non menzione, e/o di irrogazione di pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna. In merito alla dichiarazione di
cui all’art. 38 comma 1 lett. g) dovranno essere riportate tutte le violazioni definitivamente accertate, ivi comprese quelle
ammesse a rateizzazione. Dichiarazione di cui all’art. 39 del Codice; Dichiarazione ai sensi dell’art.17 della L.12.03.99 n° 68,
che attesti di essere in regola con norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; Dichiarazione contenente il domicilio
eletto per le comunicazioni, indirizzo PEC e numero di fax ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del Codice.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Documentazione/Dichiarazione di cui all’art.41 comma 1 lett. a) e c) del
Codice; Documentazione di cui all’art.41 comma 1 lett. a) dovrà, pena esclusione dalla gara, essere presentata in originale
e da non meno di due Istituti di Credito e non dovrà riportare data anteriore a quella di pubblicazione del presente bando.
Dichiarazione di cui all’art.41 comma 1 lett. c) del Codice dovrà attestare, pena esclusione, sia il fatturato globale d’impresa
realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2010-2011-2012) sia il fatturato relativo ai servizi analoghi al settore oggetto
di gara realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2010-2011-2012); in relazione alla specificità dell’appalto, a pena di
esclusione le imprese, per poter partecipare alla gara, dovranno aver realizzato come fatturato medio negli ultimi tre esercizi
finanziari, per servizi analoghi al settore oggetto di gara, un importo pari o superiore a quello posto a base di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Documentazione/Dichiarazione di cui all’art. 42 comma 1 lett. a), c) del Codice. In relazione
alla specificità dell’appalto, documentazione di cui all’art.42 comma 1 lett. a) dovrà attestare, pena esclusione, l’esecuzione
negli ultimi tre anni (2010-2011-2012) di almeno due servizi analoghi al settore oggetto di gara. Copia conforme all’originale
della Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 settori EA28 e/o 28A e/o 28B. In caso di R.T.C. la Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 dovrà essere posseduta, pena esclusione, da tutte le imprese facenti parte dell’R.T.C. stesso.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: ristretta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: offerta
economica 40 punti, offerta tecnica 60 punti come meglio indicati nell’invito a presentare offerta
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 5292018766.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 01.10.2013; Documenti a pagamento: Euro 0,26 a pagina in marche da bollo.
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 01.10.2013 ore 12.00.
Ora di consegna a mano: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 12.00. Inoltre la domanda di partecipazione può essere
anticipata mediante PEC, lettera, telegramma, telecopia o telefono dopodiché domanda e documentazione dovranno essere
confermate e spedite, pena esclusione, con raccomandata A/R da spedirsi entro il termine sopra indicato.
IV.3.6) Lingue utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano anche per informazioni e corrispondenza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il Responsabile Unico del procedimento è il C.F. Antonio ESPOSITO. Qualora il concorrente si avvalga, per il soddisfacimento delle richieste relative al possesso dei requisiti di carattere Economico, Finanziario e/o Tecnico/Organizzativo di
un’impresa ausiliaria, dovranno essere prodotte pena esclusione dalla gara, oltre al contratto di avvalimento, tutte le certificazioni /dichiarazioni prescritte dall’art. 49 del Codice. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Allo stato attuale
non verrà redatto il DUVRI in quanto non sussistono rischi da interferenze. La gara sarà esperita entro il mese di dicembre
2013. Si procederà ad aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida. Ai sensi dell’art.77 del Codice tutte le
comunicazioni tra questa stazione appaltante e gli operatori economici saranno fatte mediante fax e/o posta ordinaria e/o PEC.
Domanda e documentazione presentata a corredo della domanda di partecipazione e successive documentazioni e/o dichiarazioni da presentare in sede di offerta, qualora formulate da soggetto straniero, dovranno essere integrate, pena esclusione,
da traduzione in lingua italiana certificata “conforme testo straniero” da rappresentanza diplomatica/traduttore ufficiale. Si
applicherà quanto previsto dall’art.34 comma 35 del D.L.18 ottobre 2012, n.179 nei modi e tempi meglio specificati nell’invito a presentare offerta. Non si effettua servizio fax.
VI.4.1.) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria - Via dei Mille n.9 16147 GENOVA - tel. 010 9897100 - fax 010
3762092.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 20.08.2013.
Il capo servizio amministrativo
C.F. Antonio Esposito
T13BFC14386 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica
Direzione generale enti locali e finanze
Servizio provveditorato
Estratto bando di gara (Lotto 1 CIG 52743123F3 - Lotto 2 CIG 52743524F5)
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma Sardegna, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio provveditorato, viale Trieste 186, 09123 Cagliari, tel. 0706064288, fax 0706064370, e-mail eell.provveditorato@
pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it - www.sardegnacat.it.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta informatizzata per la fornitura di materiale di cancelleria
standard ed ecologico e carta in risme ecologica e riciclata. II.1.8) Divisione in lotti: si. II.2.1) Entità dell’appalto: valore a
base d’asta Euro 4.000.000,00, IVA esclusa - Rinnovo fino ad ulteriori 12 mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine
(24 mesi), non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile pari al valore a base d’asta.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: 20/09/2013 ore 13:00.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: richiesta chiarimenti entro 08/09/2013. per posta elettronica indirizzo
punto I.1; risposte Amministrazione e pubblicazione chiarimenti per posta elettronica e sito www.regione.sardegna.it, sezione
“Servizi alle imprese - Bandi e gare d’appalto” entro il 10/09/2013 e www.sardegnacat.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 02/08/2013.
Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
T13BFD14385 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI VERCELLI
Estratto bando di gara
Sono indette n. 5 gare a procedura aperta per il giorno 26 settembre 2013 dalle ore 9.30, con il criterio del prezzo più
basso mediante offerta a prezzi unitari, per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria programmata e messa in sicurezza delle strade di tutto il territorio provinciale e servizi connessi a salvaguardia della pubblica incolumità. Giurisdizioni
“A”, “B”, “C”, “D” e “E”. Anno 2013/2014.
1) Giurisdizione A - Importo complessivo Euro 673.590,00 (di cui euro 6.000,00 per oneri di sicurezza) più I.V.A. Codice CIG 5261677936.
Categoria prevalente OG 3 per un importo di euro 286.790,00 classifica I
servizio di reperibilità euro 10.800,00 - servizio di sgombero neve trattamento preventivo antigelo e sorveglianza invernale euro 370.000,00.
2) Giurisdizione B - Importo complessivo Euro 672.200,00 (di cui euro 7.000,00 per oneri di sicurezza) più I.V.A. Codice CIG 5261716965
Categoria prevalente OG 3 per un importo di euro 393.200,00 classifica II
servizio di reperibilità euro 18.000,00 - servizio di sgombero neve trattamento preventivo antigelo e sorveglianza invernale euro 254.000,00.
3) Giurisdizione C - Importo complessivo Euro 672.310,00 (di cui euro 7.000,00 per oneri di sicurezza) più I.V.A. Codice CIG 5261801F88
Categoria prevalente OG 3 per un importo di euro 409.110,00 classifica II
servizio di reperibilità euro 18.000,00 - servizio di sgombero neve trattamento preventivo antigelo e sorveglianza invernale euro 238.200,00.
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4) Giurisdizione D - Importo complessivo Euro 671.650,00 (di cui euro 7.600,00 per oneri di sicurezza) più I.V.A. Codice CIG 526181289E
Categoria prevalente OG 3 per un importo di euro 444.150,00 classifica II
servizio di reperibilità euro 18.000,00 - servizio di sgombero neve trattamento preventivo antigelo e sorveglianza invernale euro 201.900,00.
5) Giurisdizione E - Importo complessivo Euro 671.600,00 (di cui euro 7.500,00 per oneri di sicurezza) più I.V.A. Codice CIG 5261824287
Categoria prevalente OG 3 per un importo di euro 442.200,00 classifica II
servizio di reperibilità euro 18.000,00 - servizio di sgombero neve trattamento preventivo antigelo e sorveglianza invernale euro 203.900,00.
Scadenza: ore 12.00 del 25 settembre 2013
Offerte indirizzate a: Amministrazione Provinciale di Vercelli - Via San Cristoforo, 7- 13100 Vercelli - Ufficio Protocollo. Copia integrale del bando e del disciplinare sono disponibili sul sito Internet www.provincia.vercelli.it - sezione gare
d’appalto e presso l’Ufficio Contratti tel. 0161/590718, telefax 0161/254492.
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Acerbo per le Giurisdizione A e B - Arch. Caterina Silva per le Giurisdizioni
C, D e E.
Il dirigente responsabile
arch. Caterina Silva
T13BFE14333 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Bando di gara
Oggetto: Procedura aperta per bitumatura straordinaria delle strade provinciali anno 2013 suddivisi in lotti: Lotto A,
Lotto B, Lotto C, Lotto D - Lotto A: CIG: 52848414C1; Lotto B: CIG: 5284848A86; Lotto C: CIG 52848571F6; Lotto D:
CIG 52848636E8.
Importi a base d’asta: lotto A : Euro 733.197,55; lotto B : Euro 733.197,55; lotto C : Euro 977.596,74 lotto D: Euro
814.663,95 (tutti gli importi sono IVA esclusa).Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs
163/2006 mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 di 17/09/2013 all’indirizzo: Provincia di Brescia - Ufficio
Protocollo - P.zza Paolo VI, n. 29 - 25121 Brescia.
Copia del bando è disponibile sul sito www.provincia.brescia.it
Responsabile del procedimento: Arch. Giovan Maria Mazzoli
Brescia, 20/08/2013
Il dirigente del settore contratti e appalti
dott. Ivano Corini
T13BFE14403 (A pagamento).

PROVINCIA DI SALERNO
Bando di gara CIG 52772436AF - C.U.P. H43E12000040005
I.1) Provincia di Salerno, Via Roma, 104, 84121, Salerno, Dott. Valerio Catalano tel. 089/2753423 - fax n. 089
2753406/407, Posta elettronica: valerio.catalano@provincia.salerno.it, www.provincia.salerno.it
II.1.5) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di monitoraggio ex ante dell’ambiente marino.
II.2.1) Importo a base d’asta è di euro 136.000,00 (IVA esclusa). L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero.
II.3) Il termine per l’esecuzione del servizio è fissato al 28/02/2014.
III.1.1) Cauzione provvisoria: 2% del valore della gara. III.1.2) Finanziamento e pagamento: L’appalto è finanziato con
fondi dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Campania: P.O.R. FESR 2007/2013. I pagamenti avverranno
secondo le modalità stabilite nel capitolato d’oneri.
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IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte: quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla GURI, ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: giorno ed ora saranno comunicati a mezzo PEC e pubblicati sul sito www.provincia.salerno.it,
sez. bandi e avvisi;
VI.3) Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Bianca Curci. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale di gara disponibile su: www.provincia.salerno.it
Il dirigente
dott. Domenico Ranesi
T13BFE14412 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI BORGOMANERO (NO)
Bando di gara - procedura aperta
1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Borgomanero, 28021
Borgomanero (NO), Corso Cavour 16, Divisione Tecnica, tel. 0322/837749, fax 0322/837754, e-mail: servizio3@comune.
borgomanero.no.it. Il disciplinare di gara e i Modelli “A”, “A1”, “C”, “D”, “E” ed “F” sono disponibili sul profilo del committente www.comune.borgomanero.no.it; il modello B), gli elaborati tecnici ed ulteriori informazioni sono disponibili presso
il punto di contatto sopra indicato. Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Borgomanero, Ufficio Protocollo, Corso
Cavour 16, 28021 Borgomanero (NO).
2) Tipo appalto e luogo di esecuzione: Esecuzione di servizi - Edifici di proprietà comunale di cui all’art. 1 del capitolato
speciale d’appalto. 3) Descrizione appalto: Appalto a corpo relativo al servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale sede di uffici e locali vari. CIG 5198559299. Determina Dirigenziale a contrarre: n. 283/ST del 27/06/13. 4) Varianti:
Non sono ammesse varianti. 5) Entità dell’appalto: importo a base di gara E 48.711,66 +IVA di cui E 44.711,66 soggetto a
ribasso ed E 4.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 6) Termine esecuzione lavori: giorni 365 naturali e consecutivi decorrenti dal 1°ottobre 2013 al 30 settembre 2014.
7) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di E 974,24 da costituirsi con le modalità indicate all’art. 2, punto
2, del disciplinare di gara. 8) Modalità di finanziamento e pagamenti: L’appalto è finanziato con fondi comunali. Pagamenti
come da art. 17 del capitolato speciale d’appalto. 9) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese: Sono
ammessi raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. ed ii., come meglio descritto all’art. 6
del disciplinare. 10) Condizioni di partecipazione: Per partecipare alla gara, il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del disciplinare di gara.
11) Tipo di procedura: Aperta. 12) Criteri di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. ed ii.,
l’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo i parametri e relativi
punteggi indicati all’art. 4 del disciplinare. Non sono ammesse offerte in aumento. Relativamente all’anomalia delle offerte,
si rimanda all’art. 3 del disciplinare. 13) Scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12.45 del 09/09/13. 15)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni successivi alla data di scadenza presentazione dell’offerta. 16) Modalità di apertura delle buste: ore 10.30 del 11/09/13 c/o Palazzo Municipale, Corso Cavour
16, Borgomanero. Per maggiori informazioni vedi art. 3 del disciplinare di gara.
17) Procedure di ricorso: l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale
del Piemonte, C.so Stati Uniti 45, 10128, Torino. Presentazione di ricorso: 30 giorni davanti al TAR Piemonte. Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, C.so Stati Uniti 45, 10128, Torino. 18) Informazioni supplementari: E’ ammesso il subappalto con le modalità di cui
all’art. 2, punto 1, del disciplinare. E’ prevista la presa visione obbligatoria degli edifici oggetto del servizio, con le modalità
indicate nel disciplinare di gara. Il Disciplinare di gara costituisce parte sostanziale ed integrante del presente bando. Responsabile del procedimento: Il dirigente della Divisione Tecnica, arch. Cristina Renne. Per ulteriori informazioni in merito alle
modalità di partecipazione alla gara ed allo svolgimento della stessa, si rinvia al disciplinare di gara.
Il dirigente della divisione tecnica - Responsabile del procedimento
arch. Cristina Renne
T13BFF14323 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Estratto del bando di gara C.I.G. 5212710060
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castellammare di Stabia, P.zza Giovanni XXIII
n.13, 80053.
SEZIONE II OGGETTO: affidamento del Servizio postalizzazione corrispondenza del comune di Castellammare di
stabia per anni 3. Importo a b.a. E 135.753,00 + IVA; Cat. servizio e descrizione: 4 - trasporto di posta. CPC 71235.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti di partecipazione nel Bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art.83 del D.lgs.163/06, con il criterio dell’offerta economicamente
piu vantaggiosa. Termine perentorio ricezione plico contenente offerta: ore 12 del 11/09/13 c/o l’Uff. Protocollo Generale del
Comune. Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel bando integrale di gara. Apertura delle offerte:
seduta pubblica il 12/09/13 ore 10 c/o l’ufficio Gare e Contratti dell’Ente appaltante. Termine di validità dell’offerta: l’offerta
è valida per 180 gg dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Si darà luogo all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida. Le ditte
interessate possono prendere visione degli atti c/o l’ufficio Contratti del comune alla via Rajola 44 C/mare di Stabia o sul sito
www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it. Le offerte, in carta bollata e la documentazione richiesta dovranno pervenire
in plico raccomandato debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, al Comune di Castellammare
di Stabia Palazzo Farnese, piazza Giovanni XXIII n°5 - con la dicitura di cui all’oggetto e la data della gara, esclusivamente
per posta a mezzo raccomandata o a mezzo di servizi privati di recapito postale: entro le ore 12 del 11/09/13.
Il dirigente f.f.
Raffaele Di martino
T13BFF14327 (A pagamento).

COMUNE DI APICE (BN)
Estratto bando di gara - CIG 528142629C - CUP B39G13000770004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Apice, P.zza della Ricostruzione, tel.0824921715
- 0824921713 fax 0824921742, info@comune.apice.bn.it - www.comune.apice.bn.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio trasporto scolastico - periodo Ottobre 2013 - Giugno 2016. Cat. n.1. Importo complessivo: E 450.000,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Vincolo Offerta: 180
gg. Termine ricezione offerte: 17/09/2013 h.12,00. Apertura delle offerte: 18/09/13 h.12.00.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione GUUE: 07.08.2013.
Il responsabile del settore amministrativo
avv. Alessandro Verdicchio
T13BFF14328 (A pagamento).

COMUNE DI CELLAMARE
Estratto del bando di gara - C.I.G. 5276692FF9 - C.U.P. C38113000170006
Con determina a contrarre del Settore Tecnico n. 47/13 è stata indetta gara per l’appalto mediante procedura aperta
dei servizi tecnici per i lavori di efficientamento energetico del Palazzo Del Giudice-Caracciolo finanziati nell’ambito del
POI Energie rinnovabili ed efficientamento energetico 2007-2013. Importo a b.a. E 95.602,53. Offerta economicamente più
vantaggiosa.
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Presentazione offerte: 12.09.13 h 12. Apertura offerte: 19.09.13 h 9,30.
Il bando, il disciplinare con i requisiti di partecipazione alla gara nonchè gli allegati integrali sono pubblicati su www.
comune.cellamare.ba.it, www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.puglia.it. RUP ing. Nicola Ronchi tel 0804657925
fax 0804657930, nicolaronchi@comune.cellamare.ba.it.
Responsabile del settore tecnico
ing. Nicola Ronchi
T13BFF14331 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Provincia di Genova
Area 1 sviluppo del territorio comunicazione servizi al cittadino
Bando di gara comunitaria mediante procedura aperta per affidamento servizi assicurativi
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di S. Margherita Ligure - Santa Margherita Ligure (GE), Tel. 0185-2051,
telefax 0185- 280982.
Termine ricezione offerte: lunedì 14 ottobre 2013 , ore 12.00.
Data prima seduta pubblica di gara: martedì 15 ottobre 2013, ore 10.00.
Procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55, del D.Lgs. 163/06.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 sulla base
degli elementi di valutazione meglio specificati nel bando di gara.
Tipo di appalto: categoria 6 Servizi finanziari, lett. a) servizi assicurativi, all. II A del D.Lgs n. 163/2006).
Oggetto dell’appalto sono le seguenti coperture assicurative, suddivise in sette lotti, aggiudicati separatamente, il cui
premio annuo a base d’asta, imposte escluse, è a fianco indicato:
- Lotto 1 “Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio mobile ed immobile” (C.I.G. 5291624244) premio annuo
a base d’asta
Euro 21.000,00 (ventunomila/00);
- Lotto 2 “Copertura assicurativa della responsabilità derivante dall’esercizio delle attività istituzionali” (C.I.G.
5291637CFB) premio annuo a base d’asta Euro 80.000,00 (ottantamila/00);
- Lotto 3 “Copertura assicurativa infortuni del personale ed altri soggetti” (C.I.G. 529164646B) premio annuo a base
d’asta
Euro 10.000,00 (diecimila/00);
- Lotto 4 “Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli” (C.I.G. 5291668692) premio annuo a base d’asta
Euro 1.000,00 (mille/00);
- Lotto 5 “Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi” (C.I.G. 52916908B9) premio annuo a
base d’asta
Euro 30.000,00 (trentamila/00);
- Lotto 6 “Copertura assicurativa delle spese legali e peritali”
(C.I.G. 5291699029) premio annuo a base d’asta Euro 13.000,00 (tredicimila/00);
- Lotto 7 “Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali” (C.I.G. 5291711A0D)
premio annuo a base d’asta Euro 11.000,00 (undicimila/00).
Durata dell’appalto: 31/12/2013- 31/12/2016.
Importo complessivo dell’appalto stimato ex art. 29 d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii): Euro 498.000,00 (quattrocentonovantottomila/00)
Il bando, il disciplinare di gara e gli allegati, disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (dal lunedì al sabato
dalle ore 8.30 alle ore 12.00, il mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00) sono pubblicati sui siti internet www.appaltiliguria.it e www.comunesml.it, sul quale è inoltre direttamente accessibile tutta la documentazione di gara e verranno altresì
pubblicati eventuali precisazioni e/o chiarimenti.
La presente gara segue le forme di pubblicità di cui all’art.66 d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
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Responsabile del procedimento: Dr. Alessandro Russo, dirigente Area 1- Referente per informazioni amministrative
dr.ssa Elisabetta Castruccio, funzionario responsabile servizio Sviluppo Economico Commercio S.U.A.P. (tel. 0185/205420,
telefax 0185/280982 e-mail castruccio@comunesml.it). Per informazioni tecniche broker Willis Italia s.p.a., e-mail gambinob@willis.com, spionemf@willis.com, sbisam@willis.com). Le informazioni vanno richieste via telefax o posta elettronica
non oltre le ore 12.00 del 12° giorno lavorativo antecedente la data stabilita per la ricezione delle offerte.
Santa Margherita Ligure, 19 agosto 2013
Il dirigente
dott. Alessandro Russo
T13BFF14337 (A pagamento).

COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena
Sede legale: piazza Libertà 33 - Maranello
Tel. 0536/240011 - Fax 0536/942263
Codice Fiscale e/o Partita IVA: P.I. 00262700362
Bando di gara - Codice CIG 52917867F2
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per gli anni 2014/
2018, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’importo di
Euro 95.000 per i 5 anni. Scadenza offerte ore 12.00 del 30.09.13. Bando, disciplinare e allegati sul sito dell’ente.
Il dirigente dell’area economico finanziaria
dott. Monica Venturelli
T13BFF14338 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
COMUNE DI COLLESALVETTI
Bando di gara - CIG 52490114E7
Amministrazioni aggiudicatrici: Comune di Livorno e Comune di Collesalvetti. La gara sarà svolta dal Comune di
Livorno - Piazza del Municipio 1 57123 Livorno - Resp. del Procedimento: Antonio Bertelli tel: 0586820386 - E-mail: abertelli@comune.livorno.it
Indirizzo del profilo del committente: http://www.comune.livorno.it Il capitolato speciale e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Oggetto dell’appalto: Somministrazione di gas naturale e dei servizi connessi.
Breve descrizione dell’appalto: l’appalto riguarda la somministrazione di gas metano per un anno ai Comuni di Livorno
e di Collesalvetti e alcuni servizi connessi, quali la fatturazione on line, la disponibilità di call center, il flusso telematico
della fatturazione.
Entità dell’appalto: Le due amministrazioni stimano somministrazioni per Euro 950.000.
Durata dell’appalto: mesi 12 con eventuale rinnovo per un anno.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 09000000, 09123000
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro 19.000; Cauzione definitiva art. 113 D.Lgs 163/2006. Soggetti che possono partecipare: art. 34 del D.Lgs 163/2006.
Situazione personale degli operatori economici: redazione domanda di partecipazione per requisiti generali; requisiti
ex art. 38 del D. lgs. 163/2006; sottoscrizione capitolato speciale d’appalto; dichiarazione da cui risulti che il soggetto è
autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla vendita di gas naturale a clienti finali ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs
164/2000; cauzione provvisoria e impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia definitiva; dimostrazione avvenuto pagamento contributo AVCP.
Capacità economica e finanziaria e capacità tecnica
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Referenza bancaria redatta con le modalità di cui al punto A.10 del Disciplinare.
Dichiarazione di avere svolto servizi analoghi per almeno un ente territoriale con popolazione di almeno 40.000 ab. o,
in alternativa, aver gestito in un anno dell’ultimo triennio un numero di P.D.R. pari ad almeno 30 000; dichiarazione di aver
somministrato nell’ultimo triennio gas naturale ad almeno un cliente multisito con un numero minimo di 35 P.D.R.
Criteri di aggiudicazione: procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più basso.
Termine per il ricevimento delle offerte e apertura delle offerte: 15.10.2013 ore 10:00
La gara verrà svolta dal Comune di Livorno anche per conto del Comune di Collesalvetti. I contratti saranno stipulati
separatamente dai due comuni. La procedura si svolge interamente in modo telematico sul sito sito http://start.e.toscana.it/
comune-livorno/
Procedure di ricorso: TAR Toscana Via Ricasoli 50 Firenze, entro 30 gg. dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva (art. 244 del d. lgs 163/2006 e D.Lgs 104/2010).
Livorno, 19 agosto 2013
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T13BFF14340 (A pagamento).

COMUNE DI VIONE (BS)
Avviso di gara
Comune di Vione, P.zza Vittoria, 1 - 25050 Vione (BS), tel. 0364/94131-906154 fax 0364/948528 e-mail: info@comune.
vione.bs.it, www.comune.vione.bs.it.
Oggetto: procedura aperta per la concessione d’uso dell’opera di presa alla nuova vasca di accumulo dell’acquedotto
comunale di Val Ciplì. Canone di concessione annuo a base di gara: Euro 35.000 oltre Iva. Durata della concessione: 29 anni.
Criterio di aggiudicazione: massimo rialzo. Termine per il ricevimento offerte economiche: 06/09/2013 ore 12:00. Per
tutto quanto non espressamente specificato si rimanda alla lettura integrale del bando e dei relativi allegati che sono pubblicati
nel sito del Comune di Vione.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Mauro Testini
T13BFF14342 (A pagamento).

COMUNE DI SARNO
Sede: Piazza IV Novembre – 84087 Sarno (SA)
Bando di gara - CIG 5286327F07
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice - Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Sarno - Piazza
IV Novembre - Palazzo San Francesco -84087 - Sarno (SA).
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta - Affidamento in concessione della gestione del Cinema - Teatro
Comunale “Luigi De Lise” - Importo presunto del contratto euro 405.000,00 - durata 9 anni.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzione e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro 5.000,00 da versare nelle forme di legge. Principali modalità di finanziamento e/o riferimenti di
disposizioni applicabili in materia: la gestione è finanziata con le entrate derivanti dalle diverse attività collegate alla struttura
data in concessione. E’ applicabile l’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006.
SEZIONE IV: Procedura: La gara si terrà con il sistema della procedura aperta ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.
n. 163/2006 e aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire
entro le ore 12.00 del giorno 20/09/2013 al seguente indirizzo: Comune di Sarno - Piazza IV Novembre - Palazzo San Francesco - 84087 - Sarno (SA).
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SEZIONE VI: Altre informazioni: Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito www.
comune.sarno.sa.it, dove è possibile scaricare il bando e gli allegati. Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Appalti
- tel. 081/8007435. Informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste al Servizio Demanio e Patrimonio - Area Tecnica - tel. 081/8007257.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Silverio
T13BFF14347 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECORICE
Bando di gara: CIG 52795262AE CUP E53J09000060000
SEZIONE I: Comune di Montecorice (SA), Via Duca degli Abruzzi - 15, 84060 Montecorice (SA)
SEZIONE II: Esecuzione lavori di realizzazione della condotta sottomarina a servizio del sistema depurativo di Baia
Arena - Progetto esecutivo primo stralcio. Categoria OG 7 - Classifica IV. L’importo a base di appalto: EURO 2.807.545,33
+ IVA
SEZIONE III: Requisiti Speciali di partecipazione: Attestazione di qualificazione SOA per categoria e classifica adeguata alla natura ed all’importo dei lavori.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: a corpo, con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006. Termine ricezione offerte: 04/10/2013 ore 12,00. Luogo di
ricezione offerte: Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. domiciliata per la presente procedura presso
Comune di Montecorice, Via Duca degli Abruzzi - 15, 84060 Montecorice (SA). Apertura offerte: 07/10/2013.
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.
it - sezione “gare telematiche”.
Il rup
geom. Graziano Greco
T13BFF14351 (A pagamento).

COMUNE DI NOTO
Estratto bando di gara mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria
ai sensi degli articoli 121 e segg. del D. Lgs. 163/2006, lotto CIG: 5268474248.
SEZIONE I: Stazione appaltante: Comune di Noto, Settore IV - Assetto e Tutela del territorio - Piazza Municipio, Cap.
96017, Noto (Provincia di Siracusa) tel. 0931896111- FAX 0931/571420, www.comune.noto.sr.it - Responsabile del procedimento: Arch. Raffaele Di Dio, tel. 0931/896301 - 3202989863 - PEC: tutela territorio@comunenoto.legalmail.it - Indirizzo
presso il quale e’ possibile ottenere la documentazione: Comune di Noto - Settore IV - Assetto e tutela del territorio, Piazza
Municipio - Palazzo Ducezio, Cap. 96017, Noto (Provincia di Siracusa) tel. 0931/896300 - FAX 0931/571420. Sito internet
www.comune.noto.sr.it. - PEC : tutela territorio@comunenoto.legalmail.it:
SEZIONE II: Descrizione/oggetto dell’appalto: Conferimento di incarico esterno per l’affidamento dei servizi inerenti la
predisposizione del progetto esecutivo del Piano Regolatore Generale, del Regolamento Edilizio e delle Prescrizioni Esecutive del Comune di Noto, la redazione del Piano urbanistico Commerciale, la predisposizione degli elaborati e le prestazioni
inerenti l’esperimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e della Valutazione di incidenza, la revisione ed
integrazione degli Studi geomorfologici e geologico-tecnici, dello Studio agricolo forestale. Luogo di esecuzione della prestazione dei servizi: Territorio del Comune di Noto, Provincia di Siracusa. Importo del servizio a base d’asta: EURO 146.904,40
complessivamente (diconsi Euro centoquarantaseimilanovecentoquattro/40), oltre rimborso oneri previdenziali e I.V.A.
SEZIONE IV: Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/10/2013,
secondo le disposizioni del bando e del disciplinare di gara.
Il funzionario amministrativo
arch. Di Dio Raffaele
T13BFF14359 (A pagamento).
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COMUNE DI MONFALCONE (GO)
Procedura aperta per stipula Accordo Quadro con un unico operatore per la somministrazione di lavoro
a tempo determinato nell’ambito della Centrale di Committenza ‘Città Mandamento’
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione indirizzi e punti di contatto: Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica, 8 - 34074 Monfalcone (GO) Unità Operativa Gare e Contratti Posta elettronica (e mail):
garecontratti@comune.monfalcone.go.it telefono +39 0481 494494 Indirizzo internet e profilo committente www.comune.
monfalcone.go.it Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e documentazione complementare: punti di contatto su indicati.
Offerte e domande di partecipazione vanno inviate: punti di contatto sopra indicati. Tipo di amministrazione aggiudicatrice
e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. Concessione di
un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione acquista come centrale di committenza per i
Comuni di Monfalcone, San Canzian d’Isonzo e Ronchi dei Legionari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
Accordo Quadro per somministrazione lavoro a tempo determinato. Tipo di appalto e luogo di esecuzione appalto pubblico di
servizi categoria n. 22. Luogo principale di prestazione dei servizi: Comune di Monfalcone, Comune di San Canzian d’Isonzo,
Comune di Ronchi dei Legionari, codice NUTS ITD43. Breve descrizione dell’appalto: Appalto del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 79620000. Divisione in lotti: no. Quantità o
entità totale dell’appalto: Importo contrattuale complessivo dell’appalto Euro 726.400,00. Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: 36 mesi per i Comuni di Ronchi dei Legionari e San Canzian d’Isonzo, 24 mesi per il Comune di Monfalcone
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzioni
e garanzie richieste: provvisoria 2% vedi disciplinari. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri. Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Partecipazione in R.T.I. ex
art. 37 del D. Lgs. 163/2006 (vedi disciplinare). 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:
autocertificazione requisiti ex art. 38 e 39 D.Lgs. 163/2006, iscrizione C.C.I.A.A o al Registro Prefettizio o Regionale nel caso
di Cooperative; autorizzazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’esercizio dell’attività di somministrazione
lavoro. Capacità economica e finanziaria: due referenze bancarie in originale riferite a primari istituti di credito, indirizzate al
Comune di Monfalcone, con attestazione, in particolare, che ‘l’impresa ha fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità’ da parte di tutti i soggetti nel caso di partecipazione in RTI o consorzi. Capacità tecnica: 3 contratti similari all’oggetto del
presente accordo per un valore complessivo nel triennio 2010-2012 di almeno Euro 600.000,00 (vedi disciplinare). Le persone
giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV - PROCEDURA Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa v. disciplinare Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: gratuitamente. Termine per ricevimento richieste di documenti: 24.09.2013 ore 12.00. Termine ricevimento offerte: 01.10.13 ore 12.00. Lingua
utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: 180 gg da scadenza fissata per ricezione offerte. Modalità di apertura offerte: 02.10.13, ore 10.00, v. disciplinare.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì - legali rappresentanti o delegati.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI Si tratta di appalto periodico: no Informazioni complementari: cig
n. 528583268D. Procedure di ricorso: TAR entro 30 gg.
Monfalcone, 16/08/2013
Il titolare P.O.
dott.ssa Paola Tessaris
T13BFF14363 (A pagamento).

COMUNE DI BENEVENTO
Settore finanze-Servizio ragioneria
Estratto di gara CIG 5289212BCF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Benevento - Settore finanze servizio ragioneria - Via Annunziata Palazzo Mosti 82100 Benevento (BN) Italia - 0824/772274 fax 0824/772264 e-mail: finanze@pec.
comunebn.it. Presso il suddetto indirizzo è possibile ottenere informazioni sulla procedura di gara e dovranno essere inviate
le offerte; informazioni di tipo tecnico sono ottenibili telefonando al numero 0824/772274 il martedì ed il giovedì dalle
ore 15,00 alle ore 16,00 ; è possibile porre quesiti entro 7 giorni antecedenti la data della gara; la documentazione di gara è
disponibile all’indirizzo www.comune.benevento.it sezione TRASPARENZA Albi ed avvisi; Autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO: Concessione in gestione del servizio di tesoreria; E.68.000,00 annui oltre
IVA pari a un importo complessivo per 3 anni di E.204.000,00, oltre IVA; Durata del contratto: anni 3.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV- PROCEDURA: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine per ricevimento offerte: 7/10/2013 ore 13,00; Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni; nel sito del Comune di Benevento verrà indicata la data della seduta
di ammissibilità, cui seguiranno le successive sedute;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Campania, P.zza Municipio, 64 80133 Napoli.
Data di spedizione alla GUCE: 13/08/2013.
Il dirigente del settore finanze
rag. Emilio Porcaro
T13BFF14368 (A pagamento).

COMUNE DI VERCELLI (VC)
Estratto di gara - CIG 5242831900
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Vercelli, Sett. Politiche Sociali, P.zza Municipio 5, 13100 Vercelli tel. 0161596512 fax 596517 segreteria.politichesociali@comune.vercelli.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.5) Gestione servizi asilo nido e micronido. II.2.1) Importo compl.vo E.
1.974.650,00. Quota unitaria mensile bambino E. 730,00 per tempo pieno, Euro 560,00 per tempo parziale II.3) Durata: 32 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Pubblico incanto. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: 23/09/13 h 12. IV.3.8) Apertura: 25/09/13 h 9.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Resp.le Proc.to: Dott.ssa Luciana Berruto. VI.5) GUCE: 02.08.13.
Il direttore settore politiche sociali
dott.ssa Luciana Berruto
T13BFF14369 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Bando di gara
I.1) Comune di Monza, Servizio Gare, P.zza Trento e Trieste, 1 Monza.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero e smaltimento di 7 tipologie di rifiuti urbani e assimilati conferiti alla piattaforma ecologica del Comune di Monza - Lotto 1 CIG 5273256C80 Lotto 2 CIG 527326324A Lotto 3
CIG 5273278EA7 Lotto 4 CIG 52732897BD Lotto 5 CIG 527330876B Lotto 6 CIG 5273321227 Lotto 7 CIG 5273332B38
II.1.2) Servizi Cat. 16 II.1.6) CPV: 90510000-5 II.2) Importo a base d’asta, I.V.A. Esclusa: Lotto 1) imballaggi in plastica
e plastica dura E./t 78,00 - Lotto 2) imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose E./t 490,00 - Lotto 3) rifiuti misti
attività di costruzione e demolizione inerti E./t 11,33 - Lotto 4) vernici, inchiostri, adesivi e resine con sostanze pericolose E./t
490,00 - Lotto 5) Medicinali E./t 460,00 - Lotto 6) Ingombranti E./t 78,00 - Lotto 7) Scarti vegetali E./t 31,00. Valore presunto
dell’appalto per il triennio riferito a ciascun lotto: Lotto 1) E. 20.173,14; lotto 2) E. 1.837,50; lotto 3) E. 36.928,77; lotto 4)
E. 130.874,10; lotto 5) E. 1.890,60; lotto 6) E. 453.208,86; lotto 7) E. 134.126,46. Valore complessivo stimato dell’appalto
per il triennio E. 779.039,43 (I.V.A. esclusa). Non sono previsti oneri per la sicurezza II.3) Durata: 36 mesi.
III.1.1), III.1.3), III.2.1), III.2.2), III.2.3) si rimanda al Bando e al Disciplinare di gara pubblicati sul sito www.comune.
monza.it.
IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso per singoli lotti. IV.3.4) Scadenza ricezione offerte:
14/10/2013 h. 12,00 IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.7) Vincolo offerta 180 gg. IV.3.8) 16/10/2013 h. 09,30.
VI.5) 20/08/2013.
Il dirigente
dott.ssa Paola Brambilla
T13BFF14373 (A pagamento).
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COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG: 525513201E
I.1) Comune di Brindisi, punti di contatto: All’attenzione di: Rosa Anna De Angelis Piazza Matteotti N.1 - 72100 Brindisi - Tel 0831/22912 fax 0831/229225 www.comune.brindisi.it segreteriagenerale@comune.brindisi.it.
II.1.1 Servizio di Tesoreria Comunale. II.1.2) Categoria di servizi n.6 b) CPV -66600000-6- Luogo di esecuzione: Brindisi. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 149.000,00. II.3) Durata dell’appalto: cinque anni.
III.1.1) Cauzione definitiva: pari ad Euro 50.000,00. III.2.1) Situazione personale degli operatori. III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica si veda il disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
23/09/2013 ore 13.00. IV.3.7) Vincolo offerte: 180 gg. dal termine ultimo ricevimento offerte.
VI.3) Il RUP di attuazione del servizio è il dott. Tommaso Gagliani. Il RUP limitatamente alla fase di gara è il Dott. Costantino Del Citerna. Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale reperibile su: www.comune.brindisi.it.
Responsabile unico del procedimento
dott. Costantino Del Citerna
T13BFF14374 (A pagamento).

COMUNE DI GONNESA (CI)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gonnesa, Via Sant’Andrea, 09010 Gonnesa, area
tecnica, Via Sant’Andrea, 09010 Gonnesa (CI) tel.0781/4680306, fax 4680309 e mail utc@pec.comune.gonnesa.ca.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene
urbana. Importo appalto: E 1.912.135,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Aperta; Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa;
Termine offerte: 15/10/13 ore 13; Apertura: 29/10/13 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione inerente il bando di gara è disponibile sul sito internet:
http://www.comune.gonnesa.ca.it. - http://www.regione.sardegnait (sezione - atti soggetti esterni - bandi di gara). G.U.C.E.:
19/08/2013.
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandra Farigu
T13BFF14375 (A pagamento).

COMUNE DI AYAS (AO)
Estratto bando di gara CUP H19G13000220004 - CIG 5290754451
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ayas - Fraz. Antagnod - 11020 Ayas (AO). Punti di contatto: segreteria@
comune.ayas.ao.it - www.comune.ayas.ao.it. Oggetto dell’appalto: servizio di fornitura, posa e smontaggio delle luminarie
natalizie sul territorio comunale, con assistenza, per gli anni 2013/14. Luogo di prestazione dei servizi: territorio del Comune
di Ayas (Ao). Vocabolario comune per gli appalti: 09310000-5 elettricità. Entità dell’appalto: E. 110.000,00 (Iva 21% esclusa),
oltre E. 4.400,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Termine di esecuzione: allestimento entro il 4/12/2013
- assistenza fino al 9/1/2014 - smontaggio dal 10/1/2014 e concluso entro il 17/1/2014 (per l’anno 2014: come da capitolato).
Cauzioni richieste: cauzione provvisoria di Euro 2.400,00. Condizioni di partecipazione: come da punto 4 del Disciplinare.
Procedura: aperta. Aggiudicazione in base al criterio dell’o.e.v. Termine di partecipazione: 24/9/2013 h 12.
Il segretario comunale
dott. Manuele Amateis
T13BFF14377 (A pagamento).
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COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA (BT)
Estratto bando di gara CIG 52852695F3 CUP H38G12000240006
SEZ.I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Margherita di Savoia (BT) via Duca degli Abruzzi, 1 76016 tel
0883.659119 fax 659016 www.comune.margheritadisavoia.bt.it
SEZ.II: Oggetto: Lavori di “Efficientamento energetico e miglioramento sostenibilità ambientale del Palazzo di Città.
Importo complessivo a base di gara E.684.523,39 di cui: E.32.424,95 (oo.ss. non soggetti a ribasso) E.652.098,44 (soggetto
a ribasso) Termine esecuzione lavori: 180 (centottanta giorni).
SEZ.IV: Procedura Aperta: Criterio di aggiudicazione prezzo più basso, ai sensi art. 82, c. 2, lett. b, D.Lgs. 163/2006. Presentazione offerte: entro le ore 12 del 18.09.13
SEZ.VI: Altre informazioni: si rinvia al disciplinare di gara. Il bando integrale il disciplinare e gli altri allegati sono
disponibili sul sito web della stazione appaltante: www.comune.margheritadisavoia.bt.it
Il responsabile del procedimento
arch. Massimo d’Adduzio
T13BFF14379 (A pagamento).

COMUNE DI GAETA (LT)
Bando di gara - C.I.G. 48200921C0
I.1) Comune di GAETA, V Dip. Serv.alla persona, P.zza XIX Maggio 10, 04024.
II.1) Servizio di refezione scolastica anni 2013/2014-2014/2015-2015/2016, importo annuo presunto E 330.880,00 IVA
compresa.
III.1) I documenti di gara sono disponibili sul sito www.comune.gaeta.lt.it e c/o Ufficio Messi del Comune di Gaeta.
IV.1) PROCEDURA aperta. Aggiudicazione: offerta “economicamente più vantaggiosa”. Termine presentazione offerte:
ore 12,30 del 14.09.13.
V.1) Chiarimenti: Dirigente del Dipartimento, Antonio Zangrillo Gallinaro, tel. 0771.469412, fax 0771.469441, zangrillo@comune.gaeta.lt.it o Sig.ra Stamegna Maria tel. 0771.469463.
Il dirigente
Antonio Zangrillo Gallinaro
T13BFF14380 (A pagamento).

COMUNE DI ALASSIO (SV)
Bando di gara
SEZ. I: Comune di Alassio, P.zza della Libertà 3, 17021 Savona, Tel. 0182.602215, Fax 471838, e-mail: alassio@legalmail.it, www.comune.alassio.sv.it
SEZ. II: Servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/O) del
Comune di Alassio. Importo compl.vo: E. 660.000,00. Durata: 36 mesi.
SEZ. III: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZ. IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza: 07/10/13 h 12. Apertura: 10/10/13 h 15.
SEZ. VI: bando di gara e documentazione su www.comune.alassio.sv.it. RUP dott.ssa G. Gandino - Comune di Alassio
- Area/Settore III finanziario - Ufficio assicurazioni. GUUE: 19/08/13.
Il dirigente del settore
dott. ssa G. Gandino
T13BFF14384 (A pagamento).
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COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Bando di gara CIG 5274674EAB
SEZIONE I: Amm.ne aggiudicatrice: Comune di Cisterna di Latina (LT), Via Zanella 2, Cisterna di Latina 06/968341
fax 0696834305, www.comune.cisterna.latina.it
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole site nel territorio Comunale dal
01/10/13 al 30/5/16.Importo compl.vo appalto: 1.470.000,00
SEZIONE III: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, scadenza offerte:
4/10/13 ore 12; apertura: 10/10/13 ore 10.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Resp.le procedimento sig.ra Giovanna De Luca, tel 06/96834351 e.mail g.deluca@
comune.cisterna.latina.it
Il dirigente del settore politiche scolastiche e culturali
dott. Luciano Bongiorno
T13BFF14393 (A pagamento).

COMUNE DI FIUGGI (FR)
Bando di gara - CIG 5290396CE0
Il Comune di Fiuggi (FR) indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per affidamento in appalto in concessione del servizio di tesoreria periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2017. Ricezione
offerte: ore 13.00 del 23/09/2013. Apertura offerte: 24.09.2013 ore 10.00 . Disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni,
disponibili all’indirizzo www.comunedifiuggi.it.
Il responsabile del servizio
dott. Francesco Ferraro
T13BFF14398 (A pagamento).

COMUNE DI FIUGGI
Avviso di bando di gara - CIG 5289173BA0
Stazione appaltante Comune di Fiuggi (FR). Oggetto Manifestazione di interesse per la partecipazione a procedura
selettiva ex artt. 20, 27, 30,70 comma 11 del d.lgs. nr. 163/2006 per la concessione del servizio di refezione scolastica
presso le scuole dell’infanzia e primaria del Comune di Fiuggi. Anni scolastici 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 (CPV
55512000-2 cat. 17). Tipo di procedura Procedura ristretta - Manifestazione di interesse. Luogo esecuzione Scuole dell’infanzia e primaria del Comune di Fiuggi. Natura del servizio Concessione del servizio di refezione scolastica. Importo Euro
841.050,00. Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura analoga alla procedura ristretta, aggiudicazione in base al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Durata del contratto 3 ANNI SCOLASTICI 2013/2014 - 2014/2015
- 2015/2016
Termine ultimo per la ricezione della manifestazione di interesse 10 Settembre 2013. Termine ultimo per la ricezione
delle offerte 3 Ottobre 2013 Il Responsabile del procedimento dr.ssa Giulia Carletti - Piazza Trento e Trieste, 1 - 03014 Fiuggi
(Fr) tel/fax 07755461240 email ssa@comunedifiuggi.it
Lì 21/08/2013
Responsabile III SSPI
dott.ssa Giulia Carletti
T13BFF14399 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
Bando di gara CIG 529204098D
I.1) Comune di San Marzano sul Sarno, Piazza Umberto I n.2, 84010 - San Marzano sul Sarno (SA); RUP: Responsabile
del Settore Personale e Sviluppo Economico, sig. Francesco Barretta, telefono diretto : 081/5188213 telefax: 081/5188211
e-mail: francesco.barretta@comune.sanmarzanosulsarno.sa.it
II.1.5) Servizio di refezione scolastica che consiste nella fornitura di derrate, preparazione, cottura, distribuzione e
somministrazione dei pasti in favore degli alunni e del personale scolastico delle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado, dove viene praticato il tempo prolungato, nonché nelle operazioni connesse al servizio, quali: apparecchiatura,
sparecchiamento e pulizia dei locali adibiti a refettorio.
II.2.1) L’importo presuntivo è di Euro 674.080,00 al netto dell’IVA.
II.3) Durata: anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 30.09.2013 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 03.10.2013 ore 09.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it. VI.5) Invio all’UPUUE: 21.08.2013.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Barretta
T13BFF14402 (A pagamento).

COMUNE DI OTTAVIANO
V settore - Ufficio OO.PP.
Bando di gara - CIG 5234872109
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ottaviano - V Settore - Ufficio OO.PP., Telefono 081/8280229 - Fax.
081/8280247 Sito internet: www.comune.ottaviano.na.it;
Oggetto: “Costituzione di un Albo de Tecnici Professionisti esterni al Comune per l’affidamento di servizi tecnici
attinenti l’Architettura e l’Ingegneria di importo inferiore ad euro 100.000,00 (oneri previdenziali ed IVA esclusi) ai sensi
dell’art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. ed art. 267, comma 1 e 2 e del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..
Termine presentazione domande: 20 settembre 2013 ore 12,00.
Indirizzo: Comune di Ottaviano - Piazza Municipio, 1 80044 Ottaviano (NA);
Soggetti ammessi: tutti i soggetti previsti dal vigente ordinamento in forma singola o associata, di cui al D.Lgs. 163/06
e ss.mm.ii.
Responsabile del procedimento
arch. Armando Santelia
T13BFF14404 (A pagamento).

COMUNE DI LUCERA
Bando di gara CIG 5292240E97
I.1) Comune di LUCERA (FG) capofila dell’Ambito Territoriale “Appennino Dauno Settentrionale” - tel. 0881/541300
- 0881/541309, fax 0881/521006, sito www.comune.lucera.fg.it, www.ambitosocialelucera.it, e-mail: politichesociali@
comune.lucera.fg.it,
II.1.5) L’appalto ha ad oggetto il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato di cui al D.lgs.n. 276/2003
mediante l’individuazione di una Agenzia per il Lavoro a cui affidare il servizio per la ricerca di figure professionali, aventi
la qualifica di assistenti sociali, da impiegare per lo svolgimento delle attività di Servizio Sociale Professionale previste nel
Piano Sociale di Zona dell’Ambito Appennino Dauno settentrionale.
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II.2.1) Il corrispettivo del servizio, per un periodo massimo di 16 mesi e, comunque, fino al 31/12/2014, è di Euro
59.440,00 oneri fiscali esclusi.
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 11.09.13
ore 13.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 13.09.13 ore 11.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.comune.lucera.fg.it,
www.ambitosocialelucera.it
Il responsabile del procedimento
dott. Michele Guida
T13BFF14406 (A pagamento).

COMUNE DI TORRILE (PR)
Bando di gara appalto per aperta per il conferimento in appalto della gestione di un servizio di interventi e di azioni per
il tempo libero rivolti alle persone disabili residenti nei comuni di Colorno - Mezzani - Sorbolo e Torrile periodo dal
01.10.2013 al 31.05.2016 - CIG 5278498259.
I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Torrile - Via I Maggio 1 - 43056 S.Polo di Torrile PR. Punti
contatto: RUP: Raffaella Rampini tel. 0521-812917 fax 0521-813292 e-mail: r.rampini@comune.torrile.pr.it - Profilo committente: http://www.comune.torrile.pr.it.
II. OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di interventi socio-assistenziali ed educativi diretti alle persone disabili, lotto
unico. Durata: 1.10.2013-31.05.2016. NUTS: ITD52. Cat. Servizi: n.25 All. IIB D.Lgs. 163/2006; CPV: 85311200 - 4 “Servizi di assistenza sociale per disabili”; CPV 85311300-5 “Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani”. Importo a base
d’asta: Euro 76.000,00 (IVA esclusa). Non sono ammesse offerte in aumento.
III INFORMAZIONI GENERALI: Garanzie richieste: garanzia provvisoria e cauzione definitiva. Requisiti di partecipazione: art. 38 D.Lgs 163/2006; importo servizi analoghi triennio 2010-2012 non inferiore al valore stimato dell’appalto;
almeno due referenze bancarie; organico medio triennio 2010-2012 superiore del 20% a quello richiesto; disponibilita’ sede
in Provincia di Parma.
IV PROCEDURA: Procedura aperta con aggiudicazione mediante criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
Offerte: da presentare, in lingua italiana, entro le ore 12,00 del giorno 10.09.2013 a: “Comune di Torrile - Via I Maggio
n.1 - fraz. San Polo di Torrile - 43056 - Parma. Validita’ offerte: 180 gg. Apertura offerte: 11/09/2013 ore 10,00. Criteri di
selezione offerte: art. 3 Disciplinare di gara. Documenti di gara: integralmente reperibili al profilo del committente - sezione
bandi. Ricorsi: Tar Emilia Romagna Sezione di Parma - termini ex art. 245 D.Lgs 163/2006.
Responsabile unico del procedimento
Raffaella Rampini
T13BFF14409 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara - Lavori
Codice CIG 5292082C35
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Livorno piazza del Municipio n. 1 Contatto: http://start.e.toscana.it/comune-livorno/
All’attenzione Antonio Bertelli 57123 Livorno Tel 0586820386 Fax 0586518376
Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice e profilo committente www.comune.livorno.it
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
lavori di riqualificazione zona Piazza Grande - Centro Commerciale Naturale Modì Livorno - Progetto Pensiamo in
Grande
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, Lavori Livorno. Codice NUTS ITE16
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto lavori di riqualificazione della zona di Piazza Grande mediante realizzazione di
isole pedonali, ripavimentazione, realizzazione di rotatoria, sostituzione impianti semaforici etc.
II.1.6)CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 45233262-3
II.1.8)Divisione in lotti No II.1.9) Ammissibilità di varianti No
II.2.1)Quantitativo IVA esclusa Euro 1.078.482,14 di cui Euro 8.408,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in giorni: 189 giorni dalla consegna dei lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:Cauzione provvisoria di Euro 21.570,00; impegno a prestare la cauzione definitiva
ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006
III.1.2)Principali modalità di finanziamento: fondi del bilancio comunale
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Art. 34
del D.Lgs. 163/2006;
III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1)Situazione personale degli operatori, Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Compilazione scheda di rilevazione requisiti punto A.1 disciplinare; attestazione avvenuto pagamento Autorità di vigilanza
140,00 EUR; attestazione comprovante l’avvenuto sopralluogo.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria e Capacità tecnica Attestazione SOA OG3 III classifica; OS9, OS10, OS24 e
OG10 sottosoglia
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura Aperta
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare
di gara
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica No
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti 27.09.2013 - Documenti a pagamento No
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte 27.09.2013 - 10:00
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 180 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte Data: 27.09.2013 - 10:00
Sede comunale p.zza del Municipio 1 Livorno Palazzo vecchio Seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La gara si svolgerà interamente in modalità telematica nel sistema http://start.e.toscana.it/comune-livorno/ il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve essere in possesso della firma digitale;
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Toscana via Ricasoli 40 55100 Firenze ITALIA
VI.4.2)Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Vedi artt. 244 e seguenti del
D.Lgs. 163/2006 e per il resto vedi codice del processo amministrativo D.Lgs. 104/2010.
Lì 21.08.2013
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T13BFF14425 (A pagamento).
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COMUNE DI COSENZA
Settore appalti e contratti
Affidamento del servizio di assistenza domiciliare
alle persone anziane
C.I.G. 5280976F3E
Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza domiciliare alle persone anziane - C.I.G. 5280976F3E. Base d’asta
€ 236.538,46 + I.V.A. Procedura aperta; aggiudicazione ad offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione
offerte: 18 settembre 2013, ore 12. Bando e capitolato su comune.cosenza.it Info: 0984/813609-624.
Cosenza, 13 agosto 2013
Il dirigente
avv. G. Gargano
TC13BFF14235 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA
Settore appalti e contratti
Affidamento del servizio di assistenza e trasporto
di persone diversamente abili
C.I.G. 5281003589
Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza e trasporto di persone diversamente abili C.I.G. 5281003589. Base
d’asta € 432.000,00 esente I.V.A. Procedura aperta; aggiudicazione ad offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
ricezione offerte: 16 settembre 2013, ore 12. Bando e capitolato su comune.cosenza.it Info: 0984/813609-624.
Cosenza, 13 agosto 2013
Il dirigente
avv. G. Gargano
TC13BFF14237 (A pagamento).

COMUNE DI CASTIADAS
Pr5ocedura aperta per afidamento del servizio di trasporto scolastico
2013/2014 e 2014/2015 - CIG 528825239A
Ente appaltante: Comune di Castiadas, località Olia Speciosa snc - 09040 Castiadas (CA), tel. 07099450308,
fax 0709948000 - castiadas@tin.it
Luogo di esecuzione: Comune di Castiadas. Importo a base d’asta: € 105.000,00 annui IVA esclusa. Ricezione domande
e offerte: entro 6 settembre 2013, ore 12. Apertura offerte: 9 settembre 2013, ore 9. Requisiti e modalità di partecipazione,
criteri di aggiudicazione sono indicati nel bando di gara. Bando e documentazione sono disponibili sul sito www.comune.
castiadas.ca.it
Il responsabile del servizio amministrativo
avv. Maika Aversano
TC13BFF14299 (A pagamento).
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COMUNE DELL’AQUILA
Bando di gara d’appalto: Servizi
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Il dirigente
ing. Lucio Nardis
TC13BFF14226 (A pagamento).
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COMUNE DI PESARO
Bando di gara d’appalto
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Il responsabile di servizio
dott.ssa Paola Nonni
TC13BFF14227 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITA’ PORTUALE DI RAVENNA
Bando di gara
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Il direttore tecnico
ing. Fabio Maletti
TC13BFG14228 (A pagamento).
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ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPS
Bando di gara d’appalto
I.1) INPS Direzione Centrale Risorse Strumentali, Via Ciro il Grande 21 -00144 Roma (IT), All’attenzione di: Responsabile del procedimento, Tel. 0659055309, Fax 0659054240 centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it; www.inps.it > Aste
Gare e Fornitori - Gare - Bandi di Gara - In corso; 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 amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico
non economico. I.3) Principali settori di attività: Altro - Previdenza e assistenza pubblica. I.4) Concessione di un appalto a
nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di incasso mediante R.I.D. di
contributi non ricompresi nelle modalità di riscossione mediante delega unica e di altre entrate di spettanza dell’INPS.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi-Categoria di servizi n.: 6. II.1.3) Informazioni sugli
appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di incasso mediante R.I.D.
di contributi non ricompresi nelle modalità di riscossione mediante delega unica e di altre entrate di spettanza dell’INPS”,
con de materializzazione delle offerte e celebrazione di asta elettronica. II.1.6) CPV: 66000000. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di
varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore dell’appalto per il periodo di 36 mesi, quale minor somma tra la
durata contrattuale (38 mesi) e la durata del periodo di affiancamento (2 mesi), è presuntivamente valutato in Euro 720.000,00
IVA esente. In via del tutto eventuale ed opzionale l’Istituto si riserva di ampliare la somma di Euro 288.000,00 IVA esente,
per i fabbisogni di ulteriori enti. Ai soli fini della facoltà di proroga di cui all’art. 5, c.7 del Disciplinare di gara, l’importo
complessivo, comprensivo dell’opzione e della proroga stessa, è presuntivamente valutato in Euro 1.248.000,00 IVA esente;
valore stimato: Euro 1.248.000,00+IVA. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: si, Numero di rinnovi
possibile: 2; in mesi: 12. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 38 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi bilancio INPS. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento dì operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da Disciplinare di gara. III.1.4) Altre
condizioni particolari: no III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) insussistenza cause di esclusione ex art.38 del DLgs 163/06 e altre
interdizioni di legge; b) iscrizione per attività inerenti all’oggetto di gara nel registro delle imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE. I Concorrenti dovranno essere in
possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria di cui al DLgs 385/93, o di equipollente titolo autorizzativo.
Il resto come da Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Un patrimonio netto non inferiore ad Euro
1.000.000.000,00 risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione del Bando. In caso di partecipazione in
RTI o consorzi, come da Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: b.1) Aver gestito, negli ultimi tre anni dalla data di
pubblicazione del Bando, il Servizio di Incasso mediante R.I.D. per committenti pubblici o privati con un volume complessivo di transazioni R.I.D./anno non inferiore a 300.000 transazioni, per ciascuno degli anni che compongono il triennio; b.2)
il possesso della certificazione EN ISO 9001/2008 relativa al processo di erogazione dei servizi di Tesoreria e Cassa (Settore
EA 32) rilasciata, sulla base della norma ISO 17021, da un Organismo di certificazione, ovvero da un Ente di accreditamento aderente alla associazione europea per l’accreditamento degli organismi di certificazione (EA - European cooperation
for Accreditation), ovvero mediante altra prova relativa all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, ai sensi
dell’art. 43 del DLgs 163/06. In caso di partecipazione in RTI o consorzi, come da Disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’Asta Elettronica: si - L’aggiudicazione avverrà mediante il ricorso ad Asta Elettronica ai sensi dell’art. 85 del DLgs 163/06. I dettagli
sono indicati nel Disciplinare di gara. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Determinazione n. 367/13. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Documenti a pagamento:
no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 24/10/13 ore 16. IV.3.6) Lingue:
Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 28/10/13 ore: 15 c/o la Direzione Centrale Risorse
Strumentali dell’INPS. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, come da Disciplinare di gara.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: no. VI.3) Informazioni complementari: Per le ulteriori prescrizioni di dettaglio sui
requisiti di partecipazione alla celebrazione della procedura e sui contenuti dell’Appalto, si rimanda alla documentazione
pubblicata sul sito ufficiale dell’INPS. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente mediante PEC all’in— 29 —
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dirizzo centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it entro le ore 12 del 10.10.13. La documentazione nonché le richieste di
chiarimenti e le relative repliche saranno pubblicate sul sito www.inps.it, Aste gare e fornitori, Gare Bandi di gara, In corso.
Le repliche in questione andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini
della partecipazione alla procedura. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo
l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Albarella D’Afflitto. La procedura prevede la de materializzazione delle offerte e la celebrazione
dell’Asta Elettronica. A tal fine il Concorrente dovrà richiedere le credenziali di accesso al Sistema dell’INPS a partire dal
26.08.13 ed entro le ore 12 del secondo giorno feriale antecedente rispetto al termine ultimo di presentazione delle offerte.
Ai fini della partecipazione alla procedura e all’Asta Elettronica, il Concorrente dovrà possedere ovvero impegnarsi a possedere entro la data ultima di presentazione delle offerte, quanto previsto nell’art. 7 c. 6° del Disciplinare di gara. In caso
di RTI/ consorzio come da Disciplinare di gara. Il Bando di gara è pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, c. 7°. CIG:
5256991E32 - Codice AUSA: 0000247876. Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via
Flaminia 189, 00196 Roma, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08.08.2013.
Il direttore centrale risorse strumentali
dott.ssa Rosanna Casella
T13BFH14319 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Procedura ristretta, in forma telematica, per l’affidamento del servizio di sterilizzazione, manutenzione e fornitura in noleggio di strumentario chirurgico, a favore dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia - per un periodo di 96 mesi.
SEZIONE I: AO Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali Civili 1 - 25123 Brescia - approvvigionamenti@spedalicivili.brescia.it - www.spedalicivili.brescia.it - tel 0303995911 - fax 030304394
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di sterilizzazione, manutenione e fornitura in
noleggio di strumentario chirurgico, a favore dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia - per un periodo di 96
mesi. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi: Categoria 25 - Nuts Code ITC47 II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.6)
CPV Ogg.principale 85110000 II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.10) Ammissibilita’ di varianti: NO II.2) Il valore stimato
complessivo dell’Appalto e’ pari ad euro 25.500.000,00 (IVA esclusa), di cui euro 6.300.000,00 (IVA esclusa) subordinati
all’esercizio dell’opzione mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006,
come meglio specificato nella lettera di invito. La base d’asta e’ pari ad euro 19.200.000,00 (IVA esclusa). II.2.2) Opzioni:
acquisizione di ulteriore servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico attraverso la gestione della seconda centrale
di sterilizzazione interna al Presidio Ospedaliero II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: 96 mesi.
SEZIONE III: Cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni e garanzie come verranno specificate nella lettera di invito.
III.1.2) Principali modalita’ di finanziamento: Secondo quanto verra’ specificato nella lettera di invito. III.1.3) Forma
giuridica: E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 con l’osservanza
degli art. 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonche’ del D.P.R. n. 207/2010. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Pena l’esclusione dalla procedura, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel
documento “Elementi integrativi della domanda di partecipazione”, le seguenti condizioni: a) iscrizione, per attivita’ inerenti l’oggetto del presente appalto, nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato
di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformita’ con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006; b) non
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006. Informazioni e formalita’ necessarie per valutare
la conformita’ ai requisiti: dichiarazioni rese, mediante modello di autocertificazione, con le forme di cui al DPR 445 del
28/12/2000. Capacita’ economica e finanziaria: indicazioni previste nel documento “Elementi integrativi alla domanda di
partecipazione”, da rendere mediante il modello di autocertificazione (Allegato 3). Pena l’esclusione dalla gara, ciascun
concorrente deve soddisfare la seguente condizione: a) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi chiusi alla
data di pubblicazione del presente bando di gara, un fatturato globale non inferiore a Euro 21.300.000,00 (IVA esclusa). Il
requisito di capacita’ economicofinanziaria dovra’ essere posseduto dal RTI o consorzio nel suo complesso; l’impresa mandataria deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Capacita’ tecnica: indicazioni previste
nel documento “Elementi integrativi alla domanda di partecipazione”, da rendere mediante modello di autocertificazione
(Allegato 3). Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) essere in possesso
di certificazioni EN ISO 9001:2008 (o successive), EN ISO 13485:2004 o certificazioni equivalenti ai sensi dell’art. 43 del
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D.Lgs. n. 163/2006, con oggetto congruente con quello di gara; b) aver svolto complessivamente, negli ultimi 3 esercizi
chiusi alla data di pubblicazione del bando di gara, le attivita’ di seguito elencate, nessuna esclusa, con l’indicazione delle
date, degli importi e dei destinatari pubblici o privati, per un importo complessivo pari a Euro 9.450.000,00 (IVA esclusa):
- attivita’ di allestimento di centrale di sterilizzazione; - attivita’ di esecuzione di servizio di sterilizzazione attraverso la
gestione di una centrale di sterilizzazione ospedaliera; - attivita’ di manutenzione e fornitura in noleggio di strumentario
chirurgico. c) aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del presente bando almeno un servizio
di sterilizzazione presso struttura sanitaria pubblica o privata con almeno 7.500 interventi annui. Si precisa che quanto
richiesto ai punti b) e c) deve intendersi riferito a servizi erogati dal dichiarante presso terze parti. Il requisito di capacita’
tecnica di cui alla lettera a) dovra’ essere posseduto dalla impresa mandataria partecipante al raggruppamento; il requisito
di capacita’ tecnica di cui alla lettera b) dovra’ essere posseduto dal RTI o consorzio nel suo complesso; inoltre, ciascun
componente del raggruppamento dovra’ avere svolto complessivamente, negli ultimi 3 esercizi chiusi alla data di pubblicazione del bando, almeno una delle attivita’ tra quelle elencate. L’impresa mandataria deve possedere il requisito ed eseguire
le prestazioni di cui alla lettera b) in misura maggioritaria. In caso
di consorzi si rinvia alla disciplina contenuta nel documento “Elementi integrativi della domanda di partecipazione”. Il
requisito di cui al punto c) deve essere posseduto dalla impresa mandataria partecipante al raggruppamento.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Ristretta - Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa - Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 20/09/2013 ore 12:00 - Modalita’ di apertura delle
domande di partecipazione Data: 23/09/2013 ore 15:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1) La procedura di gara e’ gestita con il Sistema telematico
denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalita’ di utilizzo ai fini
della presentazione della domanda di partecipazione e’ precisata nell’ Allegato 1 - Elementi integrativi della domanda di
partecipazione. 2) Entro il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione saranno necessarie: la registrazione
al Sistema Sintel e la sottomissione al Sistema delle domande di partecipazione su supporto informatico, come meglio
stabilito nell’Allegato 1. 3) Per le modalita’ di partecipazione si rimanda all’Allegato 1. 4) La documentazione ufficiale
completa della fase di prequalifica (costituita da: Bando di gara; Allegato 1 - Elementi integrativi della domanda di partecipazione; Allegato 2 - Facsimile domanda di partecipazione; Allegato 3 - Modello di autocertificazione per la raccolta delle
dichiarazioni del concorrente); e’ disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dal sito www.arca.
regione.lombardia.it e dal sito www.spedalicivili.brescia.it. (profilo di committente). Sul sito internet e’ altresi’ disponibile
la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato
elettronico, prevale la versione firmata digitalmente. 5) E’ ammesso il subappalto di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006,
come sara’ meglio specificato nella lettera di invito. 6) E’ ammesso l’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006,
come meglio specificato nell’Allegato 1. 7) Richieste, informazioni complementari e chiarimenti sugli atti di gara, relativamente alla fase di prequalifica, disponibili fino al 13/09/2013 alle ore 12:00. L’Amministrazione comunichera’ la risposta,
ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle domande. 8) Il codice identificativo della presente
procedura (CIG) e’ il seguente: 5277990F1E. Il pagamento del contributo a favore dell’Autorita’ di Vigilanza verra’ richiesto alle societa’ ammesse alla gara. 9) Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale www.spedalicivili.brescia.it..
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia 25100 Brescia IT VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia 25100 Brescia IT Indirizzo informazioni:
Azienda Ospedaliera Spedali Civili Di Brescia P.zle Spedali Civili, 1 Brescia 25123 IT Responsabile Del Procedimento
Dott. Mauro Piccoli - Per Informazioni: Giovanni Gritti Tel: 030-3995994 030-3995948 Email: approvvigionamenti@
spedalicivili.brescia.it Fax: +39 030304394 Url: www.spedalicivili.brescia.it e www.sintel.regione.lombardia.it - Il bando
di gara e’ stato spedito in GUUE il 14/08/2013
Responsabile del procedimento
dott. Mauro Piccoli
T13BFK14316 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice: I.1) Azienda Ospedaliera di Perugia - villa Capitini - Via Martiri 28 Marzo,
n. 35, I-06129 Perugia. Punti di contatto: Direzione Acquisti ed Appalti - Tel. 075578-3013; fax 075578-3374. glauco.fabbroni@ospedale.perugia.it. http://www.ospedale.perugia.it. Informazioni, documentazione: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Azienda Ospedaliera di Perugia - Ufficio Protocollo - Villa Capitini, Via Martiri 28 Marzo, n. 35,
I-06129 Perugia. Tel. 075578-3187 - fax 075578-3531. I.2) tipo di amministrazione: Azienda Ospedaliera. I.3) Salute. I.4)
L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni: no.
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SEZIONE II: oggetto dell’appalto: II.1.1) procedura ristretta per la fornitura di apparecchiature e strumenti da destinare
alla S.C. Microbiologia. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: fornitura in acquisto - S.C. Microbiologia, P.O. Santa
Maria della Misericordia - I-06156 Perugia. Codice NUTS: ITE21. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5)
Breve descrizione: fornitura “chiavi in mano” di apparecchiature e strumenti per sequenziamento ed analisi, da destinare alla
S.C. Microbiologia, nell’ambito del “Progetto di cooperazione per l’integrazione ed il potenziamento dell’attività di ricerca
nel campo delle cellule staminali”. II.1.6) CPV: 38434540. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
no. II.1.8) lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9) varianti: no. II.2.1) La gara è articolata in 7 lotti, per
un valore complessivo della fornitura, IVA esclusa, pari ad Euro 1.239.800,00, così ripartito: lotto 1 - Sequenziatore massivo
ad alta produttività che sfrutti tecnologia “next generation sequencing”: Euro 403.500,00 IVA esclusa; lotto 2 - sistema integrato di sequenziamento di tipo “next generation sequencing” da bancone: Euro 100.000,00 IVA esclusa; lotto 3 - sistema di
generazione dei cluster per il sequenziatore massivo ad alta produttività che sfrutti tecnologia “next generation sequencing”:
Euro 40.900,00 IVA esclusa; lotto 4 - a) sistema di sequenziamento da bancone basato sul rilevamento di variazioni di ph;
b) sistema di preparazione automatica del campione per il sistema di sequenziamento da bancone basato sul rilevamento di
variazioni di ph; c) sistema di sequenziamento e l’analisi di frammenti di dna tramite elettroforesi capillare; d) termociclatore
real-time pcr; e) modulo ultrasonicatore: euro 211.000,00 iva esclusa;lotto 5 - cluster hpc (high-performance computing) per
applicazioni bioinformatiche e gestione degli strumenti di sequenziamento: euro 85.400,00 iva esclusa; lotto 6 - stazione
robotica per l’automazione dei principali protocolli di genomica: euro 99.000,00 iva esclusa; lotto 7 - citofluorimetro per
isolamento e caratterizzazione di popolazioni cellulari: Euro 300.000,00 IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) rinnovi: no.
II.3) durata: 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto.
SEZIONE III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni: previste dal capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica: sono ammesse a presentare offerta imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi ai sensi degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. III.1.4) Altre condizioni particolari:
no. III.2.1) Situazione personale degli operatori, requisiti: a) Dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale
il richiedente attesti: l’inesistenza a carico della ditta delle condizioni di esclusione previste all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i.; che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (P.I.E.) previsti dalla L. 383/2001 o, qualora se ne
sia avvalsa, che gli stessi sono conclusi; che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
ex art. 17 della L. 68/99. Le ditte che occupano meno di 15 dipendenti dovranno dichiarare tale situazione. b) Dichiarazione
sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., ex L. 15/05/1997 n. 127 e D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dalla quale risultino tutte le indicazioni contenute nel certificato medesimo. c) Autocertificazione, resa ai sensi di legge, attestante il requisito
dell’assenza di procedimenti mafiosi o camorristici a carico del legale rappresentante della ditta o degli amministratori o
soci forniti di rappresentanza, ovvero accomandatari. III.2.2) Capacità economica, finanziaria e requisiti: a) dichiarazione
redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente il fatturato globale dell’impresa nel triennio 2010-2011-2012, che per ogni
anno non dovrà essere inferiore al doppio del valore del lotto o dei lotti per cui la stessa partecipa; b) dichiarazione redatta
ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente il fatturato per forniture analoghe a quelle oggetto di gara realizzato dall’impresa
nel triennio 2010-2011-2012, che per ogni anno non dovrà essere inferiore al valore di stima del lotto o dei lotti per cui la
stessa partecipa. Qualora il concorrente non possieda i predetti requisiti dovrà provare con altri documenti la propria capacità
economico-finanziaria, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di valutare l’idoneità della documentazione prodotta.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: fatturato globale dell’impresa nel triennio 2010-2011-2012: per ogni anno
non dovrà essere inferiore al doppio del valore del lotto o dei lotti per cui la stessa partecipa - fatturato per forniture analoghe
a quelle oggetto di gara realizzato dall’impresa nel triennio 2010-2011-2012: per ogni anno non dovrà essere inferiore al
valore del lotto o dei lotti per cui la stessa partecipa.
III.2.3) Capacità tecnica e requisiti: dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui si attesti l’elenco delle
principali forniture analoghe effettuate durante il triennio 2010-2011-2012, con indicazione dei destinatari e dei relativi
importi.
SEZIONE IV: procedura. IV.1.1) procedura: ristretta. IV.2) criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella lettera di invito. IV.2.2) asta elettronica: no. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/09/2013, ore 13,00. IV.3.6) Lingue: italiano. IV.3.7) Periodo vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: altre informazioni. VI.1) appalto periodico: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no. VI.3) informazioni
complementari: la presente procedura ristretta è stata indetta con atto deliberativo n. 1120 del 08/08/13. L’aggiudicazione
è prevista per singolo lotto chiuso. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della documentazione sopra
richiesta e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta (unitamente alla domanda dovrà essere inviata copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore). Nel caso di domande di partecipazione inoltrate da imprese dichiaranti
di voler eseguire la fornitura in regime di raggruppamento temporaneo d’impresa, la documentazione di cui sopra dovrà
essere presentata da ogni impresa partecipante al raggruppamento. Il plico contenete la domanda di partecipazione dovrà
pervenire all’Azienda Ospedaliera di Perugia - Ufficio Protocollo - in busta sigillata con la dicitura “Procedura ristretta per
la fornitura di apparecchiature e strumenti da destinare alla S.C. Microbiologia”. La richiesta di partecipazione non vincola
l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, la presente
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procedura per motivi di convenienza e di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di
sorta. Il bando GURI ed il bando GUUE sono reperibili sul sito internet “www.ospedale.perugia.it”. Il Responsabile del
Procedimento è la Dott.ssa Rosa Maria Franconi. Codice cig lotto 1: 52532921B3; codice cig lotto 2: 52535316EC; codice
cig lotto 3: 5253539D84; codice cig lotto 4: 5253581031; codice cig lotto 5: 52535885F6; codice cig lotto 6: 5253613A96;
codice cig lotto 7: 5253626552. VI.4.1) ricorso: TAR Umbria - Via Baglioni, 3 - I-06100 Perugia. Tel. 0755755311. VI.4.2)
il ricorso deve essere notificato all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. VI.5)
spedizione avviso: 12/08/2013.
Direzione acquisti ed appalti/il direttore f.f.
dott. Onello Rondelli
T13BFK14324 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE
Dipartimento Servizi Condivisi
Avviso di gara C.I.G. 52818429E5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria Udine - Dipartimento
Servizi Condivisi, Via Uccellis 12/f, 33100, Dal Bon Elisabetta, Tel.0432/1794240, dalbon.elisabetta@aoud.sanita.fvg.it,
Fax 0432/306241, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati. I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO: a) ID13MAN007 affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti di trattamento aria,
gruppo frigoriferi (compreso torri evaporative) idrotermosanitari degli Ospedali di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo; b) ID13MAN005 affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti elettrici, elettro meccanici e speciali degli
Ospedali di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo; c) ID13APB032 convenzione per l’affidamento della fornitura
di sistemi polifunzionali per radiologia digitale (DR) e sistemi telecomandati per radiologia digitale (DR); d) ID13SER016
convenzione per l’affidamento del servizio di stampa informatica aziendale; e) ID13SER024 convenzione per l’affidamento
dell’istruttoria di coprogettazione finalizzata all’affidamento della gestione dei servizi residenziali propedeutici all’autonomia abitativa A.S.S.n.6 Friuli Occidentale. Forniture: Acquisto (gare c,d). Luogo principale di consegna: gara c) aziende del
SSR FVG - NUTS ITD4; gara d) AOUUD - NUTS ITD42. Servizi: Categoria: Gara a cat. n.1; Gara b cat. n. 1; Gara e cat.
n. 25. Luogo principale di esecuzione: gare a, b AOPN - NUTS ITD41; gara e A.S.S. n. 6 - NUTD ITD41. II.1.3) L’avviso
riguarda un appalto pubblico (gare a,b,c,d,e). II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Vedasi II.1.1. II.1.6)
CPV: a) 50730000-1; b) 50710000-5; c) 33111000-1; d) 79810000-5; e) 85140000-2. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di
applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Divisione in lotti: si (gare c,e); no (gare a,b,d). Tutte le
informazioni relative alla suddivisione e descrizione dei lotti sono contenute nel capitolato di gara, reperibile su www.csc.
sanita.fvg.it, sez. “bandi di gara: in corso” accedendo tramite l’area riservata alle imprese. II.1.9) Ammissibilità di varianti:
no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: a) E 1.140.000,00 (+ E 1.140.000,00 per opzioni contrattuali); b) E 1.180.000,00
(+ E 1.180.000,00 per opzioni contrattuali); c) E 1.480.000,00 (+ E 740.000,00 per opzioni contrattuali); d) E 480.390,00 (+ E
320.260,00 per opzioni contrattuali); e) E 850.150,00 (+ E 311.721,67 per opzioni contrattuali). II.2.2) Opzioni: si. Estensioni
e proroghe contrattuali: (gare a,b) II.3) Durata: a) 18 mesi; b) 18 mesi; c) 18 mesi; d) 36 mesi; e) 36 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art.75 del D.Lgs.163/06. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Pagamento ai sensi del D.lgs.231/02 e ss.mm. a far data dalla data di ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma
giuridica: ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06. III.2.1) Situazione personale degli operatori: Dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi del comma 2 dell’art.38 del D.Lgs.163/06, con la quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna
delle condizioni di esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m comma 1 art.38 del D.Lgs.163/06, e di essere iscritta nel
registro della CCIAA (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri), specificando il luogo e
il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ne vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio. III.2.3) Capacità
tecnica: elenco delle principali forniture analoghe prestate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date
e destinatari. (solo per le gare c,d,e). L’importo non dovrà essere inferiore all’importo presunto di gara (intendendosi tale
l’importo presunto del singolo lotto a cui la ditta partecipa), complessivamente nel triennio. (solo per le gare c,d,e). Per
le gare a,b: 1. Possesso della quantificazione prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2008 n. 37 per l’esecuzione delle lavorazioni
impiantistiche di cui all’art.1 del predetto Decreto, comprese nell’appalto; 2. Avvenuto espletamento negli ultimi cinque
anni di almeno un contratto per l’esecuzione della manutenzione ordinaria di impianti elettrici presso strutture ospedaliere
pubbliche o private, della durata di almeno 12 mesi, del valore fatturato di almeno E 500.000,00 (vanno considerati contratti completamente eseguiti).
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IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri (gare c,e); Prezzo più basso (gare a,b,d). IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina D.S.C. 781/2013 del 14/08/13. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 07/10/13 ore 12. IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 16/10/2013
ore 12. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Periodo minimo: gg.240. IV.3.8) Modalità apertura offerte: 17/10/2013: a) Ore 9; b)
Ore 10; c) Ore 11:00; d) Ore 12:00; e) Ore 14:30. Luogo: Sede DSC in via Uccellis, 12/f a Udine.
VI.3) Informazioni complementari: Il responsabile unico per il procedimento ai sensi della D.Lgs.163/2006 è l’ing
Emanuele Mognon. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme di
partecipazione alla gara, il capitolato d’oneri e gli esiti sono pubblicati sul sito www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e avvisi
di gara” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia, 7, Trieste 34121, TEL.040/6724711. VI.4.2)
Presentazione di ricorso: entro 30 gg.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/08/2013.
Il direttore della SOC approvvigionamento centralizzato di beni e servizi e logistica
ing. Emanuele Mognon
T13BFK14334 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE
Dipartimento Servizi Condivisi
Avviso di gara C.I.G. 5288524410
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria Udine - Dipartimento
Servizi Condivisi, Via Uccellis 12/f, 33100, Dal Bon Elisabetta, Tel.0432/1794240, dalbon.elisabetta@aoud.sanita.fvg.it,
Fax 0432/306241, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati. I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO: a) ID13SER009 convenzione per l’affidamento del servizio di mediazione culturale in ambito
sanitario per gli enti del SSR FVG; b) ID13SER021 convenzione per l’affidamento del servizio di portierato per l’A.S.S. n. 1
Triestina; c) ID13PRE005 convenzione per l’affidamento della fornitura di materiale per ambulatori dentistici. Forniture:
Acquisto (gara c). Luogo principale di consegna: aziende del SSR FVG - NUTS ITD4. Servizi: Gara a) cat. n. 27; Gara b
cat. n. 27. Luogo principale di esecuzione: gara a aziende del SSR FVG - NUTS ITD4; gara b A.S.S.n. 1 Triestina - NUTS
ITD44. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico (gare a,b,c). II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Vedasi II.1.1. II.1.6) CPV: a) 85310000-5; b) 98341120-2; c) 33131300-0. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Divisione in lotti: si (gara a); no (gare b,c). Tutte le informazioni relative
alla suddivisione e descrizione dei lotti sono contenute nel capitolato di gara, reperibile su www.csc.sanita.fvg.it, sez. “bandi di
gara: in corso” accedendo tramite l’area riservata alle imprese. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità
dell’appalto: a) E 930.000,00 (+ E 1.348.500,00 opzioni contrattuali); b) E 402.000,00 (+ E 170.000,00 opzioni contrattuali);
c) E 977.105,00 (+ E 358.271,83 opzioni contrattuali). II.2.2) Opzioni: si. II.3) Durata: a) 24 mesi; b) 48 mesi; c) 36 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art.75 del D.Lgs.163/06. III.1.2) Principali modalità di finanziamento:
Pagamento ai sensi del D.lgs.231/02 e ss.mm. a far data dalla data di ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma giuridica: ai
sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06. III.2.1) Situazione personale degli operatori: Dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ai sensi del comma 2 dell’art.38 del D.Lgs.163/06, con la quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di
esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m comma 1 art.38 del D.Lgs.163/06, e di essere iscritta nel registro della CCIAA
(o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri), specificando il luogo e il numero di iscrizione
al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, ne vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio. III.2.3) Capacità tecnica: elenco delle principali
forniture analoghe prestate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e destinatari. L’importo non dovrà
essere inferiore all’importo presunto di gara (intendendosi tale l’importo presunto del singolo lotto a cui la ditta partecipa),
complessivamente nel triennio.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri (gare a,b,c). IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: Determina D.S.C. 794/2013 del 14/08/13. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l’accesso ai documenti: 23/09/13 ore 12. IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 02/10/2013 ore 12. IV.3.6) Lingue: IT.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: 03/10/2013: a) Ore 9; b) Ore 10; c) Ore 11. Luogo: Sede DSC in via Uccellis, 12/f a Udine.
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VI.3) Informazioni complementari: Il responsabile unico per il procedimento ai sensi della D.LGS.163/2006 è l’ing
Emanuele Mognon. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme di
partecipazione alla gara, il capitolato d’oneri e gli esiti sono pubblicati sul sito www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e avvisi
di gara” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia, 7, Trieste 34121, Tel.040/6724711. VI.4.2)
Presentazione di ricorso: entro 30 gg.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/08/2013.
Il direttore della SOC approvvigionamenti centralizzati di beni e servizi e logistica
ing. Emanuele Mognon
T13BFK14341 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD DI PESARO
Bando di gara - Servizi
1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” Viale Trieste 391 Pesaro 61121
Italia UOC Gestione Approvvigionamento di beni e servizi e logistica tel. 0721/366343-41, fax 0721/366336; 3) procedura
aperta; 4) acquisto; 5) luogo di consegna dei prodotti: Pesaro(PU); 6) oggetto del contratto: servizio di assicurazione per
la copertura dei rischi vari per la durata di anni 3 (tre); l’importo complessivo lordo a base d’asta triennale è pari a Euro
128.700,00 (non ci sono oneri per rischi da interferenza; 7) suddivisione in lotti; 11) la documentazione di gara potrà essere scaricata gratuitamente dai siti internet www.fareonline.it, www.ospedalimarchenord.it, o ritirata a mano presso la UOC Gestione
Approvvigionamento di beni e servizi e Logistica; 12) le offerte presentate secondo le modalità descritte nel disciplinare di
gara che forma parte integrante e sostanziale del bando di gara, dovranno pervenire, ad esclusivo rischio e spese della ditta
partecipante, entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 26/09/2013 al Protocollo della U.O.C. Gestione Approvvigionamento
beni e servizi e Logistica dell’Azienda Osp. “Ospedali Riuniti Marche Nord”, Viale Trieste 391 (piano II°) - 61121 Pesaro
(Italia) (orario: dal lun. al ven. dalle 08:30 alle 13:30). Farà fede il timbro apposto sul plico sigillato dal protocollo della U.O.C.
Gestione Approvvigionamento di beni e servizi e Logistica. Offerte pervenute oltre il succitato termine verranno escluse; 13)
apertura delle offerte: ore 11:30 del giorno 26/09/2013 presso la U.O.C Gestione Approvvigionamento; persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: si rinvia al disciplinare di gara; 14) cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di
gara; 16) sono ammessi raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06 e smi; 21) l’offerente
è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; 23) l’aggiudicazione avverrà
per singolo lotto intero non frazionabile in favore dell’offerta al prezzo più basso. Si procederà all’aggiudicazione anche in
caso di una sola offerta valida. Eventuali richieste di chiarimenti inerenti la documentazione di gara dovranno pervenire a
mezzo fax al n° 0721/366336 alla UOC Gestione Approvvigionamento di beni e servizi e Logistica di questa Azienda entro le
ore 12.00 del giorno 16/09/2013. Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute oltre tale termine.
Entro il giorno 19/09/2013 verrà pubblicato sul sito internet www.ospedalimarchenord.it l’elenco delle richieste di chiarimenti
pervenute e relative risposte. Questa Azienda si riserva di pubblicare sul sito internet aziendale eventuali modifiche, rettifiche
e/o precisazioni inerenti la documentazione di gara fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a consultare il suddetto sito internet fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle
offerte.Questa Azienda si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora i prezzi non siano congrui nonché si riserva la
facoltà di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale,
dandone comunicazione alle ditte concorrenti. Tale provvedimento potrà essere posto in essere a insindacabile giudizio di
questa Azienda senza che i concorrenti medesimi possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.
CIG lotto n°1: 5281959A72; CIG lotto n° 2: 52819692B5; CIG lotto n° 3: 5281987190; CIG lotto n° 4: 5281999B74. Per
eventuali controversie faranno fede i documenti approvati con determina n° 605/DG del 12/08/2013. Si evidenzia infine che
è facoltà di questa Azienda, decorsa la prima annualità di contratto, recedere ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile, esclusivamente qualora non sia intervenuta l’autorizzazione da parte della Regione Marche alla pluriennalità dell’affidamento.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare di gara (che forma parte integrante e sostanziale del
presente bando) e relativi allegati, al capitolato tecnici di Polizza, alle norme del codice civile nonché a tutta la normativa
vigente in materia in quanto applicabile. Il responsabile del Procedimento è il Dott. Antonio Draisci. In deroga a quanto
previsto dall’art.10, il Direttore dell’Esecuzione verrà nominato all’atto dell’aggiudicazione definitiva. Pesaro, lì 12/08/2013.
Il direttore della u.o.c gestione approvvigionamento
dott. Antonio Draisci.
T13BFK14344 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE
Dipartimento Servizi Condivisi
Avviso di gara C.I.G. 528794456E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria Udine - Dipartimento
Servizi Condivisi, Via Uccellis 12/f, 33100, Dal Bon Elisabetta, Tel.0432/1794240, dalbon.elisabetta@aoud.sanita.fvg.it,
Fax 0432/306241, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati. I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO: a) ID13SER032 affidamento dei servizi integrati di assistenza alla gestione amministrativa,
finanziaria e operativa di coordinamento scientifico - progetto europeo Smartcare. Servizi. Cat. 11. Luogo principale di
consegna: A.S.S. n.1 Triestina - NUTS ITD44. Servizi: II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico (gara a). II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Vedasi II.1.1. II.1.6) CPV: a) 98390000-3. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di
applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. Tutte le informazioni relative alla suddivisione e descrizione dei
lotti sono contenute nel capitolato di gara, reperibile su www.csc.sanita.fvg.it, sez. “bandi di gara: in corso” accedendo tramite
l’area riservata alle imprese. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: a) E 470.000,00 (+
E 90.000,00 per opzioni contrattuali). II.2.2) Opzioni: si. II.3) Durata: a) 30 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art.75 del D.Lgs.163/06. III.1.2) Principali modalità di finanziamento:
Pagamento ai sensi del D.lgs.231/02 e ss.mm. a far data dalla data di ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma giuridica: ai
sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06. III.2.1) Situazione personale degli operatori: Dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ai sensi del comma 2 dell’art.38 del D.Lgs.163/06, con la quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di
esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m comma 1 art.38 del D.Lgs.163/06, e di essere iscritta nel registro della CCIAA
(o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri), specificando il luogo e il numero di iscrizione
al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, ne vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio. III.2.3) Capacità tecnica: elenco delle principali
forniture analoghe prestate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e destinatari. L’importo non dovrà
essere inferiore all’importo presunto di gara (intendendosi tale l’importo presunto del singolo lotto a cui la ditta partecipa),
complessivamente nel triennio.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel capitolato d’oneri (gara a). IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Determina D.S.C. 793/2013 del 14/08/13. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
30/09/13 ore 12. IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 09/10/2013 ore 12. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Periodo minimo:
gg.240. IV.3.8) Modalità apertura offerte: 10/10/2013: a) Ore 9. Luogo: Sede DSC in via Uccellis, 12/f a Udine.
VI.3) Informazioni complementari: Il responsabile unico per il procedimento ai sensi della D.LGS.163/2006 è l’ing
Emanuele Mognon. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme di
partecipazione alla gara, il capitolato d’oneri e gli esiti sono pubblicati sul sito www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e avvisi
di gara” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia, 7, Trieste 34121, Tel.040/6724711. VI.4.2)
Presentazione di ricorso: entro 30 gg.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/08/2013.
Il direttore della SOC approvvigionamento centralizzato di beni e servizi e logistica
ing. Emanuele Mognon
T13BFK14346 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE
Dipartimento Servizi Condivisi
Avviso di gara C.I:G. 528491844C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria Udine - Dipartimento
Servizi Condivisi, Via Uccellis 12/f, 33100, Dal Bon Elisabetta, Tel.0432/1794240, dalbon.elisabetta@aoud.sanita.fvg.it,
Fax 0432/306241, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati. I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
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SEZIONE II: OGGETTO: a) ID13SER030 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento del
servizio di dosimetria per persone ed ambienti esposti a radiazioni ionizzanti; b) ID13APE010 procedura aperta per la stipula
di una convenzione per l’affidamento della fornitura a noleggio di software da destinare alla S.C. Logistica Approvvigionamento, Farmacia e per la S.C. Tecnica di AOPN. Forniture: AOPN - NUTS ITD41. Gara a) aziende del SSR FVG - NUTS
ITD4. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico (gare a,b). II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Vedasi
II.1.1. II.1.6) CPV: a) 90721600-3; b) 48210000-3. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Divisione in lotti: no (gare a,b). Tutte le informazioni relative alla suddivisione e descrizione dei lotti sono contenute nel capitolato di gara, reperibile su www.csc.sanita.fvg.it, sez. “bandi di gara: in corso” accedendo tramite l’area riservata alle imprese. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: a) E 59.133,00 (+ E 27.595,40 per opzioni
contrattuali); b) E 125.000,00. II.2.2) Opzioni: si. II.3) Durata: a) 36 mesi; b) 48 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art.75 del D.Lgs.163/06. III.1.2) Principali modalità di finanziamento:
Pagamento ai sensi del D.lgs.231/02 e ss.mm. a far data dalla data di ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma giuridica:
ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06. 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:
Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del comma 2 dell’art.38 del D.Lgs.163/06, con la quale la ditta attesta di
non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m comma 1 art.38 del D.Lgs.163/06,
e di essere iscritta nel registro della CCIAA (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri), specificando il luogo e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di
fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ne vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio. III.2.3)
Capacità tecnica: Per le gare a-b elenco delle principali forniture analoghe prestate negli ultimi tre anni con indicazione degli
importi, delle date e destinatari. Solo per la gara a, aver ottemperato agli adempimenti di notifica per l’avvio dell’esercizio
del servizio di dosimetria. Solo per la gara b, l’importo non dovrà essere inferiore all’importo presunto di gara (intendendosi
tale l’importo presunto del singolo lotto a cui la ditta partecipa), complessivamente nel triennio. Solo per la gara a, il numero
delle letture non dovrà essere inferiore ai fabbisogni di gara indicati nel capitolato speciale d’appalto. La ditta dovrà allegare
copia della notifica per l’avvio del servizio.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri (gara a); prezzo più basso (gara b). IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina D.S.C. 765/2013 del 12/08/13. Termine per il ricevimento delle richieste
di documenti o per l’accesso ai documenti: 17/09/13 ore 12. IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 27/09/2013
ore 12. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Periodo minimo: gg.240. IV.3.8) Modalità apertura offerte: 30/09/2013: a) Ore 9; b)
Ore 11. Luogo: Sede DSC in via Uccellis, 12/f a Udine.
VI.3) Informazioni complementari: Il responsabile unico per il procedimento ai sensi della D.LGS.163/2006 è l’ing
Emanuele Mognon. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme di
partecipazione alla gara, il capitolato d’oneri e gli esiti sono pubblicati sul sito www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e avvisi
di gara” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia, 7, Trieste 34121, Tel.040/6724711. VI.4.2)
Presentazione di ricorso: entro 30 gg.
Il direttore della SOC approvvigionamento centralizzato di beni e servizi e logistica
ing. Emanuele Mognon
T13BFK14345 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV Centro
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzo e contatti Amministrazione aggiudicatrice: ENTE PER I SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI DELL’AREA VASTA CENTRO - Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - Ufficio Gare Strategiche in Area
Vasta ed Informatica di Firenze - Via di San Salvi , 41 - 50135 Firenze - Italia - telefono+39 055 6933850, telefax +39 055
6933868, e-mail silvana.luisi@estav-centro.toscana.it - indirizzo internet www.estav-centro.toscana.it - https://start.e.toscana.
it/estav-centro. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - settore salute.
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SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: P.A., svolta in modalità telematica, per la fornitura di n°1 Lettore per dosimetri per
la SOD Fisica Sanitaria dell’AOU Careggi. Codice CIG ( 5291929DF2) II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Luogo esecuzione
: Firenze II.1.6) Codice CPV:38547000-1. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità varianti: NO. II.2.1) Entità
totale: l’importo a base d’asta, insuperabile, è pari ad Euro 155.000,00 oltre oneri fiscali. II.2.2) Categoria prevalente: fornitura di beni II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria nella misura del 2% dell’importo presunto . Definitiva nella misura
del 10% dell’importo aggiudicato. III.1.2) Modalità di pagamento: come indicato nel capitolato speciale d’appalto. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi i
soggetti indicati all’art. 34 - 35 - 36 e 37 del D.Lgs. 163/06. L’impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento,
ma non potrà, pena l’esclusione, contestualmente presentarsi come impresa singola e inserita in un raggruppamento così come
è vietata la partecipazione a più raggruppamenti. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Prove richieste: 1. Dichiarazione
di almeno due Istituti bancari che attestino la solidità economica e finanziaria della ditta in data non anteriore a 180 giorni
dalla scadenza per la presentazione dell’offerta. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà
anzitutto specificare i motivi nella dichiarazione dell’offerta. Dovrà inoltre presentare copia conforme dell’ultimo bilancio
approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente. L’ESTAV si riserva di valutare la documentazione
di bilancio presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria. In Caso di ATI
le referenze bancarie devono essere presentate da tutte le imprese raggruppate. III.2.3: Capacità tecnica: 1. Aver effettuato in
strutture pubbliche e/o private, almeno una fornitura similare che sia funzionante alla data di invio del bando sulla GUCE .
In caso di ATI tale requisito dovrà essere posseduto almeno dalla mandataria dell’ATI stessa.
SEZIONE IV : PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con criteri indicati nel disciplinare di gara . IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 12:00:00 del giorno 30/09/2013. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: 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:
seduta pubblica ore 12:30 del giorno 30/09/2013 presso Ufficio Gare Strategiche ed Informatica, Estav Centro - Via S.Salvi,
12 - 50135 Firenze. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti delle ditte partecipanti muniti di
regolare procura.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Richieste di chiarimenti dovranno essere formulate in forma scritta al Responsabile
del Procedimento Sig.ra Annalisa Casamonti ed inviate, entro il giorno 17/09/2013 a mezzo fax al nr. 055/6933868, tramite
sistema o al seguente indirizzo e-mail: annalisa.casamonti@estav-centro.toscana.it; le relative risposte saranno pubblicate
sul sito https://start.e.toscana.it/estav-centro/ entro il 23/09/2013. Sul sito medesimo saranno pubblicate altresì le eventuali
ulteriori informazioni in merito all’appalto che si rendessero necessarie. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare
il sito fino alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE:
19/08/2013
Il direttore generale
dott.ssa Beatrice Sassi
T13BFK14360 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNINI DI SERIATE
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: 1.1) Azienda Ospedaliera “Bolognini” di Seriate Via Paderno, 21 SERIATE (BG)24068 IT - U.O.C.
Approvvigionamenti Logistica E Servizi Alberghieri Tel: 035/3063771: gare.provveditorato@bolognini.bg.it Fax:
035/3063708. URL:www.bolognini.bg.it.1.2) Autorità regionale o locale - Salute.
SEZIONE II: II.1.1) Servizio convalida cicli di sterilizzazione a vapore su autoclavi, dei sistemi di lavaggio strumenti
chirurgici, dei sistemi per termosaldatura, degli ambienti a contaminazione controllata dei blocchi operatori e camere bianche in esercizio (CIG n. 5282310C19), per un periodo quinquennale, per un importo complessivo di Euro 375.000,00= IVA
esclusa. II.1.2) Vedasi disciplinare di gara e capitolato tecnico. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.7) No. II.1.8) No. II.1.9) No.
II.2.1) Indicato nel capitolato tecnico. II.3) Mesi 60.
SEZIONE III: Si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) 04/10/2013 - 12:00. IV.3.5) Lingua: IT. IV.3.7) 270 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte). IV.3.8) 11/10/2013.
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SEZIONE VI: VI.3) Il verbale di aggiudicazione non terrà luogo di contratto. La gara sarà aggiudicata anche se dovesse
pervenire, o comunque venisse dichiarata valida una sola offerta. Il Bando di gara, il Disciplinare di gara e tutti gli atti di gara
sono pubblicati sul sito internet www.bolognini.bg.it e www.sintel.regione.lombardia.it. VI.5) 08/08/2013.
Il responsabile del procedimento
dott. Felice Petrella
Il direttore generale
dott. Amedeo Amadeo
T13BFK14364 (A pagamento).

U.L.S.S. 2 FELTRE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Azienda U.L.S.S. n. 2, Via Bagnols sur Ceze 3, 32032 Feltre (BL) Italia - C.F. e P.I. 00300620259.
Profilo committente: www.ulssfeltre.veneto.it
Punti di contatto: Servizio Acquisizione Organizzazione e Gestione delle Risorse Tecniche Tel.: 0439/883610-883612
- Fax: 0439/883616
Email: tecnico@ulssfeltre.veneto.it. Responsabile unico del procedimento: dott. ing. Gianbattista Azzoni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Descrizione: Servizi energia degli impianti tecnologici della ULSS n. 2 di Feltre (BL) e realizzazione del Nuovo Polo
Tecnologico dell’Ospedale di Feltre nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani. Teleriscaldamento e miglioramento energetico degli edifici pubblici (POR FESR 2007-2013 - Asse 2 “Energia” - Azione 2.1.2)
Lotto: unico Durata: 108 mesi CPV 71314200 CIG 5286419AF4.
Valore complessivo a base d’asta: Euro 41.424.380,23 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipologia: Procedura ristretta indetta con Deliberazione Direttore Generale n° 486/2013.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Indicazioni per ottenere la documentazione:
Il bando ed il documento complementare al bando sono consultabili e scaricabili dal sito aziendale al seguente indirizzo:
http://www.ulssfeltre.veneto.it/area/areatecnica/gare.html.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: lunedì 16 settembre 2013 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Veneto, Cannaregio 2227 - 30122 VE
Data di trasmissione del bando alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 12.08.2013.
Feltre, 12 Agosto 2013
Il direttore generale
dott. Adriano Rasi Caldogno
T13BFK14365 (A pagamento).

A.S.P.EF. - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
Bando di gara C.I.G. 5284756E99
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: ASPeF - P.le Michelangelo, 1 - 46100 Mantova - tel.0376.357832 - fax 0376.360608
- e-mail: acquisti@aspefmantova.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto per l’affidamento del servizio educativo assistenziale in favore degli ospiti della
Comunità socio sanitaria di Viale Gorizia 4, Mantova. Cat. servizio descrizione e luogo di esecuzione: Servizi esclusi di cui
all’allegato IIB del D.lgs. 163/06 cat. 25 - CPC 93 - ISTAT 020030. Durata contratto: mesi 54 (di cui sei per eventuale proroga
tecnica). Importo appalto: Importo complessivo a base di gara per il periodo di mesi 54 è quantificato in E 889.494,00 Iva
esclusa di cui E 8.894,94 per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.
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SEZIONE III: CAUZIONI RICHIESTE: Cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base d’asta E 889.494,00 (E 17.789,88)
e cauzione definitiva da costituirsi secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. Raggruppamento temporaneo
d’imprese: E’ ammesso il raggruppamento temporaneo d’imprese ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06 e smi, con divieto di
modificarne la composizione soggettiva dopo la presentazione delle offerte, con l’indicazione dell’impresa designata capogruppo
ed avente la rappresentanza delle altre. La documentazione richiesta dovrà essere presentata da ognuna delle ditte raggruppate.
SEZIONE IV: PROCEDURA e CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura Aperta - aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi sulla base delle caratteristiche indicate nel capitolato speciale
d’appalto e nel disciplinare di gara. Sono ammesse soltanto offerte in ribasso. Disponibilità documenti: Tutti i documenti relativi
alla procedura sono liberamente consultabili presso la sede dell’ A.S.P.e.F. dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12; gli stessi atti
possono essere ritirati presso l’Ufficio Approvvigionamenti oppure possono essere scaricati dal sito web www.aspefmantova.it.
PRESENTAZIONE OFFERTE: Non sono ammesse offerte parziali o limitate ad un solo servizio. Le singole offerte dovranno
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASPEF, P.le Michelangelo n. 1 - 46100 Mantova, entro le ore 12 del 07/10/13, termine
ultimo e perentorio per la loro ricezione, esclusivamente a mezzo servizio postale, ovvero a mano, anche a mezzo terze persone.
Le modalità di presentazione delle offerte, da redigersi in lingua italiana, sono contenute nel disciplinare di Gara e nel Capitolato;
SEZIONE V: SVOLGIMENTO DELLA GARA: L’ASPeF procederà il 07/10/13 ore 14, presso la sede Amministrativa,
Piazzale Michelangelo n. 1 Mantova, ed in seduta pubblica, all’esame dei plichi pervenuti entro il termine, alla verifica della
completezza della documentazione amministrativa richiesta ed alla conseguente ammissione dell’Imprese idonee;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: per ulteriori informazioni rivolgersi,in orario d’ufficio, al Servizio Approvvigionamenti dell’ASPeF, P.le Michelangelo n.1 Mantova, Tel.0376/357834 fax 0376/360608, acquisti@aspefmantova.it; Il
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Graziella Eugenia Ascari. Data di spedizione G.U.C.E.: Il bando integrale è stato
inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data 08/08/2013 e dallo stesso in pari data ricevuto.
Il direttore generale
dott.ssa Graziella Eugenia Ascari
T13BFK14382 (A pagamento).

AZIENDA USL ROMA D
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: I.1) Azienda USL Roma D - Via Casal Bernocchi 73 - 00125 (RM) - U.O. C. Acquisizione Forniture Beni
e Servizi - Tel.06.56487500-7318-7419 - Fax 06.56487408; uo.provveditorato@aslromad.it
SEZIONE II: II.1) Servizio assicurativo inerenti: lotto n. 1 Incendio e rischi accessori CIG 5292438200; lotto n. 2 Infortuni Cumulativa CIG n. 529244361F; lotto n. 3 Kasko Chilometrica CIG n. 5292458281; lotto n. 4 Responsabilità Civile
Libro matricola CIG n.52924679EC; II.1.5) Divisione in lotti: SI. II.2.1) Entità totale a base d’asta: E. 190.000,00. Il.3)
Durata appalto: 12 mesi.
SEZIONE III: Vedasi atti di gara disponibili su: www.aslromad.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Negoziata. IV.2) Prezzo più basso. IV.3.3) Scadenza per le ricezione delle offerte:
ore 12.00 del 16.09.2013. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 23.09.2013 ore 10 presso la sede aziendale.
U.o.c. acquisizione forniture beni e servizi
dott.ssa Diana Pasquarelli
T13BFK14390 (A pagamento).

FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 4
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Federazione Sovrazonale Piemonte 4 - Piemonte N.E.
s.c.a.r.l. via dei Mille 2, 28100 NOVARA, tel. 0321.374581 fax 0321.374562 fs.piemontenordest@legalmail.it - www.fs4.
piemontenordest.it
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di lentine intraoculari occorrenti alle AA.SS.LL. VC - BI - VCO - NO e alla A.O.U.
“Maggiore della Carita” di Novara afferenti alla Federazione Sovrazonale Piemonte 4-Piemonte Nord Est; luogo: Presidi del
territorio della Federazione Sovrazonale 4 ASL “VC” NUTS ITC12 - ASL BI NUTS ITC13 - ASL VCO NUTS ITC14 - ASL
NO NUTS ITC15 - AOU NO NUTS ITC15. importo E. 1.780.440,00 + IVA- C.P.V. 33731110, Divisione in n. 15 lotti, possibilita’ di partecipare a uno o piu’ lotti. Durata 36 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda Capitolato Speciale di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 07/10/2013 h. 15 c/o Uff. Protocollo A.S.L. VC C.so Abbiate 21, 13100 Vercelli. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura
(vedi art. 2.7. del C.S. di gara): 09/10/2013 h. 9.30, c/o Sede distaccata di Vercelli FS4 C.so M. Abbiate 21 - Vercelli - 3. piano
palazzina uffici.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. Dott.ssa A. Burla tel.0161.593393. Ricorso: T.A.R. Piemonte. Invio
G.U.C.E.: 19/08/2013.
Amminis. unico feder. sovraz. piemonte 4
dott. Stefano Gariano
T13BFK14423 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. N.7 PIEVE DI SOLIGO (TV)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Azienda U.L.S.S. n.7 Via Lubin,16 Pieve di Soligo (TV)
31053 (IT) Tel.0438664331 Fax 043882621, servizio affari generali e legali alla c.a. Donatella Mariotto donatella.mariotto@
ulss7.it www.ulss7.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Fornitura di servizi assicurativi ARD/KASKO per l’ULSS 7 di Pieve di
Soligo dal 31/10/2013 al 31/10/2015, come da documentazione di gara. Importo totale complessivo E. 120.000,00.
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: offerta prezzo più basso. Ricezione offerte entro il 06-09-2013
h 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI GUCE 19-08-2013.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Filippo Spampinato
T13BFK14397 (A pagamento).

FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 4
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Federazione Sovrazonale Piemonte 4 - Piemonte Nord Est
s.c.a.r.l. via dei Mille 2, 28100 NOVARA, tel. 0321.374590 fax 0321.374562 fs.piemontenordest@legalmail.it - www.fs4.
piemontenordest.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gas medicali, la gestione e la manutenzione dei relativi impianti a favore delle Aziende Sanitarie afferenti alla Federazione Sovrazonale Piemonte 4 - Nord-Est;
valore stimato IVA esclusa 20.500.000,00 - C.P.V. 24111500. Durata 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda Capitolato Speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo piu’ basso - Termine ricevimento offerte: 14/10/2013 h.
13.00 c/o Uff. Protocollo. Apertura 16/10/2013 h. 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Capitolato speciale d’appalto contenente gli atti di gara ed eventuali modifiche e/o chiarimenti saranno pubblicati sul sito web al seguente indirizzo: www.fs4.piemontenordest.it - Persona di riferimento: Chiodi Andrea - tel. 0321/374490-489-491 fax 0321/374562 e.mail andrea.chiodi@maggioreosp.novara.it - Data di
trasmissione GUCE: 21/08/2013.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Ivana Bellora
T13BFK14424 (A pagamento).
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA FUSCONI - LOMBRICI - RENZI
Sede: p. Verdi n. 5 - 06046 Norcia (PG)
Tel./Fax 0743 816328
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02946640543
Estratto bando di gara locazione immobili
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Fusconi Lombrici Renzi intende procedere alla locazione dei seguenti appartamenti siti a Roma, in via B. Bossi n. 11, uso abitativo ai seguenti canoni base mensili:
lotto n. 1 piano S2, di vani 2,5, € 350,00;
lotto n. 2 piano 3, di vani 5, € 720,00;
lotto n. 3 piano 5, di vani 5, € 700,00.
La domanda dovrà essere presentata entro il giorno 16 settembre 2013.
Il bando è pubblicato sul sito www.apspnorcia.it
Norcia, 13 agosto 2013
Il presidente
Domenico Coccia
TC13BFK14229 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA
Avviso di preinformazione - Appalto di lavori - Sola esecuzione
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Universita Iuav di Venezia, Santa Croce 191, 30135 Venezia; Codice
Fiscale 80009280274; Informazioni presso: Area Infrastrutture, email direzione.infrastrutture@iuav.it PEC ufficio.protocollo@iuav.it fax 0412571236.
SEZIONE II: Natura ed entita’ dei lavori: Opere edili ed impiantistiche per la realizzazione del centro di restauro “LABCOMAC” presso la sede storica di Palazzo Badoer a Venezia. Trattasi di: realizzazione di impianto geotermico; manutenzione straordinaria impianti termici; manutenzione straordinaria impianti eletterici; realizzazione impianti
tecnologici avanzati per applicazioni domotiche e multimediali; realizzazioni impianti speciali per laboratorio; messa
a norma antincendio; piccolo consolidamento strutturale; manutenzione straordinaria infissi e serramenti; opere edili su
componenti non strutturali per adeguamento funzionale; opere di rivestimento e dipinture; opere di manutenzione scoperti.
Importo stimato a base d’asta: Euro 1.450.000 oltre IVA. Luogo di esecuzione: Venezia. Qualificazione: Attestazione SOA
OG11 Classifica IV o superiori; altre eventuali specificate dal bando. Codice CUP: F73F13000060006
SEZIONE III: Finanziamento dei lavori: Regione Veneto POR CRO FESR 2007-2013 SMUPR 19841
SEZIONE IV: Tipologia di gara: Procedura ristretta. Procedura di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Data provvisoria per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 1 ottobre 2013. Data provvisoria dell’inizio dei lavori:
15 dicembre 2013.
Il responsabile del procedimento - Dirigente area infrastrutture
ing. Ciro Palermo
T13BFL14361 (A pagamento).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
Bando di gara - Servizi nr. gara 5171939 CIG 52915537AB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Via Saffi, 2, Urbino, 61029, Italia. Punti di contatto: Luigi Botteghi; telefono 0722 305463, telefax 0722 2690; e-mail PEC amministrazione@uniurb.legalmail.it Indirizzo Internet: Amministrazione
aggiudicatrice: www.uniurb.it (alla voce concorsi: gare e appalti) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati (Indirizzo Internet); Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati (Indirizzo postale). I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente universitario Principali settori di attività: istruzione. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amm.zioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Contratto d’appalto di servizi
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Categoria di servizi 14; Luogo principale di esecuzione: Urbino e sede decentrata di Fano
Codice NUTS: ITE31. II.1.3.) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione: Affidamento della gestione
di vari servizi a favore di alcune sedi dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. II.1.6) CPV: 98342000-2. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si II.1.8) Divisioni in lotti: No. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: No II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 8.526.238,00 (I.V.A. esclusa) oneri per la sicurezza
Euro zero II.2.2) Opzioni: No. II.3) Durata appalto: 60 mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto) più 24 mesi di prosecuzione
contrattuale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi art. 28 capitolato speciale d’appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento: Bilancio universitario III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: raggruppamenti consentiti ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. III.1.4) Altre
condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: vedi art. 2.5.2 capitolato speciale d’appalto
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi art. 2.5.3 capitolato speciale d’appalto III.2.3) Capacità tecnica: vedi art. 2.5.4
capitolato speciale d’appalto III.2.4) Appalti riservati: No III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.2.2) Ricorso ad un asta elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 24 settembre 2013 Ora: 12:00 Documenti a pagamento: No. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 30 settembre 2013 Ora: 13,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte - 30 settembre 2013) IV.3.8) Modalità di aperture delle offerte: 3 ottobre 2013; ora
10,00; luogo: Via Saffi, nr. 2, Urbino, 61029, Italia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si - rappresentanti
legali o soggetti muniti di idonea procura notarile.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: No. VI.3) Informazioni complementari: Termini di ricevimento delle Offerte ridotti ai sensi dell’art. 70 commi
8 e 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Ulteriori informazioni vedi Capitolato Speciale. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Marche, P.zza Cavour, 29 - 60121 Ancona. VI.5) Data spedizione
presente avviso: 21/08/2013
Il direttore generale
dott. Luigi Botteghi
T13BFL14405 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A.

Sede sociale: corso Peschiera 193 - 10141 Torino
Capitale sociale: Euro 8.700.000 interamente versato
Registro delle imprese: 09971950010
R.E.A. di Torino 1095750
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 09971950010
Avviso di bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: FARMACIE COMUNALI
TORINO S.p.A. Indirizzo postale: Corso Peschiera 193 Città: Torino Codice postale: 10141 Paese: Italia Punti di contatto:
FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A. Telefono: +39 01119782020 All’attenzione di: Gabriele Cavigioli Posta elettronica: fctorino@fctorinospa.it - Fax: +39 01119782016 Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.fctorinospa.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 E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di
diritto pubblico. Settore: gestione farmacie L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta
per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici ed affini e la prestazione di servizi accessori alla Farmacie Comunali Torino S.p.A. per il periodo 01.01.2014 / 31.12.2014 - con facoltà di rinnovo espresso per altri dodici mesi sino al
31.12.2015 - tramite distributore intermedio. Codice identificativo CIG 52851568B2
II.1.2) Tipo di appalto, luogo di esecuzione e di consegna della fornitura: Forniture - Acquisto Luogo principale di consegna: Torino (Italia) - Codice NUTS ITC11 Presso le sedi delle farmacie e della parafarmacia gestite da Farmacie Comunali
Torino Spa nel Comune di Torino e di San Maurizio Canavese.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici ed affini e la prestazione di servizi accessori alla FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A. per il periodo
01.01.2014 / 31.12.2014 - con facoltà di rinnovo espresso per altri dodici mesi sino al 31.12.2015 - tramite distributore
intermedio. CIG 52851568B2
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33600000.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa 25.200.000,00, moneta : EURO
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3.Informazione sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: si numero di rinnovi possibile: uno nel caso di appalti
rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: mesi dodici
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Inizio 01.01.2014; conclusione 31.12.2014.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria ex art. 75, D.Lgs. 163/2006 e garanzia definitiva ex art. 113,
D.Lgs 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento con fondi di bilancio di Farmacie Comunali Torino S.p.A. I pagamenti verranno effettuati secondo quanto
stabilito dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto, reperibile sul profilo di committente di cui al punto I.1) del presente
Bando di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Art. 37 D.Lgs. 163/2006 .
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III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: sì Si veda il Capitolato Speciale d’appalto, nella specie sub artt. 3, 4, 11 e 12, reperibile sul profilo di committente di cui al punto I.1) del presente Bando di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Gli operatori economici non devono
trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, devono essere iscritti nel Registro delle Imprese c/o
la competente CCIAA per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, possedere l’autorizzazione alla distribuzione intermedia dei
prodotti oggetto di gara, ai sensi del D. Lgs. N. 219/2006 e, altresì, rispettare tutte le disposizioni, obblighi e adempimenti
previsti nell’Allegato 2 al Capitolato Speciale d’appalto, reperibile sul profilo di committente di cui al punto I.1) del presente
Bando di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a) Fatturato globale negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) non inferiore a euro 12.600.000,00. Per i soggetti di cui all’art. 34, c. 1, lett. d), e), D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di cui alla lettera
a) dovranno essere posseduti dal Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti complessivamente considerato. Il
mandatario dovrà, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti: a) elenco delle principali forniture prestate nel settore oggetto di gara (fornitura di prodotti
farmaceutici, parafarmaceutici ed affini per farmacie) negli ultimi tre anni (2010-2011-2012); d) aver gestito nell’anno 2012
non meno di: n. 7.000 articoli diversi complessivamente per le categorie I, II, III e IV, di cui all’art. 1 del Capitolato Speciale
d’appalto; n. 20.000 articoli diversi per la categoria V, di cui all’art. 1 del Capitolato Speciale d’appalto; n. 22.000 articoli
diversi complessivamente per le categorie VI, VII, VIII, IX e X, di cui all’art. 1 del Capitolato Speciale d’appalto. Per i
soggetti di cui all’art. 34, c. 1, lett. d), e), D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di cui alla lettera b), dovranno essere posseduti dal
Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti complessivamente considerato. Il mandatario dovrà, in ogni caso,
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: delibera del CDA di Farmacie
Comunali Torino S.p.A. del 02.08.2013.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 23.09.2013 ora: 12.00 Documenti
a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 30.09.2013 ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 30.09.2013 ora: 15.00 Luogo : Farmacie Comunali Torino SpA. - Corso
Peschiera 193 - Torino Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone
ammesse e la procedura di apertura: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o legali
rappresentanti degli Operatori economici concorrenti, ovvero i soggetti da essi delegati, potranno effettuare dichiarazioni a
verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: sì Calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
tra 12 o 24 mesi in caso di esercizio della facoltà di rinnovo di cui al punto II.2.3) del presente Bando.
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Codice CIG 52851568B2 L’importo della fornitura indicato al punto
II.2.1. è comprensivo del primo anno di durata dell’appalto e dell’ulteriore periodo di un anno di eventuale rinnovo, di cui
al punto II.2.3.). I costi della sicurezza da interferenze sono pari a zero, in quanto si tratta di semplice fornitura. Le comunicazioni tra Farmacie Comunali Torino S.p.A. e gli operatori economici avverranno tramite posta elettronica certificata o fax
(previa autorizzazione dei concorrenti per le comunicazioni di cui all’art. 79, c. 5, D.Lgs. 163/2006). I quesiti e le richieste
di chiarimenti saranno pubblicati sul profilo di committente di cui al precedente punto I.1), ove sono resi disponibili, altresì,
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tutti i documenti utili ai fini della partecipazione alla gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando
ad ogni effetto di legge. Farmacie Comunali Torino S.p.A. si riserva di sospendere, non aggiudicare o modificare la presente
gara per motivi di interesse pubblico, ovvero di applicare quanto previsto dall’art. 81, c. 3, D.Lgs. n. 163/2006, senza che i
concorrenti nulla abbiano a pretendere. Il Titolare del trattamento dei dati personali è Farmacie Comunali Torino S.p.A.. Il
Responsabile del trattamento dei dati personali inerenti la procedura di gara nonché Responsabile Unico del Procedimento è
il Dott. Gabriele Cavigioli, Amministratore Delegato di Farmacie Comunali Torino Spa. Per ulteriori informazioni inerenti la
procedura di gara o chiarimenti inerenti le prestazioni richieste e le modalità di espletamento delle stesse, scrivere al seguente
indirizzo e-mail: fctorino@fctorinospa.it.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Piemonte Indirizzo postale:
C.so Stati Uniti 45 Torino Codice postale: 10129 Paese: Italia telefono: +39 011-5576411 fax: +39 011-539265 Indirizzo
Internet: www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorsi: I ricorsi avverso il presente
bando di gara possono essere presentati esclusivamente al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla
G.U.R.I.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 19.08.2013
L’amministratore delegato
dott. Gabriele Cavigioli
T13BFM14326 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA
Avviso di gara C.U.P. E93H12000080009 - C.I.G. 5276983022
STAZIONE APPALTANTE: Consorzio di Bonifica dell’Ufita, Via A. Moro 58, 83035 Grottaminarda (AV),
Tel.0825441040 Fax 0825445502, francesco.gambacorta@bonificaufita.it; P.E.C.: bonifica.ufita@pec.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e completamento delle opere di accumulo
di risorse idriche già disponibili e delle reti di adduzione e distribuzione irrigua delle aree del Fondovalle Ufita.- P.S.R. Campania 2007/2013 misura 125 - sottomisura 1.
Procedura aperta. Appalto pubblico di lavori - sola esecuzione; OG6 class. IV (Cat. prev.); Importo complessivo: E
2.096.551,17 + IVA di cui Euro 98.953,03 + IVA per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; Termini esecuzione lavori: massimo 365, minimo 330 gg. Termini ultimi: a) per richiesta documenti e sopralluoghi: ore 13 del 20.09.13; b) per la ricezione
delle offerte: ore 14.00 del 30.09.13. Apertura offerte: I seduta pubblica 03.10.13 ore 9. Vincolo offerta: gg. 180. Criterio:
offerta economicamente più vantaggiosa.
E’ possibile scaricare la documentazione di gara da www.bonificaufita.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Francesco Gambacorta
T13BFM14330 (A pagamento).

FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Bando di gara con procedura aperta
1) La Fondazione Arena di Verona, con sede in Verona (Italia), Via Roma 7/d (in seguito denominata Fondazione) - telefono 045-8051811 fax 045-8011566
sito internet www.arena.it - indice procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di smontaggio della platea, della
zona foyer, delle poltroncine e della tribuna di prima gradinata ,torri luci ed opere accessorie di completamento, 2013, 2014
e 2015, ed il montaggio della platea, della zona foyer delle poltroncine, della tribuna di prima gradinata torri luci ed opere
accessorie di completamento, presso l’anfiteatro arena per gli anni 2014, 2015 e 2016, per un importo indicativo globale di
1.485.000,00 (unmilionequattrocentoottantacinquemila/00) euro + IVA;
2) L’appalto è disciplinato dal D. Lgs. n.163/2006 e dalla Direttiva CEE 92/50;
3) Il periodo dell’appalto è previsto dal 16/10/2013 al 15/10/2016
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4) Non sono ammessi i subappalti;
5) La busta sigillata sulla quale dovrà essere riportata la dizione: “Non aprire procedura aperta per l’aggiudicazione del
servizio di smontaggio della platea, della zona foyer, delle poltroncine e della tribuna di prima gradinata torri luci ed opere
accessorie di completamento, 2013, 2014 e 2015, ed il montaggio della platea, della zona foyer delle poltroncine, della tribuna di prima gradinata torri luci ed opere accessorie di completamento, presso l’anfiteatro arena per gli anni 2014, 2015 e
2016”, dovrà pervenire tassativamente entro le ore 10.00 del 11.10.2013 - a pena di esclusione - al seguente indirizzo:
Fondazione Arena di Verona
Ufficio protocollo
Via Roma 7/D
37121 Verona
e dovrà contenere tre buste; sulla prima busta dovrà essere riportata la dicitura “Documentazione relativa alla procedura
aperta per l’aggiudicazione del servizio di smontaggio della platea, della zona foyer, delle poltroncine e della tribuna di prima
gradinata, torri luci ed opere accessorie di completamento, 2013, 2014 e 2015, ed il montaggio della platea, della zona foyer
delle poltroncine, della tribuna di prima gradinata, torri luci ed opere accessorie di completamento, presso l’anfiteatro arena
per gli anni 2014, 2015 e 2016”,
che dovrà essere corredata da:
a) autocertificazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata
del documento d’identità, dalla quale risulti:
a) che il prestatore di servizi non si trova nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
b) l’indicazione dei dipendenti assunti a tempo indeterminato. Tale numero non potrà essere inferiore a 40 unità per ogni
mese, relativamente agli anni 2010-2011- 2012, e dovrà risultare da idoneo documento ufficiale: modello DM10 e/o UNILAV
per il 2010,2011, modello UNILAV per il 2012;
c) dichiarazione con la quale la ditta che già non abbia sede nel Comune di Verona si impegna, in caso di aggiudicazione, ad istituire apposito ufficio, dotato di numero telefonico e di fax, nel Comune stesso prima di iniziare l’esecuzione
dell’appalto;
d) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o all’Albo o al Registro equipollente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, rilasciata in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, dalla quale risulti che la
ditta è costituita ed opera dal Gennaio 2007. Tale certificazione dovrà essere integrata con annotazione sostitutiva del certificato di vigenza, sono parimenti ammesse le ditte che comproveranno di aver dato corso in tale periodo, alla trasformazione
della veste giuridica o ad accorpamento con altre imprese o che abbiano mutato la ragione sociale.
e) certificato penale generale e certificato carichi pendenti relativo ai titolari delle ditte individuali, ai soci amministratori
delle società di persone, agli amministratori di società di capitali;
f) dichiarazione di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la vigente legislazione;
g) La garanzia a corredo dell’offerta è pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto Euro 29.700,00 (ventinovemilasettecento/00). In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la garanzia deve essere intestata a tutti gli associati.
h) possesso attestazione SOA per la categoria 0S6;
i) certificazione ISO: 9001/2008;
l) verbale di avvenuto sopralluogo c/o Anfiteatro Arena rilasciato dal Geom. Matteo Salvetti.
E’ ammessa l’autocertificazione della documentazione, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 ad esclusione del punto b) del
punto g), del punto h), del punto i), e del punto l).
La cauzione definitiva è stabilita nella misura indicata dall’art.113 del D.Lgs. 163/2006.
Come previsto dall’art.40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è possibile la riduzione del 50% della cauzione e della
garanzia fideiussoria di cui ai capoversi precedenti, nei confronti degli offerenti in possesso della certificazione di sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
Saranno escluse le ditte che presenteranno documentazioni, incomplete, irregolari, e prive anche di una sola indicazione
di cui al punto 5) del Bando di Gara.
Dopo aver esaminato la documentazione richiesta nel Bando e nel Capitolato, la commissione giudicatrice, deciderà di
ammettere alla fase successiva le società che hanno presentato una corretta documentazione.
L’appalto verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, valutata
secondo i criteri di cui all’art.83, D. Lgs. 163/2006, in base ai seguenti elementi e relativi coefficienti espressi in centesimi:
- Qualità del servizio: punteggio massimo 45/100
- Costo del servizio: punteggio massimo 55/100
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La seconda busta “Qualità del Servizio” dovrà contenere:
a) tempo di smontaggio, montaggio delle strutture, minore rispetto ai limiti fissati nel Capitolato.
b) idonee attestazioni di Enti Pubblici, Privati e/o Teatri per gli anni 2010-2011-2012 relativi a servizi simili a quelli in
oggetto.
La terza busta dovrà contenere il “Modello Offerta”.
DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALLA QUALITA’ DEL SERVIZIO:
a) tempo di smontaggio, montaggio delle strutture, minore rispetto ai limiti fissati nel capitolato. punti 10
b) idonee attestazioni di Enti Pubblici, Privati e/o Teatri
per gli anni 2010- 2011-2012 relativi a servizi simili a quelli in oggetto, nel settore dello spettacolo. punti 35
I punteggi verranno attribuiti per ciascuna offerta , secondo la seguente formula:
Pi= Ai*Pa + Bi* Pb
Dove:
- Pi è il punteggio totale attribuito al concorrente esaminato (i esimo)
- Ai Bi sono i coefficienti compresi tra 0 ed 1 , attribuiti al concorrente esaminato (i esimo)
- Pa Pb sono i fattori ponderali espressi nelle lett. a)b) sopra citate.
I coefficienti sono determinati mediante attribuzione discrezionale di un unico valore per ciascun requisito e per ciascuna
offerta, attribuito unitariamente dalla Commissione Giudicatrice nel suo complesso.
Successivamente alla verifica del raggiungimento della soglia di punteggio minimo di 30 punti al concorrente che avrà
ottenuto il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi assegnati in base alla formula sopra indicata, verranno
attribuiti 45 punti. Alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:
45* Pi/MP
Pi = punteggio assegnato all’offerta i
MP = miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione)
Saranno ammesse all’apertura delle offerte , le ditte che avranno conseguito un punteggio di qualità non inferiore a
punti 30.
DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL COSTO DEL SERVIZIO
Il punteggio sarà così attribuito:
- al prezzo totale più basso (da intendersi come prezzo totale quello dato dalla somma dei prezzi relativi allo smontaggio
2013-2014-2015 e al montaggio e del 2014-2015-2016 e alle voci, come da Capitolato) sarà attribuito il punteggio massimo
previsto per la voce;
- agli altri prezzi, i punteggi saranno attribuiti utilizzando, quale parametro idoneo, la seguente formula inversamente
proporzionale:
x = (a . c) / b
dove:
c = punteggio massimo prefissato
a = prezzo minimo preso in considerazione
b = prezzo preso in considerazione
x = punteggio da assegnare al prezzo b
Poiché l’aggiudicazione avviene in base all’offerta più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla
Ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono formale impegno e sono quindi integralmente recepiti nel contratto.
La somma dei punteggi relativi alla qualità del servizio e al costo dello stesso determinerà la graduatoria finale.
Il Bando, il capitolato, il modello offerta e il PSC (Piano di sicurezza e coordinamento ) sono visibili sul sito internet
della Fondazione Arena di Verona: http://www.arena.it/it-IT/offerte-lavoro.html, dovranno essere firmati per accettazione
dalle ditte partecipanti, e potranno tener luogo di contratto.
Le ditte aggiudicatarie dovranno ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 successivamente modificato con il
D.Lgs. 106/09.
Codice Identificativo Gara: 5289100F61
Contributo partecipante: Euro 140,00
La Fondazione Arena di Verona si riserva la facoltà di aggiudicare o meno il servizio.
L’aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, in relazione all’oggetto della
procedura. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Obblighi dell’appaltatore riguardo al personale
1. Nell’esecuzione del servizio l’appaltatore si impegna ad avvalersi esclusivamente di personale idoneo ad eseguire il
servizio oggetto del contratto ed occupato nel pieno rispetto della normativa legale e contrattuale di volta in volta applicabile.
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2. Almeno 3 giorni prima dell’inizio del servizio l’appaltatore dovrà trasmettere al committente un elenco nominativo
dei lavoratori impiegati nell’appalto. Tale elenco dovrà contenere, per ciascun lavoratore, il nominativo, la qualifica, la data
di assunzione e la posizione previdenziale e assicurativa.
3. L’appaltatore si impegna, nei confronti del personale impiegato nell’appalto, ad adempiere ai propri obblighi retributivi nonché ad osservare tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previdenza, assistenza e assicurazioni
sociali. L’appaltatore si impegna, altresì, a versare le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, così come dovute in base
alla legge di volta in volta applicabile.
4. Ai fini di assicurare la verifica in merito al rispetto di quanto previsto ai precedenti commi, l’appaltatore si impegna
a trasmettere al committente, con cadenza periodica nonché ogni qual volta richiesto, la documentazione idonea ad attestare
il rispetto dei predetti obblighi. Tale obbligo si riferisce, a titolo meramente esemplificativo, alla seguente documentazione:
copia del Libro Unico del Lavoro nonché un prospetto analitico contabile relativo ai lavoratori impiegati nell’appalto, copia
della documentazione bancaria o contabile attestante il versamento delle retribuzioni e dei relativi versamenti alle autorità
fiscali, copia delle denunce mensili dei versamenti dei contributi previdenziali INPS e dei relativi versamenti (F24), copia
del modulo di autoliquidazione del premio INAIL e del relativo versamento (mod. F24), Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC).
5. In caso di ricorso al subappalto, l’appaltatore si impegna a far sì che anche il subappaltatore si attenga a quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
6. In caso di omesso adempimento da parte dell’appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di cui al precedente comma 4,
il committente avrà diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente contratto fino all’esibizione,
da parte dell’appaltatore o del subappaltatore, della documentazione attestante il rispetto degli adempimenti anzidetti.
7. L’appaltatore si impegna a mantenere indenne il committente da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata dal proprio
personale, dal personale del subappaltatore o da terzi (ivi inclusi INPS, INAIL, o enti impositori) in conseguenza del mancato
adempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi legali (ivi inclusi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro),
retributivi, assicurativi, previdenziali, o derivanti dalla omessa o non corretta effettuazione delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente.
Obblighi in materia di IVA
1. L’appaltatore si impegna a versare all’erario l’imposta sul valore aggiunto (IVA) scaturente dalle fatture inerenti le
prestazioni rese nell’ambito dell’appalto e a trasmettere o comunque consentire al committente di visionare ed esaminare
tutta la documentazione relativa al rispetto di tale obbligo, quale a titolo meramente esemplificativo la seguente: registri IVA,
liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali), dichiarazioni IVA, F24, compensazioni IVA verticali ed orizzontali.
2. In caso di ricorso al subappalto, l’appaltatore si impegna a far sì che anche il subappaltatore si attenga a quanto previsto dal comma precedente.
3. In caso di omesso adempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi di cui ai commi precedenti, il committente avrà
diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente contratto fino all’esibizione o messa a disposizione, da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, della documentazione attestante il rispetto degli adempimenti anzidetti.
4. L’appaltatore si impegna, in ogni caso, a mantenere indenne il committente da qualsiasi spesa o costo che possano
derivare dal mancato adempimento da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori agli obblighi previsti dal presente articolo.
L’impresa aggiudicataria dovrà fornire il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con la dicitura antimafia, e si impegnerà a rendere disponibile la documentazione dalla quale sia possibile evincere la regolarità contributiva e fiscale inerente
al personale impiegato.
La documentazione può essere consegnata all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
Per il sopralluogo ed eventuali quesiti di natura tecnica contattare lo Studio Salvetti, Geom. Matteo Salvetti, 045/8905560
o 349/6439683, info@studiosalvetti.it dalle ore 10.00 alle ore 17.00 dal martedì al venerdì.
I sopralluoghi per la visione del sito e delle strutture sono fissati nei giorni 30/08/2013 e 18/09/2013.
Per eventuali quesiti di natura amministrativa contattare l’Ufficio Acquisti e Logistica, Ing. Alberto Peretti recapito
telefonico 045 8051924 - fax 045 8051898 e-mail:alberto.peretti@arenadiverona.it, oppure tel. 045 8051835 dalle ore 10.00
alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì.
Per eventuali quesiti in ordine alla prevenzione e sicurezza contattare l’Ufficio Prevenzione e Sicurezza, Via Manin n. 5
Verona, recapito telefonico 045 8051968 - fax 045 8051965 e mail:sicurezza@arenadiverona.it, dalle ore 10.00 alle ore 17.00
dal martedì al venerdì.
L’apertura dell’asta in forma pubblica, si terrà presso la Sala Ettore Fagiuoli della Fondazione Arena di Verona, in Via
Roma n.7/d alle ore 11.00 del 11.10.2013.
Il sovrintendente
Francesco Girondini
T13BFM14335 (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. Indirizzo postale: piazzale Cadorna Città: Milano Codice postale: 20123 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: FNM S.p.A. - P.le Cadorna 14/16 - Servizio gare, appalti ed acquisti - 20123 Milano Telefono: +39
0285114250
All’attenzione di: Dott.ssa Sarah Laquagni - Dir. Generale - Servizio gare, appalti ed acquisti
Posta elettronica: Fax: +39 0285114621
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: (URL) 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 FNM SpA-Ufficio Protocollo-Ple Cadorna 14/16-20123
Milano.
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:
Servizi triennali sgombero neve, fornitura e reintegro di prodotti idonei allo scioglimento di ghiaccio e neve sulle tratte
del ramo aziendale di Milano stagioni invernali 2013/2014-2014/2015-2015/2016
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi
Categoria di servizi n.: 27
Luogo principale di esecuzione della prestazione dei servizi:
Lotto N. 1 - Tratta Saronno-Laveno Mombello Nord - CIG: 52822445A4;
Lotto N. 2 - Tratta Saronno-Seregno - CIG: 5282285779;
Lotto N. 3 - Tratta Milano Nord Cadorna-Saronno - CIG: 5282327A21;
Lotto N. 4 - Tratta Milano Nord Bovisa-Canzo Asso - CIG: 5282343756;
Lotto N. 5 - Tratta Saronno -Malpensa/Novara Nord - CIG: 52823583B8;
Lotto N. 6 - Tratta Saronno-Como Nord Lago - CIG: 5282369CC9.
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:
servizi triennali sgombero neve, fornitura e reintegro di prodotti idonei allo scioglimento di ghiaccio e neve sulle tratte
del ramo aziendale di MILANO stagioni invernali 2013/2014-2014/2015-2015/2016 come di seguito individuati:
Lotto N. 1 - Tratta Saronno-Laveno Mombello Nord.
Lotto N. 2 - Tratta Saronno-Seregno.
Lotto N. 3 - Tratta Milano Nord Cadorna-Saronno.
Lotto N. 4 - Tratta Milano Nord Bovisa-Canzo Asso.
Lotto N. 5 - Tratta Saronno-Malpensa/Novara Nord.
Lotto N. 6 - Tratta Saronno-Como Nord Lago.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
Vocabolario principale Vocabolario supplementare:Oggetto principale 90620000
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II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti :
Ammissibilità di varianti : no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Totale importo di gara Euro 1.523.850,00 cosi’ suddiviso: importo a canone: Euro. 255.000,00;
Importo a misura: Euro. 1.268.850,00 ripartito nei seguenti lotti:
Lotto 1 - totale importo di gara Euro. 349.200,00 cosi’ suddiviso:
- importo a canone Euro. 60.000,00;
- importo a misura Euro. 289.200,00;
- oneri relativi ai costi per la sicurezza Euro. 3.416,00.
Lotto 2 - totale importo di gara Euro. 135.150,00 cosi’ suddiviso:
- importo a canone Euro. 18.000,00;
- importo a misura Euro. 117.150,00;
- oneri relativi ai costi per la sicurezza Euro. 976,00.
Lotto 3 - totale importo di gara Euro. 274.500,00 cosi’ suddiviso:
- importo a canone Euro. 39.000,00;
- importo a misura Euro. 235.500,00;
- oneri relativi ai costi per la sicurezza Euro. 3.416,00.
Lotto 4 - totale importo di gara Euro. 379.800,00 cosi’ suddiviso:
- importo a canone Euro. 72.000,00;
- importo a misura Euro. 307.800,00;
- oneri relativi ai costi per la sicurezza Euro. 3.904,00.
Lotto 5 - totale importo di gara Euro. 201.900,00 cosi’ suddiviso:
- importo a canone Euro. 33.000,00;
- importo a misura Euro. 168.900,00;
- oneri relativi ai costi per la sicurezza Euro. 1.952,00.
Lotto 6 - totale importo di gara Euro. 183.300,00 cosi’ suddiviso:
- importo a canone Euro. 33.000,00;
- importo a misura Euro. 150.300,00;
- oneri relativi ai costi per la sicurezza Euro. 1.952,00.
Valore stimato, IVA esclusa : 1523850.00 Valuta : EUR
II.2.2) Opzioni : (se del caso)
Opzioni : no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : (se del caso)
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione :
Durata in mesi : 36
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come specificato nel disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: a
valere su fondi di esercizio
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
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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:
Attestazioni e/o dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 indicanti:
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).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Ferrovienord nel rispetto del principio di proporzionalità e nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 206 comma 3 del
D.lgs. 163/06, stabilisce come segue i requisiti di partecipazione alla presente procedura.
I concorrenti devono dimostrare/dichiarare a pena di esclusione di essere in possesso del seguente requisito: aver conseguito un fatturato minimo nel triennio 2010-2011-2012, per ciascun anno, non inferiore a 1,5 volte l’importo del lottto per
il quale il concorrente partecipa alla gara.
III.2.3) Capacità tecnica:
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:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ex art. 81 D.Lgs. 163/06 determinato mediante il massimo ribasso
sugli importi a base di gara.
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: (se del caso)
Lotto N. 1 - CIG: 52822445A4; Lotto N. 2 - CIG: 5282285779 ; Lotto N. 3 - CIG: 5282327A21; Lotto N. 4 - CIG:
5282343756; Lotto N. 5 - CIG: 52823583B8; Lotto N. 6 - CIG: 5282369CC9.
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: 06/09/2013
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 25/09/2013 Ora: 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 27/09/2013 Ora: 09:30
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura : Rappresentanti dei concorrenti muniti
di idonea delega/procura.
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
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VI.3) Informazioni complementari:
L’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ex art. 81 D.Lgs. 163/06 determinato mediante il massimo ribasso sugli importi a base di gara come indicato nel disciplinare di gara.
a) Il plico relativo al Lotto/lotti per cui intende formulare offerta dovrà pervenire all’indirizzo di cui al punto I
del presente bando, ufficio Protocollo, a pena di esclusione dalla gara, entro il giorno 25/09/2013 (12:00); le date per
il ritiro della documentazione di gara sono le seguenti: 27/08/13-29/08/2013-03/09/13-06/09/13 c/o FNM SpA, piazzale
Cadorna 14, 4^ piano - previo appuntamento telefonico (Sig.ra Carducci Antonella +39 0285114426) nei seguenti orari: 9:3012:30 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 dei “servizi triennali sgombero neve, fornitura e reintegro di prodotti
idonei allo scioglimento di ghiaccio e neve sulle tratte del ramo aziendale di Milano stagioni invernali 2013/2014-2014/20152015/2016” - Lotto/Lotti n. ..... Eventuali quesiti dovranno pervenire solo per iscritto e a mezzo fax n. +39 0285114621 entro
il giorno 11/09/2013;
b) omissis;
c) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste degli artt. 86 e 87 del D.Lgs.
163/06;
d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione europea devono essere espressi in euro;
g) decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che Ferrovienord abbia provveduto all’aggiudicazione, i soggetti offerenti e Ferrovienord si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno;
h) non sono ammesse offerte in aumento; Ferrovienord si riserva di non aggiudicare;
i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel contratto d’appalto;
l) 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;
m) 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;
n) cause di esclusione: 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 SpA 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;
o) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
p) Responsabile del procedimento in fase di affidamento dott. Ing. Giovanni Galli;
q) Responsabile del procedimento in fase di esecuzione: dott. Ing. Giovanni Galli;
r) Responsabile del diritto d’accesso: avv. Antonella Tiraboschi.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia
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 Bando: 08/08/2013
L’amministratore delegato
dott. ing. Marco Barra Caracciolo
T13BFM14348 (A pagamento).
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VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Estratto di bando di gara - Settore speciali
I.1)Ente aggiudicatore: Valle Umbra Servizi S.p.A. - via Antonio Busetti 38/40 - 06049 Spoleto (PG) - Italia. tel. 074323111 - fax 0743-48108 - email: vusspa@pec.it - URL www.vusspa.it
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: “Accordo Quadro con unico operatore per il servizio di trasporto e analisi di
acque potabili e acque reflue della Valle Umbra Servizi S.p.A.” - C.I.G. 5288854463 II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Luogo di consegna: Prestazioni 1.a): i campioni di acque potabili dovranno essere prelevati dall’appaltatore,
a propria cura e spese, c/o il Laboratorio Acque Potabili (LAB AP) presso il depuratore di Camposalese in loc. S. Giacomo
di Spoleto (PG) e/o presso lo stabile in Via Bianca a Foligno (PG); Prestazioni 1.b) i campioni di acque reflue, dovranno
essere prelevati dall’appaltatore, a propria cura e spese, c/o il Laboratorio Acque Reflue (LAB AR) presso il depuratore di
Casone - Via Riccione, S.Eraclio di Foligno (PG) e/o presso lo stabile in Via Bianca a Foligno (PG). II.1.5)Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto e analisi di acque primarie, potabili e reflue,
e in particolare . a) analisi chimiche di acque primarie e potabili; b) analisi chimiche di acque reflue (depuratori, scarichi
anomali, scarichi industriali). II.1.6) Codice CPV: 71620000-0 II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti:
no. II.2.1)Entità dell’appalto: L’importo dell’appalto è di E. 274.800,00 oltre ad IVA di legge, di cui, quanto ad E. 10.992,00
per oneri della sicurezza. Non sono previsti costi della sicurezza. II.3) Durata dell’appalto: mesi 12 (dodici) dalla stipula del
contratto di appalto. La VUS, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di prorogare per ulteriori mesi 12 (dodici)
il presente Accordo Quadro agli stessi patti e condizioni del contratto principale senza che per questo l’appaltatore potrà
avanzare pretese di qualsiasi sorta.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 02/10/2013, c/o Valle Umbra Servizi S.p.A. via A. Busetti 38/40 - 06049 Spoleto
(PG) - Ufficio Protocollo. Copia integrale del Bando di Gara, Capitolato d’Oneri, Disciplinare di Gara, e relativi allegati sono
scaricabili sul sito www.vusspa.it. sezione Bandi di Gara-Beni e servizi.
Il direttore
Bruno Papini
T13BFM14366 (A pagamento).

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.
Bando di gara
CIG: 52906205BC - CUP B89E11005100001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, Indirizzi e punti di contatto Aeroporti di Puglia S.p.A. S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128
Bari Tel 0805800258 fax 0805800225; psumma@aeroportidipuglia.it dott. Patrizio Summa www.aeroportidipuglia.it. I.2
Principale settore di attività dell’Ente aggiudicatore Attività connesse agli aeroporti..
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 Descrizione - denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore Brindisi - Aeroporto del Salento Ampliamento ed adeguamento delle sale d’imbarco. II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione Lavori - Aeroporto Brindisi
II.1.3 Il bando riguarda Appalto pubblico.
II.1.7 L’appalto rientra nel campo di applicazione sugli appalti pubblici (AAP) No II.1.8 Divisione in lotti No. II.1.9
Ammissibilità varianti Si II.2.1Quantitativo o entità locale Importo a base di appalto Euro 7.982.257,61 di cui Euro
7.652.360,87 per lavori ed Euro 329.896,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta II.2.2 Opzioni No. II.3
Durata dell’appalto Mesi 16.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria del 2% dell’importo posto a base di gara, cauzione definitiva
e polizze come da disciplinare di gara e CSA Artt. 75, 113, del D.Lgs. n 163/2006 - Artt 125 del DPR 207/2010. III.1.2 Principali modalità di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e Riprogrammazione Fondi FAS 2007 - 2013. III.2.1
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Artt. 34, 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; ulteriori dichiarazioni e documenti come da disciplinare di gara. III.2.2
Capacità economica e finanziaria SOA - Per le imprese straniere stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea, qualora
— 54 —

23-8-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 99

non siano in possesso dell’attestazione SOA, devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi
dell’art. 62 del suddetto D.P.R. 207/2010 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
III.2.3 Capacità tecnica la cifra d’affari in lavori di cui all’art. 79, comma 2, lettera b), del D.P.R. 207/2010, conseguita nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all’importo complessivo dell’appalto.
III.3.1 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Tipo di procedura Procedura Aperta. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso. IV.2.2 Ricorso ad un’asta
elettronica No. IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto No. IV.3.3 Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare Come da disciplinare; documenti di gara disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it. IV.3.4 Termine ultimo per il ricevimento delle offerte 01.10.2013 ore 13.00 IV.3.5 Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione It. o traduzione asseverata ai sensi di legge IV.3.6 Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta 360 giorni IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte 01.10.2013 ore 15:00 Aeroporto
di Bari-Palese. Concorrenti o legali rappresentanti o soggetti muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Trattasi di appalto periodico No. VI.2 Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari Si. VI.3 Informazioni complementari Copia del bando, disciplinare di gara - CSA - Elaborati progettuali, schema di
contratto ed allegati sono disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it.. Sopralluogo obbligatorio da richiedere entro e non
oltre il 19.09.2013. Quesiti entro il 20.09.2013. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Nicola Micchetti. VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Puglia, Bari P.zza Massari n. 14 - 70122 Bari. VI.4.2 Presentazione di
ricorso Eventuali ricorsi avverso il bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione dello stesso. I ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara
potranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’informativa di esclusione
dalla gara di appalto.
Il direttore generale
Marco Franchini
T13BFM14336 (A pagamento).

AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI
Avviso di bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Gestione Edifici Comunali Servizio responsabile Direzione
economica.
Indirizzo: Via E. Noris, 1 - 37121 Verona Italia
Telefono: 045/8051311 - Telefax 045/8051308
Posta elettronica (e-mail) infoagec@pec.agec.it Indirizzo internet (URL) www.agec.it
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Servizi primari cimiteriali e servizi vari nei cimiteri del Comune di Verona gestiti
da AGEC. Codice CIG 5285966522
I.1.2) Tipo di appalto: Servizi
II.1.2) Luogo di prestazione dei servizi: Verona. Italia.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 802.784,26 oltre IVA comprensivi di Euro 6.888,56 per oneri per la sicurezza
interferenziale non soggetti a ribasso d’asta
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: 22/10/2013 ore 13.00.
Verona, lì 14/08/2013
Dirigente area auditing del bilancio sociale
dott. Giovanni Governo
T13BFM14362 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Bando di gara - Fornitura - CIG 5285009F61
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia; Via Morego 30 - 16163 Genova; Tel. 010.71781 - Fax 71781209 - tenders@iit.it; sito www.iit.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Descrizione: gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs.
163/06 e s.m.i. per la fornitura di un centro lavoro verticale di alta precisione; II.1.2) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì; II.1.3) Luogo di consegna: Fondazione IIT - Mechanical workshop, Via
al Santuario Nostra Signora della Guardia civ. 26B rosso - Cap 16163 Genova II.1.4) CPV: 42612200-1; II.1.5) Divisione in
lotti: No II.1.6) Ammissibilità varianti: No II.2) Entità appalto: Euro 400.000,00 al netto di IVA. II.3) Durata dell’appalto:
105 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO II.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’ art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. pari ad E.
8.000,00; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113, comma 1, D.Lgs. 163/06 e s.m.i. III.2.1) Soggetti ammessi: Sono ammessi
a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Per i requisiti d’ordine generale
richiesti si rimanda al disciplinare di gara. III.2.2) Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel registro delle imprese
della C.C.I.A.A., ovvero nei registri commerciali secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, con un oggetto sociale
adeguato alla prestazione prevista dall’appalto; III.2.3) Capacità economica finanziaria: Dichiarazione di almeno due istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/93, dalla quale risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai
propri impegni con regolarità e puntualità; III.2.4) Capacità tecnica professionale: Documentazione che attesti la rispondenza
del sistema alle direttive comunitarie sulla certificazione di prodotto applicabili;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al
Capitolato Tecnico e al Disciplinare di Gara IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari: A partire dalla data
di conferma della trasmissione del presente bando sulla G.U.R.I. i documenti di gara saranno tutti disponibili in formato
digitale sul profilo della Fondazione IIT all’indirizzo http://www.iit.it. IV.3.2) Termine per la presentazione delle offerte:
30/09/13, ore 13:00 da inviare alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - Via Morego, 30 - 16163 Genova; IV.3.3)
Lingua: Italiano; IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte. Le offerte pervenute presso gli uffici della sede legale dell’Ente
appaltante entro il termine indicato verranno valutate dall’Ente appaltante medesimo. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda
disciplinare di gara. IV.3.5) Data di apertura delle offerte: Le offerte regolarmente pervenute saranno aperte in seduta pubblica
il 01/10/213 ore 09,00 presso la sede della Fondazione in Via Morego, 30 - 16163 Genova.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1)Trattasi di un appalto periodo: No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto
e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No. VI.3) Informazioni complementari: Il Capitolato Tecnico, le Condizioni
generali di acquisto, il Disciplinare di gara, lo Schema di Contratto e tutti i relativi allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente bando. Il bando di gara e tutti i citati documenti di gara con i relativi allegati sono pubblicati sul profilo
di committente della Fondazione IIT all’indirizzo http://www.iit.it; VI.4.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR LIGURIA, Via dei Mille, 9 - 16147 Genova - Italia. Tel. (010) 3993931-2; VI.4.1.2) Presentazione del ricorso: Ricorso
giudiziale: entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione o comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi
VI.4.2) Responsabile del Procedimento: Ing. Puddu Roberto VI.5) Data di spedizione del presente bando: 19/08/2013.
Responsabile del procedimento
ing. Puddu Roberto
T13BFM14371 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia.
Punti di contatto: Settore Legale - Ufficio Gare e Contratti Telefono 0461/212554-2758 Telefax 0461/212677 Indirizzo
Internet: www.autobrennero.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: altro:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Protocollo - Archivio Generale.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Altro: realizzazione e gestione infrastrutture autostradali.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara n. 9/2013 - CIG
5237406C25
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Forniture: acquisto; Luogo principale di consegna delle forniture: presso la sede della Società in Trento via Berlino n. 10.
Codice NUTS: ITD20
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: acquisto di n. 12 veicoli commerciali lastrati e cessione di n. 12
veicoli commerciali lastrati usati
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: Vocabolario principale 34136000-9
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro 345.143,98 al netto dell’I.V.A., di cui euro 345.000,00 (quale differenza fra il
valore dei veicoli nuovi oggetto di acquisto e quello dei veicoli usati oggetto di cessione) assoggettabili a ribasso ed euro
143,98 relativi a costi per la sicurezza derivanti dai rischi interferenziali non assoggettabili a ribasso.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: si veda l’articolo 6 del capitolato speciale d’appalto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si vedano l’articolo 8 del disciplinare di gara e gli articoli 3 e 8 del capitolato
speciale d’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
finanziamento è a totale carico di Autostrada del Brennero S.p.A. I pagamenti avverranno secondo le modalità di cui all’articolo 13 del capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto: si
veda articolo 5 del disciplinare di gara.
III.1.4) Altre 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: si vedano articoli 5, 6
e 7 del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si
veda articolo 6.3 del disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si veda l’articolo 6.4
del disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 163 del 2006
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara n. 9/2013.
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: termine per
il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 30/09/2013 ad ore 12:00.
Bando ed elaborati tecnici, eventuali FAQ e/o chiarimenti e/o informazioni complementari o avvisi di rettifica o proroga dei
termini sono pubblicati integralmente sul sito internet della Società (sezione Fornitori e Imprese - Bandi) e potranno essere: visionati e scaricati gratuitamente on-line, cliccando sul pulsante “scarica modulistica”; in alternativa possono essere ritirati a mano, in
orario di ufficio dal lunedì al venerdì nell’orario 8:30 - 12:30 da persona incaricata, previa richiesta a mezzo fax n. 0461212677
all’Ufficio Gare e Contratti, oppure possono essere richiesti ordinandone una copia, cliccando sul pulsante “acquista elaborati”
nel sito summenzionato (consegna entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e con spese di spedizione a carico del richiedente);
Documenti a pagamento: no
Condizioni e modalità di pagamento: /
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10/10/2013 ore 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): 240 giorni (dal
termine ultimo di ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 11/10/2013; ora: 09.30; luogo: uffici della Società, Trento nord, zona
Interporto, via Innsbruck n. 23
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, la gara è pubblica
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) Responsabile del Procedimento è l’avv. Christian Ziernhöld
b) è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
c) le modalità di presentazione e i contenuti dell’offerta sono indicati all’articolo 7 del disciplinare di gara.
d) eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto e
devono pervenire al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte; l’offerente potrà trovare riscontro pubblico ai quesiti posti tramite il sito internet della Società nella apposita sezione “FAQ” relativa al presente bando di gara.
e) l’accesso agli atti relativi alla presente gara potrà essere effettuato presso l’Ufficio Gare e Contratti del Settore Legale
della Società, dal lunedì al venerdì nell’orario 8:30 - 12:30, entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni oggetto dell’articolo 79 del D.Lgs. n. 163 del 2006, fermo restando quanto disposto dall’articolo 13 del citato decreto.
f) fatta salva ogni valutazione della stazione appaltante in merito, ai fini di cui all’articolo 79, comma 5-quater, l’offerente dovrà indicare quali sono i documenti che ritiene esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del
D.Lgs. n. 163 del 2006.
g) i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento
ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003.
h) si evidenzia che il contratto relativo al presente appalto, da stipularsi con l’impresa aggiudicataria, non conterrà la
clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’articolo 241 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
i) la stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 90 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ai
sensi dell’articolo 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige sede di Trento
Indirizzo postale: Via Calepina n. 50 Città: Trento Codice Postale: Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0461262828 fax: +39
0461262550/264971 Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it indirizzo internet: www.regione.taa.it/tar.tn.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: E’ possibile proporre
ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.: 20/08/2013
CZ/EB/sa
Trento, lì 20/08/2013
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
T13BFM14387 (A pagamento).
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SIA CONSORZIO BACINO FG/4 A.R.L.
Bando di gara C.I.G. 5278786004
SEZIONE I: AMM.NE AGGIUDICATRICE: SIA Consorzio Bacino FG/4 A.r.l. - località Forcone di Cafiero, Comune
di Cerignola (FG),
SEZIONE I: OGGETTO APPALTO: affidamento biennale del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso
impianti esterni autorizzati delle acque di prima pioggia, di acque di processo rivenienti da trattamento di biostabilizzazione
e di percolato da discarica”. Importo a base d’asta E 990.000,00 annui. luogo di esecuzione del servizio: Comune di Cerignola - località Forcone di Cafiero;
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara
SEZIONE IV: Procedura aperta; Criterio aggiudicazione: massimo ribasso percentuale; Termine offerte: 04/10/13
ore 13; Apertura plichi: 04/10/13 ore 16. I concorrenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, ove non siano
convocati per il perfezionamento del contratto, decorsi 180 gg. dall’aggiudicazione definitiva
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il capitolato speciale d’appalto il bando di gara, sono disponibili presso
l’Ufficio Tecnico della sede operativa della S.I.A. srl in località Forcone di Cafiero - Cerignola nei giorni feriali, escluso il
sabato, dalle ore 10 alle ore 13. - tel. 346 0818436. Resp.le procedimento arch. Francesco Vasciaveo. Il bando integrale e i
documenti di gara sono disponibili su www.siafg4.it.
Il rup
arch. Francesco Vasciaveo
T13BFM14391 (A pagamento).

A&T 2000 S.P.A.
Servizi associati
Estratto di bando di gara - CIG: 5288745A6E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione appaltante: A&T 2000 Spa via Friuli 16/b 33033
Codroipo (UD) tel. 0432.906761 fax 0432.908008 info@aet2000.it, www.aet2000.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Oggetto: servizio di raccolta trasporto e smaltimento/recupero di
rifiuti urbani costituiti da farmaci scaduti e pile scariche ed altri servizi correlati. II.2.1) Importo dell’appalto: Valore dell’appalto incluse le opzioni: E. 336.700,00 esclusa Iva. II.3) Durata dell’appalto: inizio 01/11/2013 - conclusione 31/10/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta ai sensi art.55 D.lgs 163/06. IV.2.1) Aggiudicazione mediante
prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006. IV.3.4) Termine di presentazione dell’offerta: h 12 del 30/09/2013.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Documentazione: il bando, il disciplinare di gara e il progetto del servizio sono visionabili su www.aet2000.it alla sezione “appalti e forniture”, la documentazione di gara può essere richiesta c/o
gli uffici della stazione appaltante. VI.5) Data di invio del modello di bando all’UPUCE: 19/08/13.
L’amministratore unico
ing. Gianpaolo Stefanutti
T13BFM14410 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Umbria
Bando di gara n. PG03/13
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Umbria
Indirizzo postale: Via XX Settembre, 33 CAP 06121
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel.: 075-5749205/214/272/291 - Fax: 075-5749216
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
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Posta elettronica certificata (PEC): pg-garecontr@postacert.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei
giorni dal Lunedì al Giovedì nelle seguenti fasce orarie: 09:15 - 13:30 e 15:00 - 16:00, Venerdì 09:15 - 13:30.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara d’Appalto n. PG03/13 - Codice SIL PGMS1311839- CIG 52885666B8- Perizia n. 11839 del 05/09/2012 autorizzata con D.A. CDG-00107164 del 08/08/2013 in attesa di finanziamento - Determinazione a contrarre Prot. CPG-0016883-I
in data 13/08/2013 con riserva di aggiudicazione solo all’esito della sopravvenuta copertura finanziaria.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Provincia di Perugia
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 52885666B8 - CPV 44167100-9
S.S. n. RA06 “PG-A1” lavori urgenti di sostituzione dei giunti di dilatazione dei viadotti “Ellera” e “Olmo”.
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 1.473.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 72.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 classifica III per l’importo di Euro 632.37,00 subappaltabile nei limiti del 30%;
ulteriore categoria:
OS11 Classifica III per l’importo di Euro 592.813,00 scorporabile e subappaltabile nei limiti del 30%.
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 130 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
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 (Euro 29.460,00) costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara medesimo.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.
Pagamenti in acconto: al raggiungimento del credito netto di Euro 350.000,00.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 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. 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.
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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 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/organizzativa
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D. lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere.
E’ richiesto, altresì, il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9001.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’Avvalimento, così come disciplinato dall’art. 49 del D. Lgs
n. 163/2006 e dall’art. 88 del DPR n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono
possedere i requisiti previsti dal DPR n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto DPR, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per
la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici alle gare. E’ fatto salvo solo il disposto dell’art. 38 comma 5
del D. Lgs. 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata, con riserva, ai sensi dell’art. 82 comma 1 e 2 lett. a) del D.lgs n. 163/2006 al prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86
comma 1, 122 comma 9 e 253 comma 20 bis del D. Lgs n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10
non si procederà alla esclusione automatica, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità delle
offerte ritenute anormalmente basse. In tal caso si procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, non oltre la quinta, ex art. 88 comma 7 D. Lgs. n. 163/2006.
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 Bando di Gara ed il relativo Disciplinare contenente le norme integrative al presente bando, il capitolato speciale di
appalto Norme Generali e Tecniche, il computo metrico e gli altri elaborati di progetto sono posti in visione presso l’U.O.
Gare e Contratti dell’ANAS SPA - Compartimento della Viabilità per l’Umbria con sede in Via XX Settembre n. 33 - 06121 - Perugia dal Lunedì al Giovedì nelle seguenti fasce orarie: 09:15 - 13:30
e 15:00 - 16:00, Venerdì 09:15 - 13:30; il progetto esecutivo completo in formato Portable Document Format (PDF) potrà
essere acquistato presso ELIOPRINT sas con sede in Perugia, Via C. Antonietti, 42, tel. e fax 075/5055155 per costi, prenotazione e modalità di acquisto.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13:00 del giorno24/09/2013
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 360 giorni dalla data di presentazione della stessa.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 26/09/2013 alle ore 09:30 nella sala gare del
Compartimento. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche 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) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
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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 D.Lgs 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 alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 21.12.2011 in vigore dal 01.01.2012, 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 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 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via 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 elettronica certificata, il numero di fax nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati
sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
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.
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. della vigente normativa, a condizione che siano espressamente indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal
subappaltatore o cottimista in categoria OS 11, verranno effettuati ai sensi dell’art. 37, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, come previsto dall’art. 11 comma 13 del
D. Lgs. n. 163/2006, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai
sensi del combinato disposto degli artt. 8 del D.M. n. 145/2000 e 139 del D.P.R. 207/10, restano a carico dell’aggiudicatario
tutte la spese del contratto nonché tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
Saranno altresì a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012 (convertito in legge
n. 221/2012) tutte le spese di pubblicità legale inerenti la presente Procedura Aperta.
Il relativo importo, che verrà fatturato dalla Stazione Appaltante all’aggiudicatario, dovrà essere versato sul c/c acceso
presso la banca BNL S.p.A. intestato ad ANAS S.p.A. - codice IBAN: IT77P0100503200000000004758, entro 60 giorni
dall’aggiudicazione.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS applicherà le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D. Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.
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r) 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 dell’Umbria.
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
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Albo Stazione Appaltante;
Sito Internet ANAS S.p.A.: www.stradeanas.it;
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it;
Sito Internet della Sezione Regionale Osservatorio LL.PP.: www.pubblicazionebandi.regione.umbria.it;
e per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 quotidiano Regionale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Responsabile del procedimento
ing. Mario Liberatore
Dirigente area amministrativa
Alessandro Ficorella
T13BFM14414 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilita’ per il Veneto
Bando di gara n. 34/2013
Prot. n. 30109 del 13/08/2013
SEZIO’NE I; AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI
CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL VENETO
Indirizzo postale: Via Millosevich, 49- Venezia Mestre Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 041/2911440
- Fax 041/2911407 -Indirizzo internet: www.stradeanas.it - Posta elettronica certificata (PEC): ve-garecontr@postacert.stradeanas.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti
di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI 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. 34/2013 - Codice SIL: VE2013MS309 - CUP: F97H13000490001- COD. GARA: VELAV034-13 Progetto
validato l’11/07/2013 con n. 25460 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n° 30012 del 13/08/2013.
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di Venezia.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: CIG: 5289115BC3 -CPV: 45233140-2
S.S. 309 “Romea”. Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino statico dei manufatti costituenti il tratto translagunare della S.S. 309 “Romea”.
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
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II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 1.500.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 45.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica III^ Euro 871.622,35
Categoria scorporabile e non subappaltabile, salvo quanto previsto dall’art. 37, comma 11 del D. Lgs. 163/2006: OS11
Classifica III^ Euro 628.377,65
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori
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 (Euro 30.000,00), costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti in acconto: al raggiungimento di Euro 500.000,00 al netto delle ritenute di legge.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 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. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui gl’art. 62 del D.P.R. m. 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 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
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R.n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006
e dall’88 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 devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto
D.P.R. n. 207/2010. in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 co. 1 e 2 lett. a) del D.lgs. n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 122, comma 9 e 253, comma 20-bis del D.lgs.
n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
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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, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato speciale di appalto, schema
di contratto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, la lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione
dell’opera o dei lavori (se presenti), il piano di sicurezza e coordinamento (se presenti) ed il bando di gara integrale, sono
posti in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. del Veneto, con sede in Via E. Millosevich
n. 49 - 30173 Venezia - Mestre, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì.
Gli atti di gara sopra elencati potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle
offerte, presso la Copisteria UNIVERSAL SERVICE DI VIANELLO MASSIMO - Corso del Popolo 88/A - 30172 MESTRE
- VENEZIA (tel. e fax 041/5314530).
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/10/2013
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 180 giorni dalla data di presentazione, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui
all’art. 11 co. 6 del D. Lgs. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 07/10/2013 alle ore 09:00 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1. le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 nonché quelle previste dall’art. 41 del D. Lgs. 198/2006
e art. 44 del D. Lgs. 286/1998.
2. la contemporanea partecipazione alla gara in violazione dei divieti stabiliti dagli artt. 36, comma 5 e 37 comma 7 del
D.Lgs. n.163/2006.
3. situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006
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. è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente
confermate o sottoscritte.
c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.
d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art. 86 del D. Lgs. n.163/2006, l’aggiudicatario non possa essere
individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà a norma dell’art.77 comma 2 del R.D. n.827/1924 all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in
cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.
e) Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75 comma 7 del D.lgs. n.163/2006 (Sistema di Qualità)
f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata. 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).
g) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto.
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i) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del DPR n. 207/2010, secondo le modalità previste dal
capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso. L’appaltatore
è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti
in sede di gara;
m) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
n) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D. Lgs. n.163/2006.
o) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Venezia. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario.
p) 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 l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati
medesimi.
q) I risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme vigenti - anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui all’art.11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006.
IN RIFERIMENTO A DETTE INFORMAZIONI, PERTANTO, NON SARANNO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE.
Tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante relative alla procedura avverranno mediante fax ovvero posta elettronica certificata, ai sensi degli artt. 77 e 253 co. 12 del D. Lgs. 163/06.
r) Ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n.163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà alle imprese escluse, entro un termine
non superiore a 5 giorni dall’esclusione, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta.
s) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008.
t) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti,
le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal capitolato speciale
di appalto e dal contratto, nessuna esclusa.
u) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. L’ANAS si riserva
inoltre il diritto, ex art. 1373 e 1671 c.c. di recedere in qualunque momento dal contratto per circostanze sopravvenute senza
che nulla spetti all’appaltatore a titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o altra pretesa economica per la parte di contratto non eseguita. All’appaltatore competerà unicamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento
del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute. L’esercizio
del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore effettuata con un preavviso di almeno 60 giorni.
v) I documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente
non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad
altra impresa (art.2 schema allegato al DM n.123 del 12.03.2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione
provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituita all’atto della stipula del contratto.
z) Il contratto di appalto ed eventuali ulteriori futuri atti aggiuntivi verranno stipulati per atto pubblico informatico presso
il notaio indicato dalla Stazione Appaltante. Ai sensi dell’art.139 del DPR n.207/2010, sono a carico dell’affidatario tutte le
spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
aa) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire
per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
bb) 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 dì vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
cc) 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. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS si
attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP, riguardante i “Bandi-Tipo”.
dd) ai sensi della Deliberazione AVCP n.111 Adunanza del 20 dicembre 2012 emessa in attuazione dell’art. 6 bis del D.
L.vo 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012, si informa che la verifica del possesso dei
requisiti sarà attuata, dal 1 Gennaio 2014, con le modalità previste dal sistema AVCPass. L’operatore economico partecipante
dovrà inserire nella documentazione amministrativa apposito codice PASSOE (in busta chiusa).
ee) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 della Legge 221/2012, sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione,
prevista dagli artt. 66 e 122 del D. Lgs. 163/2006, dell’estratto del bando di gara e dell’avviso di postinformazione sui
quotidiani, tali spese devono essere rimborsate ad ANAS presso Banca Nazionale del Lavoro SpA filiale di Roma, IBAN
IT77P0100503200000000004758 entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
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ff) La commissione di gara escluderà i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti, sulla base di univoci elementi, che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;
gg) Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art. 1 commi
65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici (delibera del 21.12.2011), quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del
contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di aver versato la somma dovuta a titolo di
contribuzione, pari ad euro 140,00 (centoquaranta/00), per ogni singola gara. L’accertamento attestante l’omesso versamento
di tale somma nonché il mancato rispetto delle relative modalità di pagamento di cui alla citata delibera costituiscono causa
di esclusione dalla procedura di gara.
hh) Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Ettore de la GRENNELAIS.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
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 pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 99 del 23/08/2013
Albo Pretorio Comune di Venezia.
Albo Stazione Appaltante dal 23/08/2013 al 03/10/2013
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.rveneto.bandi.it
E per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 Quotidiano Provinciale.
L’ANAS 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
avv. Ermanno Liuzzo
T13BFM14415 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilita’ per il Veneto
Bando di gara n. 33/2013
Prot. n. 30039 del 13/08/2013
SEZIO’NE I; AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL VENETO
Indirizzo postale: Via Millosevich, 49- Venezia Mestre Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 041/2911440
- Fax 041/2911407 -Indirizzo internet: www.stradeanas.it - Posta elettronica certificata (PEC): ve-garecontr@postacert.stradeanas.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti
di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI 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. 33/2013 - Codice SIL VE2012MS012 CUP: F77H13000790001 - COMMESSA: VEMS00155.ES.01 - COD.
GARA: VELAV033-13 - Progetto validato l’11/07/2013 con n. 25461- Determinazione a contrarre del Capo Compartimento
n° 29772 del 09/08/2013
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
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Luogo principale dei lavori: provincia di Verona
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: CIG 5288643643 -CPV: 45233140-2.
S.S. 12 “dell’Abetone e del Brennero”. Lavori di manutenzione straordinaria delle opere d’arte poste sul tratto di S.S.
12 tra il Km 245+820 ed il Km 323+500.
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 1.380.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 52.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica III Euro 1.048.716,82
Classifica III-bis con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili :
OS21 Classifica I Euro 175.478,09
OS12 A Classifica I Euro 155.805,09
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori
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 (Euro 27.600,00), costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti in acconto: al raggiungimento di Euro 500.000,00 al netto delle ritenute di legge.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 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. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui gl’art. 62 del D.P.R. m. 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 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
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R.n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006
e dall’88 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 devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto
D.P.R. n. 207/2010. in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nei rispettivi paesi.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 co. 1 e 2 lett. a) del D.lgs. n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 122, comma 9 e 253, comma 20-bis del D.lgs.
n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato speciale di appalto, schema
di contratto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, la lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione
dell’opera o dei lavori (se presenti), il piano di sicurezza e coordinamento (se presenti) ed il bando di gara integrale, sono
posti in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. del Veneto, con sede in Via E. Millosevich
n. 49 - 30173 Venezia - Mestre, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì.
Gli atti di gara sopra elencati potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle
offerte, presso la Copisteria UNIVERSAL SERVICE DI VIANELLO MASSIMO - Corso del Popolo 88/A - 30172 MESTRE
- VENEZIA (tel. e fax 041/5314530).
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/09/2013
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 180 giorni dalla data di presentazione, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui
all’art. 11 co. 6 del D. Lgs. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 25/09/2013 alle ore 09:00 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1. le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 nonché quelle previste dall’art. 41 del D. Lgs. 198/2006
e art. 44 del D. Lgs. 286/1998.
2. la contemporanea partecipazione alla gara in violazione dei divieti stabiliti dagli artt. 36, comma 5 e 37 comma 7 del
D.Lgs. n.163/2006.
3. situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006
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. è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente
confermate o sottoscritte.
c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.
d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art. 86 del D. Lgs. n.163/2006, l’aggiudicatario non possa essere
individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà a norma dell’art.77 comma 2 del R.D. n.827/1924 all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in
cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.
e) Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75 comma 7 del D.lgs. n.163/2006 (Sistema di Qualità)
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f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata. 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).
g) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto.
i) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del DPR n. 207/2010, secondo le modalità previste dal
capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso. L’appaltatore
è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti
in sede di gara;
m) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
n) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D. Lgs. n.163/2006.
o) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Venezia. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario.
p) 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 l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati
medesimi.
q) I risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme vigenti - anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui all’art.11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006.
IN RIFERIMENTO A DETTE INFORMAZIONI, PERTANTO, NON SARANNO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE.
Tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante relative alla procedura avverranno mediante fax ovvero posta elettronica certificata, ai sensi degli artt. 77 e 253 co. 12 del D. Lgs. 163/06.
r) Ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n.163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà alle imprese escluse, entro un termine
non superiore a 5 giorni dall’esclusione, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta.
s) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008.
t) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti,
le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal capitolato speciale
di appalto e dal contratto, nessuna esclusa.
u) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. L’ANAS si riserva
inoltre il diritto, ex art. 1373 e 1671 c.c. di recedere in qualunque momento dal contratto per circostanze sopravvenute senza
che nulla spetti all’appaltatore a titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o altra pretesa economica per la parte di contratto non eseguita. All’appaltatore competerà unicamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento
del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute. L’esercizio
del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore effettuata con un preavviso di almeno 60 giorni.
v) I documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente
non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad
altra impresa (art.2 schema allegato al DM n.123 del 12.03.2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione
provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituita all’atto della stipula del contratto.
z) Il contratto di appalto ed eventuali ulteriori futuri atti aggiuntivi verranno stipulati per atto pubblico informatico presso
il notaio indicato dalla Stazione Appaltante. Ai sensi dell’art.139 del DPR n.207/2010, sono a carico dell’affidatario tutte le
spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
aa) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire
per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
bb) 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 dì vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
cc) 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. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS si
attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP, riguardante i “Bandi-Tipo”.
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dd) ai sensi della Deliberazione AVCP n.111 Adunanza del 20 dicembre 2012 emessa in attuazione dell’art. 6 bis del D.
L.vo 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012, si informa che la verifica del possesso dei
requisiti sarà attuata, dal 1 Gennaio 2014, con le modalità previste dal sistema AVCPass. L’operatore economico partecipante
dovrà inserire nella documentazione amministrativa apposito codice PASSOE (in busta chiusa).
ee) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 della Legge 221/2012, sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione,
prevista dagli artt. 66 e 122 del D. Lgs. 163/2006, dell’estratto del bando di gara e dell’avviso di postinformazione sui
quotidiani, tali spese devono essere rimborsate ad ANAS presso Banca Nazionale del Lavoro SpA filiale di Roma, IBAN
IT77P0100503200000000004758 entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
ff) La commissione di gara escluderà i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti, sulla base di univoci elementi, che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;
gg) Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art. 1 commi
65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici (delibera del 21.12.2011), quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del
contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di aver versato la somma dovuta a titolo di
contribuzione, pari ad euro 140,00 (centoquaranta/00), per ogni singola gara. L’accertamento attestante l’omesso versamento
di tale somma nonché il mancato rispetto delle relative modalità di pagamento di cui alla citata delibera costituiscono causa
di esclusione dalla procedura di gara.
hh) Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Ettore de la GRENNELAIS.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
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 pubblicazione sulla G.U.R.I. n 99 del 23/08/2013
Albo Pretorio Comune di Venezia.
Albo Stazione Appaltante dal 23/08/2013 al 23/09/2013
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.rveneto.bandi.it
E per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 Quotidiano Provinciale.
L’ANAS 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
avv. Ermanno Liuzzo
T13BFM14416 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilita’ per il Veneto
Bando di gara n. 32/2013
Prot. n. 29973 del 13/08/2013
SEZIO’NE I; AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI
CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL VENETO
Indirizzo postale: Via Millosevich, 49- Venezia Mestre - Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 041/2911440
- Fax 041/2911407 - Indirizzo internet: www.stradeanas.it - Posta elettronica certificata (PEC): ve-garecontr@postacert.
stradeanas.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i
punti di contatto sopra indicati.
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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. 32/2013 - Codice SIL VEMS0608H024/1 - CUP: F67H13000080001 COMMESSA: VEMS00149.ES.01 COD. GARA: VELAV032-13 - Progetto validato il 27/02/2013 con n. 7491 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n° 26907 del 22/07/2013.
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori: Esecuzione. Luogo principale dei lavori: provincie di Rovigo Venezia
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: CIG: 52874849D2 - CPV45233140-2
S.S. 309 “Romea” Lavori di ripristino degli impalcati e rifacimento giunti di dilatazione in tratti saltuari.
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI
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 696.767,00 IVA esclusa, di cui Euro 20.767,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica II^ Euro 518.817,28
Categoria scorporabile e non subappaltabile, salvo quanto previsto dall’art. 37, comma 11 del D. Lgs. 163/2006:
OS11 Classifica I Euro 177.949,72. Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori
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 (Euro 13.935,34 ), costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.. Pagamenti in acconto: al raggiungimento di Euro 350.000,00 al netto delle
ritenute di legge. Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Sono
ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese riunite o
consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 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. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui gl’art. 62 del D.P.R. m. 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 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. Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in
conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006. I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e dall’88 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 devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R.
n 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto D.P.R. n. 207/2010. in base alla documentazione prodotta secondo le
norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82 co. 1 e 2 lett. a) del D.lgs. n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato
al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi, con esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 122, comma 9 e
253, comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla
esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato speciale di appalto, schema
di contratto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, la lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione
dell’opera o dei lavori (se presenti), il piano di sicurezza e coordinamento (se presenti) ed il bando di gara integrale, sono
posti in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. del Veneto, con sede in Via E. Millosevich
n. 49 - 30173 Venezia - Mestre, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara sopra elencati potranno
essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Copisteria UNIVERSAL
SERVICE DI VIANELLO MASSIMO - Corso del Popolo 88/A - 30172 MESTRE - VENEZIA (tel. e fax 041/5314530).
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/09/2013
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 180 giorni dalla data di presentazione, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui
all’art. 11 co. 6 del D. Lgs. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 30/09/2013 alle ore 09:00 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1. le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 nonché quelle previste dall’art. 41 del D. Lgs. 198/2006
e art. 44 del D. Lgs. 286/1998.
2. la contemporanea partecipazione alla gara in violazione dei divieti stabiliti dagli artt. 36, comma 5 e 37 comma 7 del
D.Lgs. n.163/2006.
3. situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006
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. è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente
confermate o sottoscritte.
c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.
d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art. 86 del D. Lgs. n.163/2006, l’aggiudicatario non possa essere
individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà a norma dell’art.77 comma 2 del R.D. n.827/1924 all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in
cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.
e) Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75 comma 7 del D.lgs. n.163/2006 (Sistema di Qualità)
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f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata. 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).
g) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto.
i) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del DPR n. 207/2010, secondo le modalità previste dal
capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso. L’appaltatore
è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti
in sede di gara;
m) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie
effettuate.
n) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D. Lgs. n.163/2006.
o) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Venezia. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario.
p) 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 l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati
medesimi.
q) I risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme vigenti - anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui all’art.11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006.
IN RIFERIMENTO A DETTE INFORMAZIONI, PERTANTO, NON SARANNO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE.
Tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante relative alla procedura avverranno mediante fax ovvero posta elettronica certificata, ai sensi degli artt. 77 e 253 co. 12 del D. Lgs. 163/06.
r) Ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n.163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà alle imprese escluse, entro un termine
non superiore a 5 giorni dall’esclusione, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta.
s) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008.
t) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti,
le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal capitolato speciale
di appalto e dal contratto, nessuna esclusa.
u) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. L’ANAS si riserva
inoltre il diritto, ex art. 1373 e 1671 c.c. di recedere in qualunque momento dal contratto per circostanze sopravvenute senza
che nulla spetti all’appaltatore a titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o altra pretesa economica per la parte di contratto non eseguita. All’appaltatore competerà unicamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento
del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute. L’esercizio
del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore effettuata con un preavviso di almeno 60 giorni.
v) I documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente
non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad
altra impresa (art.2 schema allegato al DM n.123 del 12.03.2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione
provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituita all’atto della stipula del contratto.
z) Il contratto di appalto ed eventuali ulteriori futuri atti aggiuntivi verranno stipulati per atto pubblico informatico presso
il notaio indicato dalla Stazione Appaltante. Ai sensi dell’art.139 del DPR n.207/2010, sono a carico dell’affidatario tutte le
spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
aa) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire
per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
bb) 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 dì vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
cc) 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. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS si
attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP, riguardante i “Bandi-Tipo”.
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dd) ai sensi della Deliberazione AVCP n.111 Adunanza del 20 dicembre 2012 emessa in attuazione dell’art. 6 bis del D.
L.vo 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012, si informa che la verifica del possesso dei
requisiti sarà attuata, dal 1 Gennaio 2014, con le modalità previste dal sistema AVCPass. L’operatore economico partecipante
dovrà inserire nella documentazione amministrativa apposito codice PASSOE (in busta chiusa).
ee) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 della Legge 221/2012, sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione,
prevista dagli artt. 66 e 122 del D. Lgs. 163/2006, dell’estratto del bando di gara e dell’avviso di postinformazione sui
quotidiani, tali spese devono essere rimborsate ad ANAS presso Banca Nazionale del Lavoro SpA filiale di Roma, IBAN
IT77P0100503200000000004758 entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
ff) La commissione di gara escluderà i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti, sulla base di univoci elementi, che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;
gg) Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art. 1 commi
65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici (delibera del 21.12.2011), quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del
contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di aver versato la somma dovuta a titolo
di contribuzione, pari ad euro 70,00 (settanta/00), per ogni singola gara. L’accertamento attestante l’omesso versamento di
tale somma nonché il mancato rispetto delle relative modalità di pagamento di cui alla citata delibera costituiscono causa di
esclusione dalla procedura di gara.
hh) Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Ettore de la GRENNELAIS.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
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 pubblicazione sulla G.U.R.I. n 99 del 23/08/2013
Albo Pretorio Comune di Venezia.
Albo Stazione Appaltante dal 23/08/2013 al 26/09/2013
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.rveneto.bandi.it
E per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 Quotidiano Provinciale.
L’ANAS 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
avv. Ermanno Liuzzo
T13BFM14417 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento per la viabilità della Campania
Bando di gara NALAV 013-13
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (APP) NO X SI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
DENOMINAZIONE UFFICIALE: ANAS S.p.A. - Compartimento per la Viabilità della Campania INDIRIZZO
POSTALE: : Viale Kennedy n.25 - Città: Napoli - Codice postale: 80125 - Paese: Italia
PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 081/7356111 - 081/7356229 - Fax: 081/621411 - 081/2399679
- Indirizzo internet: www.stradeanas.it - Posta elettronica certificata (PEC): NA-GareContr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
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Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Vedi All. A II Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando di Gara NALAV 013-13:
GARA13MS/13 Progetto n. 2585 del 11.11.10- D.A. n. CDG-0107485-P del 08/08/2013 - Cod. SIL:NASA018012 - CUP
F97H10001380001 - Determina a contrarre: n. CNA-0031638-I del 12/08/2013.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Sito o luogo principale dei lavori:
SS. 18 VAR VIADOTTO ALENTO IV Prov SA
II. 1.3) L’avviso riguarda: n. 1 appalto pubblico
II. 1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Gara 13MS/13 - CIG 528795702A SS 18 VAR ( NSA 292) “ Viadotto Alento IV al km 122+755” Interventi urgenti finalizzati al riprisino, all’adeguamento ed al miglioramento delle condizioni statiche e della risposta sismica dell’intero impalcato.
II. 1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.8) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa, Euro 4.088.015,87, di cui Euro 3.889.662,28 per lavori soggetti
a ribasso così suddivisi Euro 3.433.754,81 per lavori a corpo ed Euro 455.907,47 per lavori a misura, Euro 198.353,59 per
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS 11 Liv. IV bis Euro 3.610.291,28 - categoria scorporabile e subappaltabile OG3 liv.II Euro
477.724,59
I. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
280 giorni dalla data del verbale di consegna.
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, costituita secondo le modalità specificate nel disciplinate di gara e di validità
pari a gg 180. Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare ulteriori garanzie: cauzione definitiva,
ex art. 113 D.Lgs.; assicurazione danni d’esecuzione d’importo pari all’importo del contratto da stipulare e assicurazione per
responsabilità civile (Euro 500.000,00);
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: “Piano di interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete di interesse
nazionale gestita da ANAS S.p.A.” di cui al D.L. n° 69 del 21.06.2013 e nella successiva convenzione stipulata fra Anas
S.p.A. ed il MIT.
Pagamenti: in acconto al raggiungimento di Euro600.000,00 al netto di ogni ritenuta.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006, con la precisazione delle quote di partecipazione, ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
Possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 - Iscrizione al registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura. Prove richieste: Dichiarazione possesso requisiti art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 - Autocertificazione iscrizione CCIAA con N.O. antimafia - Autocertificazione C.G. Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione
Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2/3) Capacità economica/finanziaria/ Capacità tecnica
Iscrizione SOA OS11 liv IV bis - OG3 liv. II.
— 76 —

23-8-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 99

Possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006 e
dall’art. 88 DPR 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione:
Lavori a corpo e a misura. L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art 82 c. 3 D.Lgs 163/06 mediante offerta a prezzi
unitari, su LISTA DELLE CATEGORIE, da ritirare presso l’indirizzo sopra riportato,con esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1 D.lgs n. 163/2006.
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica, fermo restando il
potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare:
Documenti a pagamento, secondo condizioni e modalità stabilite dall’Eliografia, di cui all’all. A II.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte:
Termine per il ricevimento dei plichi di partecipazione: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/09/2013
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.8) Modalità di apertura delle offerte
IV. 3.8.2) APERTURA OFFERTE: prima seduta pubblica il giorno 01/10/2013 alle ore 9:30 - LUOGO: sede Compartimentale , di cui al punto I.1), stanza n.18, p.2°. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.In ogni caso,
la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive sedute di gara per
insindacabili motivi d’ufficio.
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
1) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
a) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
b) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
c) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
d) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
e) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
2) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
3) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
4) Versamento contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 03/11/2010 con le
modalità specificata nel disciplinare di gara.
5) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
6) La presente gara viene bandita con riserva di aggiudicazione ed importi. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare
la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro
luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la
sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
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7) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
8) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica
ordinaria o certificata 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.
9) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
10) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
11) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
12) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
13) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
Non saranno autorizzati subappalti o subaffidamenti ad altre imprese partecipanti alla presente gara o a subappaltatori
collegati direttamente o indirettamente ad altre imprese partecipanti alla presente gara.
14) Il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro
90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche
gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla
relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
15) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
16) E’ esclusa la competenza arbitrale.
17) Alle cauzioni provvisoria e definitiva è applicabile il beneficio di cui all’art.40, c.7 D.Lgs.vo 163/2006.
18) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
19) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
20) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
21) Responsabile del Procedimento:Ing. Pompeo Vallario
22) A termini dell’art.34, c.35 L 17/12/2012 n.221, a decorrere dall’1/1/2013 l’aggiudicatario è tenuto nei confronti della
S.A. al rimborso degli oneri di pubblicazione del bando di gara nei 60 giorni successivi all’aggiudicazione. Per il presente
bando le spese di pubblicità previste in progetto ammontano a complessivi Euro 18.000,00. L’esatto ammontare degli oneri
da rimborsare e le modalità di rimborso saranno precisati in sede di aggiudicazione definitiva efficace.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia, 189 - 00196, Roma.
VI. 4.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Via di Ripetta, 246 - 00186, ROMA
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
GURI - Albo Pretorio Comuni di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno - Albo Province di Avellino, Benevento,
Caserta, Napoli, Salerno Albo Provveditorato OOPP NA - Albo Stazione Appaltante NAPOLI e SALERNO - Sito Internet ANAS S.p.A. www.
stradeanas.it - Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it - Per estratto su n. 1
quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
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ALLEGATO A II
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Denominazione Ufficiale: ELIOGRAFIA TUCCI VITIELLO CARLO
Indirizzo Postale: Piazzale Tecchio n. 38 - Città: Napoli - Telefono: 081/5933371 - FAX: 0816200195 - Punti di contatto:
All’attenzione di: Sig. Carlo Tucci Vitiello
Il capo compartimento
ing. Eugenio Stefano Gebbia
T13BFM14418 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia e Romagna
Bando di gara n. BOLAV 037-13 - Estratto
STAZIONE APPALTANTE: ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per l’Emilia e Romagna - Viale A. Masini
n° 8 - 40126 Bologna (Tel. 051/6301111 - Fax. 051/244970) PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del Dlgs
163/2006 e del DPR 207/10 e nel rispetto di quanto previsto dal DM 145/2000. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11
comma 2 D.lgs 163/2006 del 20.08.2013 prot. n. 35443; Provincia Forlì-Cesena;
Descrizione: Gara MSLAV037/13 S.S. n. 3bis “Tiberina” (Itinerario E/45). Lavori di ripristino del viadotto Borello al
km 212+360; Categoria prevalente: OG3 classifica III°; Importo lordo dei lavori: Euro 905’600.00 tutti a misura di cui per
oneri della sicurezza Euro 57’000.00; Cauzione provvisoria: EURO 18’112.00;
Termine di esecuzione: giorni 120 consecutivi dalla data di consegna dei lavori; Finanziamento: L’appalto è finanziato
con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.; Procedura indetta con riserva di aggiudicazione; Soggetti ammessi alla gara:
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006;
Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di
cui agli artt. 122, comma 9 e 253, comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica;
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli operatori economici dovranno presentare: ricevuta del
versamento all’AVCP di Euro 80,00 (CIG che identifica la procedura: 5288998B36);
Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23.09.2013; Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento ANAS di Bologna, tel. 051.6301182; BANDO INTEGRALE DI GARA: E’ disponibile sul sito Internet
www.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento: ing. Nicola Prisco.
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T13BFM14419 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia e Romagna
Bando di gara n. BOLAV 038-13 - Estratto
STAZIONE APPALTANTE: ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per l’Emilia e Romagna - Viale A. Masini
n° 8 - 40126 Bologna (Tel. 051/6301111 - Fax. 051/244970) PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del Dlgs
163/2006 e del DPR 207/10 e nel rispetto di quanto previsto dal DM 145/2000. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11
comma 2 D.lgs 163/2006 del 20.08.2013 prot. n. 35447; Provincia Forlì-Cesena;
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Descrizione: Gara MSLAV038/13 S.S. n. 3bis “Tiberina” (Itinerario E/45). Lavori di ripristino del viadotto Rio della
Brusca al km 215+798; Categoria prevalente: OG3 classifica III°;
Importo lordo dei lavori: Euro 1’227’500.00 tutti a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 94’000.00; Cauzione
provvisoria: EURO 24’550.00; Termine di esecuzione: giorni 120 consecutivi dalla data di consegna dei lavori; Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.;
Procedura indetta con riserva di aggiudicazione; Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di
cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006; Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte; Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato
al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 122, comma 9 e 253, comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In presenza
di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica; Ai fini dell’ammissione alla presente
procedura concorsuale gli operatori economici dovranno presentare: ricevuta del versamento all’AVCP di Euro 140,00 (CIG
che identifica la procedura: 5288979B88); Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23.09.2013; Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento ANAS di Bologna, tel. 051.6301182; BANDO INTEGRALE DI
GARA: E’ disponibile sul sito Internet www.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento: ing. Nicola Prisco.
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T13BFM14420 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia e Romagna
Bando di gara n. BOLAV 039-13 - Estratto
STAZIONE APPALTANTE: ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per l’Emilia e Romagna - Viale A. Masini
n° 8 - 40126 Bologna (Tel. 051/6301111 - Fax. 051/244970) PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del Dlgs
163/2006 e del DPR 207/10 e nel rispetto di quanto previsto dal DM 145/2000. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11
comma 2 D.lgs 163/2006 del 20.08.2013 prot. n. 35436; Provincia Rimini;
Descrizione: Gara MSLAV039/13 S.S. n. 16 “Adriatica”. Lavori per la sistemazione dell’impalcato e dei sostegni verticali del ponte sul fiume Marecchia al km 201+275; Categoria prevalente: OG3 classifica III°;
Importo lordo dei lavori: Euro 729’675.00 tutti a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 24’675.00; Cauzione provvisoria: EURO 14’593.50; Termine di esecuzione: giorni 120 consecutivi dalla data di consegna dei lavori;
Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.; Procedura indetta con riserva di
aggiudicazione; Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006;
Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte; Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di
cui agli artt. 122, comma 9 e 253, comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica; Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli
operatori economici dovranno presentare: ricevuta del versamento all’AVCP di Euro 70,00 (CIG che identifica la procedura:
5288960BDA); Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24.09.2013; Richieste informazioni: Ufficio
Gare e Contratti Compartimento ANAS di Bologna, tel. 051.6301182; BANDO INTEGRALE DI GARA: E’ disponibile sul
sito Internet www.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento: ing. Nicola Prisco
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T13BFM14421 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia e Romagna
Bando di gara n. BOLAV 040-13 - Estratto
STAZIONE APPALTANTE: ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per l’Emilia e Romagna - Viale A. Masini
n° 8 - 40126 Bologna (Tel. 051/6301111 - Fax. 051/244970) PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del Dlgs
163/2006 e del DPR 207/10 e nel rispetto di quanto previsto dal DM 145/2000. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11
comma 2 D.lgs 163/2006 del 20.08.2013 prot. n. 35491; Provincia Ravenna;
Descrizione: Gara MSLAV040/13 S.S. n. 16 “Adriatica”. Lavori di consolidamento del viadotto tra il km 148+176 e il
km 148+860; Categoria prevalente: OG3 classifica IV°; Importo lordo dei lavori: Euro 2’471’116.99 tutti a misura di cui per
oneri della sicurezza Euro 73’272.58; Cauzione provvisoria: EURO 49’422.34;
Termine di esecuzione: giorni 180 consecutivi dalla data di consegna dei lavori; Finanziamento: L’appalto è finanziato
con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.; Procedura indetta con riserva di aggiudicazione; Soggetti ammessi alla gara:
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006;
Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di
cui agli artt. 122, comma 9 e 253, comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica;
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli operatori economici dovranno presentare: ricevuta del
versamento all’AVCP di Euro 140,00 (CIG che identifica la procedura: 5288921BAB); Termine di ricezione: entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 24.09.2013; Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento ANAS di Bologna,
tel. 051.6301182; BANDO INTEGRALE DI GARA: E’ disponibile sul sito Internet www.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento: ing. Nicola Prisco.
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T13BFM14422 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Estratto bando di gara
P.A. 6187_6188/2013
I.1) Iren S.p.a. (in nome e per conto di Aemto Distribuzione S.p.a.), via Nubi di Magellano n. 30, 42123 Reggio
Emilia - e-mail: appalti_aa@gruppoiren.it - Indirizzo internet: www.gruppoiren.it II.1.2) Lavori. II.1.5) Oggetto: gara ai
sensi dell’art. 220 del decreto legislativo n. 163 e s.m.i. - n. 6187_6188/2013. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti elettrici gestiti da AEM Torino Distribuzione S.p.a. nel Comune di Torino e zone limitrofe. Lotto 1/Est, (cig.
5141845B53), Lotto 2/Ovest (cig. 5241879763). II.1.6) CPV): 45231400. II.2.1). L’importo a base di gara complessivo
ammonta ad € 13.010.000,00 di cui € 241.049,00 per oneri di sicurezza interferenziali, Lotto 1/Est: importo € 6.505.000,00
di cui € 120.524,60 per oneri di sicurezza interferenziali - Lotto 2/Ovest: importo € 6.505.000,00 di cui € 120.524,60 per
oneri di sicurezza interferenziali. II.3) Durata: 760 giorni. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 1° ottobre 2013, ore 12.
Il bando integrale è pubblicato sul sito http://www.qruppoiren.it
Data di invio alla Commissione Europea: 9 agosto 2013.
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
TC13BFM14230 (A pagamento).
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DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A.
Bando di gara
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Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Iacopino
TC13BFM14234 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA
DELLA MOBILITA’ RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA -TRIESTE) ED IL RACCORDO
VILLESSE – GORIZIA
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702
del 05/09/2008 e s.m.i.
Sede: via del Lazzaretto Vecchio n. 26 - 34123 Trieste
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il responsabile unico del procedimento
ing. Enrico Razzini
TC13BGA14233 (A pagamento).
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AZIENDA U.L.S.S. n. 12 VENEZIANA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il direttore generale
dott. Giuseppe Dal Ben
TC13BGA14231 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - p.le stefani, 1 - 37126 Verona - tel 0458121712 fax 0458121736 - www.ospedaleuniverona.it
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta per il servizio triennale di manutenzione, riconvalida e controllo microbiologico
della cell factory, comprensivo della fornitura dei materiali accessori - CIG 4910649BBD - Aggiudicazione definitiva
SEZIONE V: Si rende noto che la gara in oggetto e’ stata aggiudicata alla dtta: Rti Eurofins Biolab Srl - Apsara Srl - Ctp
Tecnologie di Processo Spa, avente come capogruppo mandataria la ditta Eurofins Biolab Srl con sede legale in Via Bruno
Buozzi 2, 20090 Vimodrone (MI), per l’importo di Euro 956.917,44 oltre Iva
Il direttore generale
dott. Sandro Caffi
T13BGA14315 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante, contratti e gestione lavori pubblici
Avviso di aggiudicazione
Si rende noto che è stata esperita procedura aperta con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per Affidamento del servizio concernente l’incarico professionale per la redazione del Piano Urbanistico Generale
(Pug) del Comune di Bari e della relativa Vas (Valutazione Ambientale Strategica).
Importo base d’asta Euro 750.000,00 oltre Iva ed altri oneri fiscali, previdenziali e di categoria.
L’appalto è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo Professionisti prof. arch. Bruno Virginio Gabrielli - Veneto
Progetti Società Cooperativa - Telos S.r.l. - arch. Francesco Nigro - arch. Francesco Cellini - arch. Mauro Sàito - arch. Stefano
Stanghellini per l’importo di Euro 600.000,00 oltre Iva ed altri oneri fiscali, previdenziali e di categoria.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T13BGA14317 (A pagamento).

COMUNE DI ALBENGA
Avviso esito gara d’appalto C.I.G. 3821502336 C.U.P. F59E11003390004
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Albenga, p.zza S. Michele 17, 17031 Tel. 0182/562236
Fax 0182/56223, www.comune.albenga.sv.it.
SEZIONE II OGGETTO: Affidamento dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento RSU e servizi complementari nel
Comune di Albenga per 5 anni. Pubblicazione bando: 27.01.2012.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: definitiva: Determinazione del Direttore d’Area n. 777 del 24.08.2012; offerte ricevute: n. 4, ammesse: n. 4. Aggiudicataria: Teknoservice srl, con sede in Via dell’Artigianato 10, Piossasco (TO), importo
contrattuale: E 19.347.635,00 oneri fiscali esclusi.
Responsabile unico del procedimento
ing. Danilo Burastero
T13BGA14320 (A pagamento).
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COMUNE DI SACILE (PN)
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Comune di Sacile, tel.0434787111, www.comune.sacile.pn.it.
SEZIONE II: servizio di trasporto scolastico periodo 01/09/13 - 31/08/18.
SEZIONE IV: Procedura aperta, Aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 01/08/13. Aggiudicatario: Mesulana Servizi Srl - Vittorio Veneto. Valore finale E
1.024.660,00 IVA escl.
SEZIONE VI: spedizione esito alla GUCE: 07.08.2013.
Responsabile area affari generali e demografici
dott. Pio Pradolin
T13BGA14325 (A pagamento).

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA (CA)
Avviso esito della procedura aperta CIG 4504696F12
Oggetto: Gara appalto per la gestione dell’asilo nido comunale per il periodo dal 01.05.2013 - 29.02.2016.
Procedura di gara: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte ricevute: 5,
ammesse 5. Aggiudicazione definitiva: determinazione dirigenziale n. 489 del 19/04/13. Nome e indirizzo aggiudicatario:
Società Cooperativa Onlus Primavera 2035, sede legale in Via E. Zuddas 18, Dolianova (CA). Importo aggiudicazione: E
2.670.496,00 IVA esente art. 10 punto 21 D.P.R.633/72.
Il dirigente settore servizi socio assistenziali
dott.ssa Giuseppe Pintus
T13BGA14329 (A pagamento).

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 responsabilità 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: Accordo quadro per la fornitura di
effetti di vestiario/equipaggiamento e l’esecuzione di alcuni servizi accessori per la Marina Militare, CIG 448790505E.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Direzioni di Commissariato M.M. di La Spezia e
Taranto. Codice NUTS: ITF43; ITC34.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro:
durata in anni: 4. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro, I.V.A. esclusa euro 17.360.003,10.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Attività di confezione e di consegna periodica degli effetti di vestiario eseguita a favore del personale dell’A.D. sia per i
capi di tipo sartoriale che per quelli prodotti in serie. Mediante l’accordo quadro sono individuati i prezzi unitari degli effetti
di vestiario ed equipaggiamento militare che, in ragione delle disponibilità di bilancio e delle esigenze annuali della M.M.
(cd. piano di sartoria annuale) potranno essere oggetto di uno o più appalti.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 18000000
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II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
1. Offerta tecnica: 60
2. Offerta economica: 40
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 448790505E.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Numero dell’avviso GURI: 5^serie Speciale n. 99 del 27/08/2013 e n. 115 del 03/10/2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 05/07/2013.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 5
V.3) NOME E INDIRIZZO OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: R.T.I. Uniform s.r.l., Confex Matex
International S.A. (Romania), Utexbel N.V. (Belgio)- sede legale via 1°Maggio 142/b, 60131, Ancona (IT).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
VI.8) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 20/08/2013
D’ordine - Il capo ufficio contratti
c.f. Corrado Palmeri
T13BGA14349 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Area affari istituzionali
Direzione contratti e appalti
Esito di gara - Ai sensi dell’art. 65 del D.lgs n. 163/2006
N. U0136270 PG
1.6/F0026 - 13
Si rende noto
a) che alla procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto ed assistenza sui mezzi dei disabili accolti nel Centro
Diurno Disabili (di seguito individuato con acronimo CDD) di via Pizzo della Presolana n.7 - Bergamo, dal domicilio degli
stessi di norma residenti nel Comune di Bergamo dalla struttura del centro e ritorno, svoltasi in data 8 agosto 2013 dell’importo presunto a base di gara di Euro 340.000,00 di cui euro 113.333,33 relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
ha partecipato una sola società;
b) che il servizio è stato aggiudicato alla società “Cooperativa A.LA.T.HA. di Solidarietà Sociale A R.L. - Onlus” con
sede a 20144 Milano (MI) in Via Savona 37 con il ribasso del 5,00% e modalità di cui all’art. 82 comma 2 lettera b) del
D.Lgs. n. 163/2006;
c) che l’appalto ha decorrenza dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2016.
Il responsabile tecnico del procedimento è la dott.ssa Paola Morandini.
Bergamo, 19 agosto 2013
Il presidente di gara
dott. Giovanni Cappelluzzo
T13BGA14339 (A pagamento).
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PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01308980190
Avviso esito procedura aperta - CIG n. 514658584A
I. Società Appaltante: Padania Acque Gestione S.p.A - Via Macello, 14 - 26100 Cremona (e.mail: appalti@padaniaacquegestione.it) tel. 0372/4791 - Fax 0372/479239).
II. Gara per l’aggiudicazione della fornitura di: Software CRM/BILLING/OPERATIONS, analisi, implementazione e
parametrizzazione del sistema in produzione.
V. Ditta aggiudicataria: Data Management Utility S.r.l di Roma in ATI con IB srl di Rapallo (Ge). Importo di aggiudicazione: E. 384986,60. Offerte ricevute: n. 4. Offerte ammesse: n. 3.
VI. Il verbale di gara in versione integrale è disponibile nel sito web: http://gestione.padania-acque.it/ita/bandi_in_corso.
asp, esiti procedure di gara. Cremona, 12/08/2013
Responsabile del procedimento
Michele Ardigò
T13BGA14367 (A pagamento).

UNIONE “VAL D’ENZA” (RE)
Avviso di aggiudicazione
I.1) Ufficio Appalti dell’Unione Val d’Enza, con sede in via XXIV Maggio n. 47 a Barco di Bibbiano (RE) per conto dei
seguenti enti: Azienda Speciale “CavriagoServizi” del comune di Cavriago (RE), comune di Gattatico (RE), comune di San
Polo d’Enza (RE), Comune di Cavriago (RE).
II.1.4) Servizi di ristorazione scolastica dell’Azienda Speciale “CavriagoServizi”, del comune di Gattatico (RE), del
comune di San Polo d’Enza (RE) e per l’affidamento delle forniture di generi alimentari e materiale vario per il confezionamento dei pasti per il comune di Cavriago (RE). Lotto 1 - Azienda Speciale “Cavriagoservizi”: CIG 5122897C54; Lotto
2 - Comune Di Gattatico: CIG 5123922A30; Lotto 3 - Comune di San Polo D’Enza: CIG 51246101F4; Lotto 4 - Comune di
Cavriago: CIG 5115853771;
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa
V.1) Det.na n.76 del 19/08/13; V.2) Offerte ricevute: 1 (una) per ogni lotto; V.3) Aggiudicatario: Lotto 1,2,3,4: CIR
FOOD S.C. con sede in via Nobel n. 19 - 42124 Reggio Emilia, p.i. e c.f. 00464110352. V.4) Lotto 1: E. 520.372,51 (iva
esclusa) Lotto 2: E. 738.208,50 (iva esclusa) Lotto 3: E. 403.930,20 (iva esclusa) Lotto 4: E. 688.989,08 (iva esclusa).
VI.4) GUCE: 20/08/2013.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Donata Usai
T13BGA14370 (A pagamento).

PUGLIA PROMOZIONE
Esito di gara CUP B39E12001570009 CIG n. 497809451F
Si rende noto che in data 19.08.2013 con determinazione n.351 è stata aggiudicata la procedura aperta, indetta ai sensi
dell’art.55 del D.Lgs.163/06, per l’affidamento del servizio di organizzazione, realizzazione e gestione di educational tour e
press trip a favore di specifici target e destinatari, in linea con gli indirizzi della Regione Puglia per conto dell’Aret Pugliapromozione.
Aggiudicatario: SYSTEMAR Viaggi Srl.
Il direttore generale PugliaPromozione
dott. Giancarlo Piccirillo
T13BGA14395 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LUCCA
Esito procedura aperta CIG:5057207B3A
Il dirigente responsabile rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 3644 del 13/08/2013 sono stati approvati
gli esiti della gara esperita per l’appalto dei lavori relativi a “SP 13 di Valdarni” loc. Tre Fiumi - Interventi per ridurre il
rischio idraulico sulla viabilità provinciale” . Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83
Dlgs163/06.
Ditte rimettenti l’offerta: n. 10 Ditte ammesse alla gara: n. 8. Aggiudicatario: R.T.I. tra Varia Costruzioni Srl (mandataria), con sede in Lucca, Via A. De Gasperi, 55 e MAEG SpA (mandante), con sede in Vazzola (TV), Via Toniolo, 40. Ribasso
offerto: 21,19% Termine di esecuzione dei lavori: gg. 240.
Responsabile del procedimento
ing. Gabriele Cerri
T13BGA14376 (A pagamento).

COMUNE DI ANDORA (SV)
Esito di procedura aperta CIG 51635231FA
I.1) Comune di Andora via Cavour 94, 17051 Andora, tel. 0182/6811271 fax 0182/6811244 protocollo@cert.comunediandora.it; www.comune.andora.sv.it.
II.1) Descrizione: individuazione di un soggetto gestore in concessione del servizio di asilo nido interaziendale II.2)
Valore a base d’asta: E. 197.548,04 oltre IVA all’anno di cui E. 200,00 non soggetti a ribasso relativi ad oneri per la sicurezza
(DUVRI). Prezzo annuo offerto: 195.987,20 oltre IVA inclusi oneri di cui al DUVRI. Punteggio conseguito 77,50/100 Durata:
anni 2, salvo opzione per rinnovo di ulteriori 2 anni.
IV.1 e IV.2) procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
V.I) Aggiudicazione intervenuta in data 02/08/13 con det. n. 564. V.3) Aggiudicatario: Cooperarci Coop. Soc., avente
sede legale in via Paleocapa 17/4, Savona, C.F. 00451390097.
VI) Termini per ricorrere indicati nell’esito integrale, pubblicato sul sito comunale. Esito trasmesso alla GUUE in data
19/08/13.
La dirigente area amministrativa
dott.ssa Antonella Soldi
T13BGA14383 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA G.SALVINI
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Azienda Ospedaliera G. Salvini, Viale Forlanini 121, 20024 Garbagnate M.se - Tel. 02994302475 Fax 02994302591
Dott.ssa Maria Luigia Barone areaacquisti@aogarbagnate.lombardia.it www.aogarbagnate.lombardia.it
II.1.1) Somministrazione di sacchi in materiale vario occorrenti alle Aziende Sanitarie: A.O. G. Salvini di Garbagnate
M.se, A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, A.O. Ospedale San Carlo Borromeo di Milano ed alla Fondazione IRCCS
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. II.1.2) Forniture. Acquisto
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.1) 2.2.2.4.2.4. 10/2012. IV.3.2) GUUE: 2013/S 077-129536 del 19/04/13.
V) Lotto 1: Sacchi in polietilene. V.3) ECO PACK Srl. V) Lotto 4: Sacchi e borse biodegradabili. V.3) LA CASALINDA Srl
VI.2) La procedura di gara per la somministrazione di sacchi in materiale vario era composta da 5 lotti, di cui 3 lotti
sono andati deserti (n. 2, 3 e 5). VI.4) invio GUUE: 13/08/2013.
Il rup
dott.ssa Maria Luigia Barone
T13BGA14394 (A pagamento).
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COMUNE DI SARONNO

Tel. 02-967101 Fax 02-96701389
Esito di gara a pubblico incanto
Si rende noto che in data 15/07/13 è stato aggiudicato l’ appalto alla ditta che ha offerto il corrispettivo figurativo più
alto per ogni tonnellata di materiale per la vendita dei rifiuti cartacei, provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti del
comune di Saronno.
Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Cartiera di Cologno S.p.A. di Cologno Monzese per un corrispettivo figurativo pari
a Euro/tonn 78,15. Informazioni disponibili sul sito: www.comune.saronno.va.it
Dirigente settore ambiente, territorio e opere pubbliche
arch. Massimo Stevenazzi
T13BGA14396 (A pagamento).

INAIL
Direzione regionale Sardegna
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Denominazione ente: Inail Direzione Regionale Sardegna
II.1.1) Oggetto: “affidamento del servizio di portierato e di vigilanza non armata per le sedi Inail della Sardegna: direzione regionale e sedi di Cagliari (Via Sonnino, Via Tempio) Carbonia, Nuoro, Oristano, Olbia e Sassari. CIG 41821757FB”
IV.1.1) Procedura: Aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 54 del 11/05/2012.
V.1) Data aggiudicazione: 25/03/2013. V.2) Offerte ricevute: 21 V.3) Aggiudicatario: BQS s.r.l. con sede in Palermo Via
Tommaso lo Cascio n.1/F
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 808.537,60 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 21.08.2013.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Marina Masala
T13BGA14401 (A pagamento).

COMMISSARIO EMERGENZA ARSENICO LAZIO
O.P.C.M. 3921/2011

Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Commissario Emergenza Arsenico Lazio - O.P.C.M. 3921/2011 - Viale del
Tintoretto, 432 - 00142 Roma. Punti di contatto: Responsabile del Procedimento - Arch. Giorgio Maggi - Tel. 06.5168.9393
- Fax. 06.5168.9218 - gmaggi@regione.lazio.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita appalto: Procedura aperta per la progettazione e l’esecuzione degli “Interventi per la potabilizzazione delle acque nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 - Viterbo - II fase. Comuni
aderenti al gestore unico dell’ATO1, TALETE S.p.A.” (CUP F16B12000010002 - CIG 4786623E3E). II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione: Lavori - Progettazione ed esecuzione. II.1.4) Breve descrizione appalto: L’Appalto prevede la progettazione e l’esecuzione di lavori inerenti la realizzazione di impianti di dearsenizzazione finalizzati al trattamento delle fonti
di acque destinate al consumo umano nella provincia di Viterbo, come indicati negli elaborati progettuali posti a base di gara.
II.1.5) Oggetto principale: CPV 45252126. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 12.746.000,00 Euro IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo procedura: Aperta. IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri: 1) Valore tecnico opere previste, migliorie proposte, caratteristiche funzionali e ambientali
- ponderazione: 70/100; 2) Tempo di esecuzione lavori: 5/100; 3) Prezzo complessivo per l’esecuzione dei rilievi e delle
indagini geologiche - geotecniche, nonché per la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo e del Piano di Sicurezza e
Coordinamento - ponderazione: 2/100; 4) Prezzo per l’esecuzione lavori - ponderazione: 23/100. IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S 242-397739 del 15.12.2012. Pubblicazione su G.U.R.I. n. 146 del 14.12.2012.
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Sezione V: Aggiudicazione appalto. V.1) Data della decisione di aggiudicazione appalto: 05.07.2013. V.2) Numero
offerte ricevute: 5. V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adattata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: A.T.I. Degremont SpA-RE.TE Srl-Appalti Cirf Srl, con sede in Via Benigno Crespi, 57 - 20159
Milano, Italia. V.4: Informazioni sul valore appalto. Valore totale inizialmente stimato: 12.746.800,00 Euro IVA esclusa;
Valore finale totale appalto: 10.622.962,68 Euro IVA esclusa.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via
Flaminia n. 189 - 00196 Roma. VI.4) Data di spedizione dell’avviso: 09.08.2013.
Il direttore regionale
dott. Raniero Vincenzo De Filippis
T13BGA14407 (A pagamento).

COMUNE DI FONTANELLATO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Fontanellato, p.zza G. Matteotti n. 1 - Fontanellato - Parma cap. 43012; Telefono 0521.823211 Fax.
0521.822561; protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it.
II.1.1) Oggetto: servizio di trasporto scolastico nel comune di Fontanellato - CIG 5050202686
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 50 del 29/04/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 28.06.2013. V.2) Offerte ricevute: 02. V.3) Aggiudicatario: Travelbus, soc. coop. a r.l., con
sede in Parma in via La Spezia n. 52/a, che ha indicato come soggetto gestore del servizio Sailing Tour, s.r.l. con sede in
Fiorenzuola d’Arda (PC) in via f.lli Magni n. 13.
V.4) prezzo di aggiudicazione: al prezzo km di Euro 1.867,00 IVA esclusa, per un valore complessivo di Euro 1.073.525,00
iva esclusa;
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 20.08.2013.
Il funzionario
dott. Andrea Ricco
T13BGA14408 (A pagamento).

COMUNE DI CERMENATE
Provincia di Como
Avviso appalto aggiudicato
Sez. I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi: Comune di Cermenate, Via Scalabrini 153 Cermenate (Co) www.comune.cermenate.co.it
Sez. II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Servizio raccolta trasporto rifiuti solidi urbani, frazioni recuperabili e assimilati.
Periodo 01.10.2013-31.12.2018. CIG 5096739A11 II.1.5) CPV 90511000. II.2.1) Valore finale appalto aggiudicato Euro
2.047.616,62= oltre Iva.
Sez. VI: Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Sez. V: Aggiudicazione appalto V.1) Data aggiudicazione: 25.07.2013; V.2) Offerte ricevute: 1; V.3) Aggiudicatario:
Econord S.p.A. con sede in Varese via Giordani 35 V.4) Valore finale appalto aggiudicato Euro 2.047.616,62= oltre Iva
Sez. VI: Altre informazioni. VI.4) Data spedizione avviso a GUCE: 10.08.2013.
Il responsabile settore lavori pubblici
p.i.e. Giovanni Perniola
T13BGA14413 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA INTERCOMUNALE
tra i comuni di Mazzè, Rondissone, Verolengo e Villareggia
Sede: via Rimembranza 4 - 10038 Verolengo
Tel. 0119149102 - Fax 0119148441
Avviso relativo all’appalto aggiudicato
I.1) Denominazione ente: Centrale Unica di Committenza Intercomunale tra i comuni di Mazzè, Rondissone, Verolengo
e Villareggia.
II.1.1) Oggetto: gara per l’appalto del servizio di mensa scolastica e per dipendenti comunali nel comune di Verolengo
periodo: settembre 2013 - agosto 2016 C.I.G. 5158468674.
IV.1.1) Procedura: pubblico incanto esperito con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83
del D.Lgs 163/2006 con divieto di offerte in aumento.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 66 del 07/06/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 14-8-2013. V.2) Offerte ricevute: 10. V.3) Aggiudicatario: JD Service Italia srl, 24127 Bergamo - Via Per Grumello 23.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 550.176,88 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 20.08.2013.
Il responsabile della centrale di committenza
geom. Fulvio Pincetti
T13BGA14411 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Esito di gara
CIG: 47662512C0
Gara d’appalto della durata di mesi 36 per l’affidamento del servizio assistenza domiciliare in favore di soggetti svantaggiati - gestione comunale. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Olbia, via Dante n. 1, Olbia; Procedura di gara
prescelta: aperta con aggiudicazione al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del decreto
legislativo n. 163/2006; Numero di offerte: 5; Numero ditte ammesse: 3. Ditta aggiudicataria: In.Ser. Soc. Coop. Sociale.
L’avviso è stato inviato per la pubblicazione nella GUCE in data 12 agosto 2013. Per le altre prescrizioni si rinvia agli atti di
gara pubblicati all’Albo Pretorio on-line e nel profilo del committente: www.comune.olbia.ot.it
Il dirigente
dott. Michele Baffigo
TC13BGA14224 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
Ufficio foreste
Sede: viale Certosa, 1 - 84034 Padula (SA)
Avviso esito di aggiudicazione - CIG: 4898825E43
OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 54 e dell’art. 83 comma 1 del d.lgs. 163/06
e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di cui al progetto “Interventi per il monitoraggio degli incendi boschivi e degli ecosistemi forestali - Sistema di videosorveglianza” - misura 226 - azione c) del PSR Campania 2007/2013
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta previa pubblicazione di bando di gara
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa
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NUMERO DI DITTE PARTECIPANTI: 4
NUMERO DI OFFERTE AMMESSE: 2
DITTA AGGIUDICATARIA: ME.CA.S. s.r.l. con sede in Sant’Arsenio (SA)
VALORE DELL’OFFERTA CUI E’ STATO AGGIUDICATO L’APPALTO :
Euro 222.288,06 - IVA esclusa
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Agr. Beniamino Curcio
Padula 19/08/2013
Il responsabile
dott. Beniamino Curcio
T13BGA14426 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Esito di gara
CIG 4815208358
Gara d’appalto della durata di mesi 22 per l’affidamento del servizio assistenza domiciliare in favore di soggetti svantaggiati - gestione plus. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Olbia, via Dante n. 1, Olbia; Procedura di gara prescelta:
aperta con aggiudicazione al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006; Numero di offerte: 5; Numero ditte ammesse: 4. Ditta aggiudicataria: ATI Oltrans Service Soc. Coop. Sociale
(impresa capogruppo) e Les Delices Soc. Coop. Sociale (impresa mandante). L’avviso è stato inviato per la pubblicazione
nella GUCE in data 12 agosto 2013. Per altre prescrizioni si rinvia agli atti di gara pubblicati all’Albo Pretorio on-line e nel
profilo del committente: www.comune.olbia.ot.it
Il dirigente
dott. Michele Baffigo
TC13BGA14225 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici
e della Gestione Patrimoniale
Ufficio PON Asse I Obiettivo Operativo 1.1
Avviso di afidamento tramite procedura aperta - Gara a procedura aperta per la fornitura di hardware, software e servizi
per il potenziamento del sistema IRIDE della Polizia di Stato, a valere sui fondi FERS nell’ambito del PON “ Sicurezza
per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007 - 2013 “. Obiettivo Operativo 1.1
Si informa che la gara a procedura aperta, ai sensi decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (artt. 54 e 55 comma 5) CIG 4697055467, CUP F23D11000300006 è stata aggiudicata in data 27 maggio 2013 alla Società FastWeb S.p.a., con sede
legale in via Carracciolo n. 51, 20155 Milano al prezzo di € 724.182,92 oltre I.V.A. al 21 %.
Roma, 31 luglio 2013
Il responsabile unico del procedimento
Trovalusci
TC13BGA14232 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI REZZATO (BS)
Rettifica del bando di gara, proceduta aperta, CIG: 528609606B
Gestione integrata dei rifiuti urbani nei Comuni di Rezzato e Mazzano (BS)
Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Rezzato, Piazza Vantini, 21, 25086 - Rezzato (BS)
Settore urbanistica ecologia, all’attenzione dell’arch. Bruna Morari
Al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5.a serie speciale, n. 96 del 16 agosto 2013,
pagine 45, 46 e 47:
al punto III.1.4), lettera c), in luogo di:
“c) obbligo di inserimento di un numero minimo di 14 persone svantaggiate.”
leggasi:
“c) obbligo di inserimento di un numero minimo di 8 persone svantaggiate.”
Alla lettera q), in luogo di
“q) responsabile procedimento: arch. Mauro Peruzzi, recapiti al punto I.1)”
leggasi:
“q) responsabile procedimento: arch. Bruna Morari, recapiti al punto I.1)”
Data di spedizione della presente rettifica alla G.U.U.E.: 19/08/2013
Per la stazione appaltante - Il responsabile del settore urbanistica - ecologia
arch. Bruna Morari
T13BHA14350 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. Campania-Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Comune di Casoria (NA)

Sede: via Marchese Campodisola n. 21 Napoli 80100 It
Tel. +39 0815692296 Fax. +39 0815692422
Posta elettronica: ufficiogare.ooppna@mit.gov.it (URL) http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it
Avviso di rettifica
Il bando di gara indetto per l’affidamento, per il periodo di anni tre, del servizio di pulizia quotidiana e periodica dei
locali adibiti ad uffici e servizi vari del comune di Casoria pubblicato sulla G.U. n. 92 del 07/08/2013 deve intendersi così
rettificato:
SEZIONE II punto II.2.2) Opzioni SI Impegno ad assumere, in caso di aggiudicazione, il personale dipendente della
precedente impresa di pulizie in servizio presso le varie sedi Comunali “c.d. passaggio di cantiere” - Sopralluogo obbligatorio
Data di spedizione del presente avviso GUCE: 21/08/2013
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T13BHA14400 (A pagamento).
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AUSL PESCARA
Rettifica bando di gara pubblicato su Guri n. 91 del 5 Agosto 2013
Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Ausl Pescara Uoc Acquisizione Beni e Servizi - Via Paolini 45 - 65124 Pescara Tel. 085/4253033 Fax. 085/4253024 - Responsabile del Procedimento: Antonello Scudieri - e-mail: antonello.scudieri@ausl.
pe.it- sito web www.ausl.pe.it.
Oggetto dell’appalto II.1.1) Descrizione dell’Appalto: procedura aperta per la fornitura di suturatrici meccaniche e materiale per laparoscopia per la ASL di Pescara; II.1.8) N.94 Lotti (anziché 93). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
29/102013 (anziché 29/12/2013, ore 13.00, pena esclusione dalla gara).
Il direttore uoc acquisizione beni e servizi
dott.Tiziana Petrella
T13BHA14389 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI PODENZANO (PC)
Avviso asta pubblica

L’Amministrazione Comunale di Podenzano indice n.1 Asta Pubblica - Pubblico Incanto per la vendita a Lotti separati
di n.3 immobili uso commerciale/terziario nella nuova Piazza di Podenzano; Lotto 1 prezzo a base d’incanto E 156.750,00;
Lotto 2 prezzo a base d’incanto E 129.525,00; Lotto 3 prezzo a base d’incanto E 179.850,00; L’asta pubblica sarà tenuta con
il metodo di cui all’ art. 73, lett. C) R.D. 23.05.1924, n. 827 e cioè mediante presentazione di offerta in aumento sul prezzo
base indicato nell’avviso di gara.
La seduta di gara si terrà il 23/09/13, alle ore 09,30 presso la sede del Municipio di Podenzano; Le Ditte interessate alla
gara predetta devono fare pervenire a questo Ente, entro le ore 12,00 del 21/09/13, la Documentazione obbligatoria prescritta
nel Bando di Gara.
Il testo integrale del Bando di Gara è reperibile su sito www.comune.podenzano.pc.it - Albo Pretorio on-line. I documenti complementari saranno visibili presso l’Ufficio Tecnico comunale nei giorni seguenti: dal Lunedì al Venerdi’ dalle
ore 9,00 alle ore 12,00.
Il responsabile del procedimento
geom. Gianni Maini
T13BIA14332 (A pagamento).

M ARCO M ANCINETTI , redattore

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

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

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

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

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

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



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

1,00
(€ 0,83+ IVA)

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



18,00

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

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%.

*45-420300130823*

€ 7,06

