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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici
Direzione generale trasporto pubblico locale
Gestione governativa della ferrovia circumetnea
Bando di gara - Settori speciali
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Il direttore generale
dott. ing. Filippo Orlando
TC13BFC14850 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gestione governativa ferrovia circumetnea
Avviso di gara - Settori speciali

Il direttore generale
dott. ing. Filippo Orlando
TC13BFC14851 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI BARLETTA, ANDRIA, TRANI
Settore 12° edilizia, manutenzioni, impianti termici
Bando di gara CIG 5300305E0A
La Provincia di Barletta, Andria, Trani, settore 12° edilizia, manutenzioni, impianti termici, espropriazioni, Barletta,
76121, all’attenzione di: ing. Mario Maggio, tel 0883 1978911, fax 0883 959713; indice gara a procedura aperta mediante
l’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di realizzazione di impianti sportivi e sale polifunzionali a servizio dei
plessi scolastici in Canosa di Puglia.
Importo compl.vo appalto: E. 1.030.650,00. Scadenza offerte: 21/10/13 ore 13,00. Apertura: 22/10/13 ore 10,30. Disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni disponibili su www.provincia.barletta-andria-trani.it, link “Bandi e Concorsi”.
Il responsabile del procedimento
ing. Mario Maggio
T13BFE14987 (A pagamento).

PROVINCIA DI TERNI
Bando di gara
I.1) Amministrazione Provinciale di Terni, Viale della Stazione 1, Terni 05100 Telefono: (+39) 0744483264; Fax: (+39)
0744483270; appaltiecontratti@provincia.terni.it; www.provincia.terni.it
II.1.2) Luogo di esecuzione: vari edifici di proprietà provinciale siti nel territorio della Provincia di Terni. II.1.5) Servizio
Energia CIG 5291983A83
II.2.1) Importo annuo 1.054.645,08 di cui 8.767,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Importo complessivo appalto: 7.382,515,56
II.3) Durata: dal 01/11/2014 al 31/10/2021.
III.1.1) Cauzione provvisoria ex art. 75 D. Lgs. N. 163/2006.
III.1.2) Finanziamento Fondi propri dell’Amministrazione provinciale. III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione:
si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 27.11.13 ore 13.00; IV.3.8) Apertura offerte: 04.12.13 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.provincia.terni.it
VI.5) Invio all’UPUUE: 03.09.2013.
Il dirigente
arch. Donatella Venti
T13BFE14993 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante - Attività produttive
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Reggio Calabria
Estratto di gara per proceudra aperta
Oggetto: Costruzione parcheggio in area RAUSEI C.I.G.: 4100980BBE - C.U.P.: H31B05000450004.
Importo complessivo dell’appalto: € 2.147.625,00 oltre IVA di cui € 63.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.
Categoria prevalente: OG1 cl. IV.
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Categorie scorporabili: OS21 cl. III.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi
unitari ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) e comma 122, comma 9 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni ed articoli 118 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Fianziamenti: Mutuo Cassa DD.PP.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale - Via Cimino n. 1 89127 Reggio Calabria, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 ottobre 2013.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 21 ottobre 2013 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, della Città di Reggio Calabria, sui portali www.provincia.rc.it - www.comune.reggio.calabria.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Pasquale Crucitti.
Responsabile del Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri.
Il dirigente suap
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC13BFE14843 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante - Attività produttive
Amministrazione aggiudicatrice: Città di Reggio Calabria
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: «Realizzazione di una struttura sportiva e di un parco urbano sulle aree risultanti dalla demolizione del rione
minimo di San Giovannello / 1° stralcio - Struttura Sportiva».
C.I.G.: 0523996F29 - C.U.P.: H39B08000080004.
Importo complessivo dell’appalto: € 1.140.867,88 oltre IVA di cui € 22.369,96 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.
Categoria prevalente: OG1 cl. III.
Categorie scorporabili: OS32 cl. I.
Ulteriori categorie inferiori al 10%: OS21 ed OS30.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi
unitari ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) e comma 122, comma 9 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni ed articoli 118 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Fianziamenti: Mutuo Cassa DD.PP.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale - Via Cimino n. 1 89127 Reggio Calabria, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 ottobre 2013.
L’apertura delle offerte sarà effettuata l’8 ottobre 2013 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, della Città di Reggio Calabria, sui portali www.provincia.rc.it - www.comune.reggio.calabria.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Pasquale Crucitti.
Responsabile del Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri.
Il dirigente suap
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC13BFE14844 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNITA’ MONTANA UNIONE COMUNI PARMA EST
Centrale unica di committenza
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione, conduzione e controllo
e manutenzione degli impianti termici comunali - CIG 492419998E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comunita’ Montana Unione Comuni Parma Est, P.zza G.
ferrari n. 5, 43013 Langhirano (PR), tel. 0521/354111, fax. 0521/858260, www.cmparmaest.it, Centrale Unica di Committenza per il Comune di Palanzano - Piazza Cardinal Ferrari 1 - 43025 Palanzano, tel. 0521/891322 - fax. 0521/891322, www.
comune.palanzano.pr.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione, conduzione e
controllo e manutenzione degli impianti termici comunali. Luogo di esecuzione: Palanzano capoluogo. Entita’ totale a base
d’asta: EURO 157.500,00, oltre IVA IVA. Durata dell’appalto 5 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione di gara sul sito internet della Comunita’ Montana Unione Comuni Parma Est e del Comune di Palanzano.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo piu’ basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Termine per ricezione delle offerte: ore 12.00 del 11/10/2013. Apertura offerte: ore 10.00 del 14/10/2013.
Il responsabile procedimento centrale unica comm.
dott. Stefano Catelani
T13BFF14924 (A pagamento).

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Avviso di bando di gara
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento di un partenariato pubblico-privato avente ad oggetto
una locazione finanziaria di opera pubblica concernente la prog. definitiva, esecutiva, l’adeguamento e l’ampliamento,
nonché la manutenzione e la gestione della piscina di Calusco d’Adda (BG). Stazione appaltante - Comune di Calusco
d’Adda - Indirizzo: Piazza San Fedele, 1 - Calusco d’Adda - Cap: 24033 - (BG) Italia; Tel. 0354389044; e-mail: ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it; Fax: 0354389076; Pec: protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it; Oggetto
e natura dell’appalto: Bando per l’attivazione di un Partenariato Pubblico-Privato avente ad oggetto una locazione
finanziaria di opera pubblica, la cui durata è di 20 anni decorrenti dalla data di collaudo dei lavori, ai sensi dell’art. 160bis del D.LG. n. 163/2006, concernente la progettazione definitiva (da acquisire in sede di offerta), la progettazione
esecutiva, l’adeguamento e l’ampliamento, nonché la manutenzione e la gestione dell’impianto natatorio comunale di
Calusco d’Adda (BG); Tipo di procedura: Aperta - Cig n.ro 5300454901 necessario per il pagamento del contributo
AVCP di Euro 140,00; Luogo principale dei lavori: Impianto natatorio di via Cavalieri di Vittorio Veneto in Calusco
d’Adda (BG); Importo: L’importo stimato per l’intervento, come da progetto preliminare posto a base di gara, è di Euro
2.596.281,39 oltre Iva di cui Euro 2.049.000,00 per lavori al netto di Iva e comprensivi di oneri per la sicurezza; E’
previsto un contributo minimo di Euro 100.000,00/anno da riconoscersi alla stazione appaltante per la gestione dell’impianto e per tutta la durata dell’appalto. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del d.lgs. n.163/06 e dell’art. 120 del d.P.R. n. 207/10, da valutare con il metodo “aggregativo-compensatore”, di cui all’allegato “G” al d.P.R. n. 207/10 e sulla base degli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di
gara; Durata dell’appalto: la locazione finanziaria avrà durata di 20 anni con opzione di riscatto a favore del Comune
di Calusco d’Adda; il termine per la redazione e consegna alla stazione appaltante della prog. esecutiva, è fissato in
45 gg. dall’ordine di servizio del R.U.P.. Il tempo utile massimo per l’ultimazione dei lavori in appalto è fissato in 450
giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori; Termine ultimo per la ricezione delle offerte: le offerte, conformi
a quanto indicato nel disciplinare di gara, dovranno pervenire al protocollo comunale entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 05-11-2013; Informazioni: Tutte le specifiche riguardanti l’appalto sono normate nel disciplinare di gara è disponibile all’indirizzo internet: http://www.comune.caluscodadda.bg.it; Condizioni di partecipazione: possono partecipare
alla gara esclusivamente raggruppamenti (ATI costituite o costituende) tra due o più soggetti, aventi come capogruppo
un soggetto/i realizzatore e, come mandante, uno o più intermediari bancari e/o finanziari. Relativamente alla capacità
tecnica da attestare, le ditte partecipanti dovranno possedere l’attestazione SOA di cui all’art. 61 del D.P.R. 207/10 e
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s.m.i., nelle categorie e relative classifiche indicate nel prog. definitivo, da presentarsi unitamente all’offerta tecnica,
fatta salva l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Al raggruppamento possono partecipare anche il soggetto progettista e il soggetto gestore/manutentore se non rientranti nella figura
del capogruppo; Procedure di ricorso: L’organismo responsabile è il T.A.R. di Brescia, Via Carlo Zima, 3 - 25121
Brescia - Tel. 035.2279404; i ricorsi possono essere presentati entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente bando per
motivi che ostano alla partecipazione, entro 30 gg. dalla conoscenza del provvedimento di esclusione ed entro 30 gg.
dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione; Il responsabile del procedimento è l’Ing. Giuseppe Barbera.
Il responsabile dell’ufficio tecnico
ing. Giuseppe Barbera
T13BFF14925 (A pagamento).

COMUNE DI PORTICI (NA)
Bando di gara - CIG 5269978B69 - Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei
lavori, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per le opere afferenti “Il recupero del Palazzo dell’Opera
Pia in Vico Ritiro” C.U.P. J78110000080006 - - ex art. 53, comma 2, lett. b) art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i. POR Campania FESR 2007-2013 - Asse 6 - Sviluppo urbano e qualità della vita - Obiettivo operativo 6.1
Città medie - Programma integrato urbano - PIU Europa
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Portici - Provincia di Napoli - Codice Postale 80055 Paese IT - Tel. 081/7862111 - Fax 081/7862390 - Sito Internet: http://www.comune.portici.na.it/ Punti di contatto: V Settore Lavori Pubblici - sede di via Campitelli - Arch. Luigi Sanguigno - Posta elettronica: l.sanguigno@comune.portici.na.it
Fax 081/7862390
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta al ribasso, ai sensi art. 53, comma 2, lett. b) art. 83 del
DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)
3. FORMA DELL’APPALTO: Ai sensi dell’art. 53 comma 4 l’appalto è a “corpo” per Progettazione esecutiva ed Esecuzione
4. LUOGO DI ESECUZIONE: Territorio Comunale di Portici vico Ritiro
5. NATURA ED ENTITA’ DEI LAVORI DA EFFETTUARE E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA:
Intervento: “Il recupero del Palazzo dell’Opera Pia in vico Ritiro”. CPV CODICE: 45212350-4 Importo complessivo dell’appalto: euro 1.500.242,68 IVA ESCLUSA - Importo dei lavori e forniture soggetto a ribasso d’asta (esclusi oneri per la
sicurezza): euro 1.435.511,50 IVA ESCLUSA; - Importo spese per progettazione esecutiva soggetto a ribasso d’asta: euro
50.000,00 IVA ESCLUSA; - oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: euro 14.731,18 IVA
ESCLUSA 5.1. lavorazione di cui si compone l’intervento: OPERE PREVALENTI: Il recupero del palazzo dell’Opera Pia in
vico Ritiro sottoposto a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali OG2 classifica III-bis (classifica IV ex DPR 34/2000) importo euro 1.060.352,31 OPERE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI: Impianti termici e
di condizionamento OS28 classifica I importo euro 200.831,73 OPERE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI: Impianti
elettrici interni OS30 classifica I importo euro 189.058,64
6. TERMINE ULTIMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI LAVORI: - Il tempo utile
per la progettazione esecutiva è 45 gg decorrenti dalla data dell’apposito ordine di servizio impartito dal Responsabile Unico
del Procedimento; - Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è quello definito in sede d’offerta ed accettato
dall’amministrazione aggiudicatrice. Esso non dovrà essere superiore a 450 giorni (quattrocentocinquanta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna e comunque non inferiore a 400 giorni (quattrocento)
7. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante ma solo migliorative.
8. DOCUMENTAZIONE: La documentazione specifica è disponibile presso i punti di contatto indicati al punto 1 Il
presente bando e il disciplinare di gara sono altresì disponibili sul sito Internet http://www.comune.portici.na.it
9. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 12.00 del 60° giorno successivo e consecutivo dalla data di pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. INDIRIZZO CUI DEVONO ESSERE TRASMESSE: Comune
di Portici - Provincia di Napoli - Codice Postale 80055 Paese IT - Protocollo Generale - Via Campitelli - LINGUA IN CUI
DEVONO ESSERE REDATTE: italiana.
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10. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
10.1. DATA, ORA E LUOGO DI TALE APERTURA: seduta pubblica comunicata a mezzo fax a tutte le ditte partecipanti,
presso l’ufficio della dirigenza del V settore al 2° piano della Casa Comunale di via Campitelli
11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria
per l’importo di euro 30.004,85 nelle forme e come specificate nel disciplinare di cui al precedente punto 8). L’aggiudicatario
dovrà presentare la cauzione definitiva e le polizze indicate nel medesimo disciplinare.
12. MODALITA’ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: Finanziamento - Fondi POR FESR Campania 2007-2013 Asse 6 - Misura 6.1 - Programma PIU EUROPA Città di Portici Il pagamento del 95% (novantacinquepercento) dell’importo netto contrattuale avverrà in n. 10 rate, di cui n. 9 in acconto in corso d’opera e n. 1 contestualmente al
pagamento del restante 5% (cinquepercento), che sarà disposto, previa opportuna garanzia fideiussoria, dopo il rilascio del
certificato di collaudo provvisorio,
13. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: Modalità di determinazione del corrispettivo: a
corpo ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006.
14. CRITERI DI SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARI
PER LA PARTECIPAZIONE: sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. I concorrenti non
devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare
di gara di cui al punto 8) , dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara stesso. Sono
altresì ammessi concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA). regolarmente autorizzata
per progettazione ed esecuzione, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche
adeguate, ai lavori da assumere, corredata dall’attestazione sul sistema di qualità aziendale, come indicato nel disciplinare di
gara di cui al punto 8)
15. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta Economicamente più vantaggiosa, determinato ai sensi dell’art.83,
co1 del D. Lgs. n. 163/2006 come s.m.i. con l’applicazione dei seguenti punteggi: a) Offerta Tecnica max punti 65
suddivisi secondo i parametri ed i pesi di seguito indicati e come meglio specificati nel disciplinare di gara di cui al
punto 8) - VALORE TECNICO ED ESTETICO DELLE PROPOSTE MIGLIORATIVE E DELLE INTEGRAZIONI
TECNICHE - punteggio da 0 a 30; - QUALITA’ DELLA PROPOSTA INERENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - punteggio da 0 a 15; - QUALITA’ DELLA PROPOSTA INERENTE L’ESECUZIONE LAVORI - punteggio da
0 a 15; - POSSESSO DI SISTEMI DI QUALITA’ AGGIUNTIVI - punteggio da 0 a 2; - RIDUZIONE PERCENTUALE
DEL TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI - punteggio da 0 a 3; b) Offerta Economica max punti 35 secondo i parametri
ed i pesi come meglio specificati nel disciplinare di gara di cui al punto 8). Si applicherà quanto previsto dall’art. 86
del D. Lgs. n. 163/2006.
17. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania. Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto
può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dagli artt. 21 e 23-bis della legge 1034/1971.
18. ALTRE INFORMAZIONI: a. I riferimenti normativi del Capitolato Speciale d’appalto e dello schema di
contratto e alle altre norme abrogate o sostituite dal D. L.vo n. 163/2006 devono intendersi riferite alle corrispondenti
norme dello stesso D. L.vo n. 163/2006; b. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo
disciplinare, e quanto riportato negli elaborati di progetto, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando
e nel relativo bando disciplinare, di cui al precedente punto 8). c. si procederà all’aggiudicazione in presenza anche alla
presenza di almeno due offerte valide; d. in caso di punteggio uguale si procederà per sorteggio; e. Il termine ultimo per
la richiesta di documentazione è fissata a 5 giorni prima della scadenza di cui al precedente punto 9) f. Vigono le restrizioni e le norme di cui alla Legge n° 136/2010. g. Le spese per la pubblicazione del presente bando di cui al secondo
periodo del comma 5 dell’art. 122 del DLgs. 163/2006, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva. h. Responsabile del procedimento: Arch.
Luigi Sanguigno - tel. 081/7862325 - fax 081/7862390 e-mail l.sanguigno@comune.portici.na.it. Portici, li 02/09/2013
Il responsabile unico del procedimento
arch. Luigi Sanguigno
Il dirigente del V settore
arch. Gaetano Improta
T13BFF14927 (A pagamento).
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COMUNE DI LIMONE PIEMONTE (CN)
Avviso di gara - C.I.G. 5294546D90
I.1) Comune di Limone Piemonte, Servizio Tecnico LL.PP., Via Roma 32, 12015, tel. 0171/925220, fax 0171/925229,
areatecnica@comune.limonepiemonte.it;
II.1.5) Servizio attinente le prestazioni di personale e di mezzi per lo sgombero neve e spargimento sabbia e/o sale a
manutenzione invernale delle strade di competenza comunale per le stagioni invernali 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016
- Lotto: Capoluogo e Frazioni Limonetto, S.Anna, Ceresole, S.Bernardo, S.Maurizio, Mian e Rivalta. II.2.1) Entità appalto:
valore forfettario annuo: E 345.206,35; valore forfettario triennale: E 1.035.619,05.
IV.1.1) Procedura aperta. L’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso. IV.3.3) La documentazione è disponibile presso
l’ufficio tecnico (lun. dalle ore 8 alle 11; mar. e ven. dalle ore 10,30 alle 12.30). IV.3.4) Termine ricezione offerte: ore 12 del
21.10.13. Apertura offerte: 22.10.13 h.9.
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale capitolato e documentazione annessa. VI.5) Spedizione
bando all’UPUUE: 02.09.13.
Il responsabile del procedimento
per. ind. Giovanni Marro
T13BFF14942 (A pagamento).

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE (CN)
Avviso di gara - C.I.G. 52945153FE
I.1) Comune di Limone Piemonte, Servizio Tecnico LL.PP., Via Roma 32, 12015, tel. 0171/925220, fax 0171/925229,
areatecnica@comune.limonepiemonte.it;
II.1.5) Servizio attinente le prestazioni di personale e di mezzi per lo sgombero neve e spargimento sabbia e/o sale a
manutenzione invernale delle strade di competenza comunale per le stagioni invernali 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 Lotto: frazione Panice. II.2.1) Entità appalto: valore forfettario annuo: E 114.159,38; valore forfettario triennale: E 342.478,14.
IV.1.1) Procedura aperta. L’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso da applicarsi sul valore forfettario attribuito al
lotto ed ai prezzi unitari dell’elenco prezzi per le prestazioni a richiesta. IV.3.3) La documentazione è disponibile presso
l’ufficio tecnico (lun. dalle ore 8 alle 11; mar. e ven. dalle ore 10,30 alle 12.30). IV.3.4) Termine ricezione offerte: ore 12 del
21.10.13. Apertura offerte: 22.10.13 h.9.
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale capitolato e documentazione annessa. VI.5) Spedizione
bando all’UPUUE: 02.09.13.
Il responsabile del procedimento
per. ind. Giovanni Marro
T13BFF14943 (A pagamento).

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE (CN)
Avviso di gara - C.I.G. 529454089E
I.1) Comune di Limone Piemonte, Servizio Tecnico LL.PP., Via Roma 32, 12015, tel. 0171/925220, fax 0171 925229,
areatecnica@comune.limonepiemonte.it;
II.1.5) Servizio attinente le prestazioni di personale e di mezzi per lo sgombero neve e spargimento sabbia e/o sale a
manutenzione invernale delle strade di competenza comunale per le stagioni invernali 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016
- Centro storico frazione Limonetto; II.2.1) Entità appalto: valore forfettario annuo: Euro 26.475,00; valore forfettario triennale: E 79.425,00; Durata: dal 01/11 al 30/04 di ogni stagione.
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IV.1.1) Procedura aperta. L’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso da applicarsi sul valore forfetario attribuito al
lotto ed ai prezzi unitari dell’elenco prezzi per le prestazioni a richiesta. IV.3.3) La documentazione è disponibile presso
l’ufficio tecnico (lun. dalle ore 8 alle 11; mar. e ven. dalle ore 10,30 alle 12.30). IV.3.4) Termine ricezione offerte: ore 12 del
21.10.13. Apertura offerte: 22.10.13 h.9.
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale capitolato e documentazione annessa.

Il responsabile del procedimento
per. ind. Giovanni Marro
T13BFF14944 (A pagamento).

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)
Procedura negoziata senza pubblicazione di bando - C.I.G. 53026816C9
Comune di Castiglione dei Pepoli, P.zza Marconi 1, 40035, Tel. 0534/801611 Fax 0534/801700, PEC: comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it;
L’appalto ha per oggetto la costruzione del centro socio - riabilitativo residenziale e diurno (R.S.A.) - 2° stralcio; L’importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto, a base di gara, ammonta ad E 726.632,71 oltre E 8.416,87 per oneri
della sicurezza e ad IVA di Legge. Categoria Prevalente OG1 Classe II; Termine di esecuzione: 220 giorni;
Procedura: Avviso per la selezione di ditte alla Procedura Negoziata Senza Pubblicazione di Bando; Aggiudicazione:
ribasso percentuale sull’elenco prezzi; Termine di ricezione istanze di partecipazione alla selezione: 26.09.13 ore 12; Documentazione integrale per avviso, disponibile su: www.comune.castiglionedeipepoli.bo.it.
Il responsabile dell’area territorio e sviluppo
geom. Alessandro Aldrovandi
T13BFF14946 (A pagamento).

COMUNE DI VIESTE (FG)
Avviso di gara - C.I.G. 52946367D7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vieste Corso L. Fazzini, 29 - 71019 - Settore I
Uff. Tributi tel. 0884.712243.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione coattiva dei tributi
comunali, delle entrate patrimoniali ed entrate extra-tributarie oneri concessori ed urbanizzazione per la durata di anni 3. Percentuale dell’aggio unico posto a base di gara soggetto a ribasso è il 9% sul riscosso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara su www.comune.vieste.fg.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione offerte: 17.10.13
ore 12. Apertura offerte: 22.10.13 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio Guce: 02.09.13.
Il dirigente I settore
dott.ssa Maria Giuliani

T13BFF14948 (A pagamento).
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CITTA’ DI TORRE DEL GRECO
Bando di gara ad evidenza pubblica con procedura aperta per l’appalto del servizio di realizzazione del progetto denominato
“sistema informatico avanzato interoperabile e SIT” finanziato con i fondi del POR Campania 2007/2013 O.O.5.1 CIG
522671667C - CUP J53D11000340004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e punti di contatto: Città di Torre del
Greco - 8^ Settore PIU EUROPA CED, Dirigente arch. Giovanni Falanga, tel. 081-8830234 fax 081-8830233, posta elettronica ced@comune.torredelgreco.na.it. R.U.P.: Funzionario Antonio Imparato Responsabile dell’Ufficio CED contattabile ai
seguenti recapiti: tel. 081-8830542 fax 081-8822105 e-mail a.imparato@comune.torredelgreco.na.it. Profilo di committente:
visitabile all’indirizzo www.comune.torredelgreco.na.it/il-comune/bandi-e-appalti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Rif. CED
1/2013 - Gara ad evidenza pubblica con procedura aperta per l’appalto del servizio di realizzazione del progetto denominato
“Sistema informatico Avanzato Interoperabile e SIT” finanziato con i fondi del POR CAMPANIA 2007/2013 0.0.5.1. II.1.2)
Tipo di appalto: Misto (Servizi / Fornitura) con prevalenza della prestazione di servizi. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
L’attraverso l’appalto il Comune di Torre del Greco intende dotarsi di una complessa struttura informatica di gestione di tutte
le attività, integrate tra di loro e basate su tecnologie che assicurino l’interoperabilità tra le varie procedure e, soprattutto, consentano l’interoperabilità con gli altri Enti Locali e gli altri Enti pubblici. II.1.6) CPV: 72513000-4 II.2) Quantità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo: L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 249.850,00 oltre IVA. II.3) Durata: il Sistema informatico
Avanzato Interoperabile - SIT dovrà essere realizzato nel termine massimo di 150 giorni dalla consegna.
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 pari al 2% dell’importo a base
d’asta (Euro 4.997,00) con le modalità di cui all’art. 14 comma I lettera c del Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento: finanziamento regionale (POR FESR Campania 2007 - 2013 O.O. 5.1). 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: oltre al possesso dei requisiti generali sono richiesti requisiti specifici indicati all’art. 8 del
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 06.11.2013. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: Alle ore 10.00 del 11.11.2013 presso l’Ufficio CED ubicato in Torre del Greco Via Calastro 8, plesso Ex MMM.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: E’ previsto il sopralluogo obbligatorio
a pena di esclusione ai sensi dell’art. 6 del disciplinare di gara cui si rimanda per quanto non espressamente indicato nel
presente bando - Altri indirizzi e punti e di contatto. I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori
informazioni: Ufficio CED ubicato in Torre del Greco, Via Calastro, complesso Mulini Marzoli, telef. 081-8830542, fax 0818822105, posta elettronica ced@comune.torredelgreco.na.it. II) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: Città
di Torre del Greco - Ufficio Protocollo Generale - Largo del Plebiscito - Torre del Greco (Na).
VI.4) Procedure di ricorso: Organismo responsabile del ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli. Presentazione di ricorso: ai sensi del combinato disposto dell’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 120 del D.Lgs
n. 104/2010 è possibile proporre ricorso nei termini e con le modalità ivi previste. Data di invio alla G.U.C.E.: 03.09.2013.
Il dirigente
arch. Giovanni Falanga
T13BFF14960 (A pagamento).

COMUNE DI MASSA LUBRENSE (NA)
Avviso di gara C.I.G. 5302273618
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Massa Lubrense, P.zza Vescovado 2, 80061 Tel.0815339402
fax 0818089571 serviziscolastici@comune.massalubrense.na.it, PEC: scuola.massalubrense@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto alunni frequentanti le scuole dell’obbligo (primarie e secondarie di primo
grado) e la scuola materna del territorio. Importo compl.vo presunto: E 1.040.400,00 + IVA. Durata circa 3 anni scolastici.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione di gara su www.comunemassalubrense.gov.it.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 16.10.13
ore 13. Apertura offerte: 18.10.13 ore 10.
SEZIONE VI: Invio GUCE: 03.09.13.
Il responsabile del servizio pubblica istruzione
Filomena Maresca
T13BFF14962 (A pagamento).

COMUNE DI RIZZICONI (RC)
Fornitura di cassoni scarrabili per l’isola ecologica sita in via Pertini - CIG 5293757279 CUP: J53J10000040001
I) Stazione Appaltante: Comune di Rizziconi - Prov. di Reggio Calabria - Piazza Marconi Area Tecnica Settore LL.PP.
e Manutenzione - CAP 89016 - Tel 0966/588937 - Fax. 0966/54766 - e-mail: llpp@comune.rizziconi.rc.it. - Pec: llpp@pec.
comune.rizziconi.rc.it
II) Oggetto dell’appalto: fornitura di cassoni scarrabili per l’isola ecologica sita in via Sandro Pertini a Rizziconi. Luogo
della fornitura: via Sandro Pertini a Rizziconi. Importo complessivo dell’appalto: 43.041,71 euro
IV) Procedura di aggiudicazione: aperta art. 3 comma 37 D.lgs. 163/2006 e ss. ii. e mm. Criterio di aggiudicazione:
offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo della fornitura posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82,
comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006. Termini per la presentazione delle offerte: le offerte dovranno
pervenire alla stazione appaltante entro e non oltre giorno 01.10.2013 alle ore 13:00. Data della seduta di gara 02.10.2013
ore 10,00.
VI) Il bando di gara completo del disciplinare, la modulistica e gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito internet:
www.comune.rizziconi.rc.it
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Annunziata Demetrio
T13BFF14963 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA
Comune di Madesimo
Sede: via Lena Perpenti 8/10 - 23022 Chiavenna
Telefono 034333795 - Fax 034334334
mail: lavoripubblici@cmvalchiavenna.it
pec: protocollo.cmvalchiavenna@cert.provincia.so.it

Bando di gara - Comune di Madesimo - Project financing per la concessione con affidamento della progettazione costruzione e gestione di un’autorimessa e area commerciale in Loc. Scalcoggia. - CUP J81L11000380007 CIG 51993997C8
(Art. 153 comma 1-14 D.lgs 163/2006)-Gara unica
In esecuzione alla determina n. 553 del 26/08/2013 è pubblicato il seguente bando:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comunità Montana della Valchiavenna Via Lena Perpenti 8/10- 23022
Chiavenna - telef. 0343337985-fax. 034334334 - mail: lavoripubblic@cmvalchiavenna.it; pec: protocollo.cmvalchiavenna@
cert.provincia.so.it nella sua funzione di Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Madesimo.
AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE: Comune di Madesimo via Nazionale 20 - 23020 Fr- Pianazzo Madesimo telef. 034356257, fax 034354057, e-mail: utc@comune.madesimo.it
TIPOLOGIA: Procedura aperta per l’affidamento della concessione di lavori pubblici di cui all’art. 153- commi 1-14 del
D. Lgs 163/2006 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lvo 163/2006,
determinata da una commissione giudicatrice nominata dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 163/2006, applicando il metodo aggregativo-compensatore indicato all’interno dell’allegato G del DPR 207/2010.
OGGETTO DELLA CONCESSIONE: Il presente bando ha per oggetto l’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione di un autorimessa multipiano con area commerciale, sulla base dello studio di
fattibilità predisposto dall’amministrazione concedente, presentato in sede di gara. L’area interessata dall’intervento, di
proprietà del Comune di Madesimo, è situata in loc. Scalcoggia delimitata dalla strada per Madesimo - (via Innocente
De Giacomi), dalla diga di Madesimo e dal torrente Scalcoggia. Il progetto dovrà proporre parcheggi per autoveicoli
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con sosta a rotazione a pagamento, per una capacità minima di 270 posti auto a rotazione e numero presunto di 70 box
da porre in vendita. La struttura dell’autorimessa potrà svilupparsi su più livelli seminterrati o parzialmente interrati.
La copertura dell’autorimessa sarà destinata all’area commerciale, la cui estensione non potrà essere superiore a 1500
mq di superficie lorda di pavimento e a posti auto di pertinenza. L’area commerciale dovrà essere compresa anche
l’eventuale superficie da adibire a residenza pertinente all’attività commerciale (massimo 120 mq s.l.p.). La durata della
concessione sarà elemento di valutazione dell’offerta, tuttavia non potrà essere superiore ad anni 30 a decorrere dalla
data di sottoscrizione della convenzione di concessione, con un minimo di anni 15.
IMPORTO DELL’INTERVENTO: L’importo complessivo presunto dell’intervento (progettazione, costruzione e spese
accessorie), risultante dallo studio di fattibilità, ammonta ad Euro 7.841.250,00 - (euro settemilioniottocentoquarantunomiladuecentocinquanta/00) iva esclusa- L’importo dei lavori ammonta indicativamente a Euro 6.578.000,00 (euro seimilionicinquecentosettottomila/00) (iva esclusa) di cui Euro 253.000,00 per oneri per la sicurezza come indicato nello studio di
fattibilità. L’intervento sarà realizzato con risorse totalmente a carico del Concessionario che provvederà alla costruzione,
avviamento e gestione dell’opera per tutta la durata della concessione. Sono inoltre a carico del concessionario aggiudicatario
le spese comunali per le consulenze esterne tecniche, geologiche e idrauliche, compresa la spesa per l’elaborazione del bando,
il collaudo, la spesa per la commissione giudicatrice, la validazione del progetto, la quota RUP e la pubblicazione del bando
come specificato nel disciplinare di gara.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI
- A) Cat. OG 1 - Edifici civili- classe V, incidenza 50%, importo Euro 3.289.000,00 prevalente; - B) Cat. OG 3
Strade autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, - classe I, incidenza 2%, Euro 131.560,00, scorporabile; C) Cat. OG 11 Impianti tecnologici, - classe III, incidenza 15%, importo Euro 986.700,00, scorporabile; - D) Cat. OS
6 Finiture di opere generali in materiale lignei, plastici, metallici e vetrosi , - classe II, incidenza 7%, importo Euro
460.460,00, scorporabile; - E) Cat. OS 13 -Strutture prefabbricate in c.a. ,- classe III, incidenza 15%, importo Euro
986.700,00, scorporabile; - F) Cat. OS 21 Opere strutturali speciali, - classe II, incidenza 8%, importo Euro 526.240,00,
scorporabile; - G) Cat. OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, - classe I, incidenza 3%,
importo Euro 197.340,00, scorporabile;
TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: L’offerta da predisporre e recapitare a totale cura del concorrente unitamente agli allegati specificati nel disciplinare di gara idoneamente sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura dovrà
pervenire, a pena di inammissibilità, alla Comunità Montana della Valchiavenna, quale centrale di committenza per il comune
di Madesimo, entro le ore 12,0 del 08/01/2014. in un unico plico indirizzato a: Comunità Montana della Valchiavenna - via
Lena Perpenti 8/10 -23022 Chiavenna (So).
PROCEDURA D AGGIUDICAZIONE: La prima seduta pubblica per l’apertura delle buste verrà comunicata a mezzo
fax o pec a seguito dell’insediamento della Commissione giudicatrice la quale procederà alla verifica delle offerte pervenute
secondo la procedura descritta nel disciplinare di gara.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Si specifica che:
a) è possibile prendere visione dei documenti di gara presso il Comune di Madesimo via Nazionale 20 - 23020 fr. Pianazzo o presso al Comunità Montana della Valchiavenna via Lena Perpenti 8/10 23022 Chiavenna da lunedì a venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00.
b) per partecipare alla gara è obbligatorio effettuare il sopralluogo entro il 21/10/2013 previo appuntamento da richiedere
all’Ufficio Tecnico del Comune di Madesimo;
c) nel disciplinare di gara sono indicate le modalità di partecipazione, documentazione, assicurazioni e cauzioni richieste, condizioni di ammissibilità alla gara, requisiti di partecipazione;
d) è richiesto versamento alla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del contributo di partecipazione dell’importo
riportato sul disciplinare di gara.
Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003, sarà limitato alle procedure di gara nonché alle segnalazioni da effettuarsi per legge alle compenti autorità. Responsabile del procedimento geom. Ezio Gianera -Comune di
Madesimo - Responsabile del procedimento di gara: geom. Faccenda Floriano dell’U.T. della Comunità Montana della
Valchiavenna
Dalla pubblicazione del presente bando sulla GURI decorrono i tempi per eventuali impugnative : 30gg per eventuale
ricorso al TAR Lombardia di Milano.
Il responsabile del servizio
geom. Faccenda Floriano
T13BFF14970 (A pagamento).
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COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO (MO)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di sgombero neve 2013-2014-2015
L’appalto è suddiviso in 12 lotti ai quali sono stati assegnati i seguenti CIG:
Lotto 1 (CIG) 53014005AC
Lotto 2 (CIG) 5301410DEA
Lotto 3 (CIG) 53014574B6
Lotto 4 (CIG) 5301482956
Lotto 5 (CIG) 530149975E
Lotto 6 (CIG) 5301509F9C
Lotto 7 (CIG) 5301516566
Lotto 8 (CIG) 5301525CD1
Lotto 9 (CIG) 530153229B
Lotto 10 (CIG) 53016335F3
Lotto 11 (CIG) 530163793F
Lotto 12 (CIG) 5301642D5E
L’importo complessivo a base di gara è pari ad Euro.210.320,00, di cui Euro.201.320,00 posto a base di gara (da assoggettare a ribasso in sede di offerta di gara per ogni singolo lotto) ed Euro.9.000,00 per oneri in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori (I.V.A. esclusa) non soggetti a ribasso. Il bando integrale precisa gli importi di ogni singolo lotto.
Procedura aperta.
Criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo del corrispettivo posto a base ai
sensi dell’art. 82, del D.Lgs.163/2006.
Termine ultimo per ricezione offerte: ore 12:30 del 15/10/2013.
Sono disponibili nel sito internet www.savignano.it del comune: il bando integrale, il disciplinare di gara ed il capitolato
speciale di appalto.
Per informazioni: Area Lavori Pubblici tel. 059/759935.
Il responsabile del procedimento
geom. Marco Boschetti
T13BFF14975 (A pagamento).

COMUNE DI DOMODOSSOLA (VB)
Avviso di gara CIG 5298402BA3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Domodossola, P.zza Repubblica dell’Ossola 1,
28845 Domodossola (VB) IT Tel. 0324.492208 Fax 0324.492209 e-mail: acquisti@comune.domodossola.vb.it www.comune.
domodossola.vb.it. Informazioni, documentazione e offerte: p.ti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Affidamento del servizio di coordinamento tecnico nell’ambito del progetto “Il
trenino DomoAlpi chiave per un’offerta sostenibile tra Vallese e l’Ossola” ID 33788390 valore stimato appalto: E. 70.000,00
comprensivi di ogni onere Iva esclusa. Durata: ottobre 2013-30/9/2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri specificati nel
Bando di gara. Termine presentazione offerte: entro il 27/09/2013 h 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: resp. procedimento Tecchio arch. Paolo.
Il dirigente RUP
Tecchio arch. Paolo
T13BFF14982 (A pagamento).
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COMUNE DI CURTATONE
Bando di gara CIG 5299732532
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Curtatone, Piazza Corte Spagnola 3 - 46010
Curtatone (MN) Italia, Ufficio Patrimonio - Area Tecnica - tel. 0376/358103, fax: 0376/358169, posta elettronica: tecnico@
curtatone.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della gestione servizi cimiteriali (Cimiteri di Montanara, San
Silvestro, Buscoldo). Importo compl.vo appalto: 330.000,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza
offerte: 28/10/2013 ore 12,00. Apertura: 30/10/2013 ore 09,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale disponibile su www.curtatone.it; GUCE:
02/09/2013.
Il responsabile dell’area tecnica servizio patrimonio
ing. Giovanni Trombani
T13BFF14986 (A pagamento).

COMUNE DI POZZUOLI (NA)
Servizio LL.PP.
Sede: via Tito Livio n. 4 – 80078
Tel. 0813000414/432 – Fax 0813000436
Bando di gara - Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara (ex art. 3, comma 37 - art. 55 del D.Lgs 163/2006 - art. 53, comma 2, lett. b) e art. 82, comma 2, lett. a), del
DLgs 163/06 e s.m.i.; art. 118 del DPR 207/2010; Legge regionale Campania. n. 3/07 e s.m.i.) - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Riqualificazione Via Napoli collegamento con Rione Terra - 1° Lotto
Funzionale”, sulla base del progetto definitivo redatto dal Servizio Lavori Pubblici della stazione appaltante, di
importo inferiore alla soglia comunitaria POR FESR 2007/2013 - Asse VI-Obiettivo Operativo 6.1 - Programma PIU
Europa Città di Pozzuoli - (POZ-PIU-01-04) - CIG 53017538F9 CUP: B83D12000490006
Finanziamento: Fondi comunitari.
Importo a base di gara: Importo complessivo dell’appalto: euro 2.349.006,90 (duemilionitrecentoquarantanovemilasei/90) di cui: a) lavori a misura euro 2.269.730,85 (duemilioniduecentosessantanovemilasettecentotrenta/85) soggetti a
ribasso; b) progettazione euro 20.000,00 (ventimila/00) soggetti a ribasso c) oneri per la sicurezza euro 59.276,05 (cinquantanovemiladuecentosettantasei/05) non soggetti a ribasso; Criterio di aggiudicazione: (ex art. 3, comma 37 - art. 55 del D.Lgs
163/2006 - art. 53, comma 2, lett. b) e art. 82, comma 2, lett. a), del DLgs 163/06 e s.m.i.; art. 118 del DPR 207/2010; Legge
regionale Campania. n. 3/07 e s.m.i.)
Classificazione lavori: Categoria prevalente OG3, Class. III bis, Categorie scorporabili: OG6 Class.I; OG10 Class.I;
OG13 Class. II - Categorie progettisti: Classe VI a - VIII - IIIc Le offerte, accompagnate dalla documentazione amministrativa, dalla cauzione provvisoria e quant’altro previsto in
conformità al Bando integrale di gara, devono essere presentate al Comune di Pozzuoli, presso l’Ufficio Protocollo, via Tito
Livio,4 - CAP 80078 - Pozzuoli (NA), entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 18.10.2013.
Il Bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito Web del Comune di Pozzuoli (www.comune.pozzuoli.na.it), e nella sezione del PIU Europa; sul SITAR, ed è disponibile, insieme agli elaborati progettuali, presso il Servizio
LL.PP. sito alla via Piazza Plinio il Vecchio angolo via Tito Livio nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 09,30 alle ore 12,30.
Recapiti telefonici: Telefono 0813000414/432 - Fax 0813000436
Pozzuoli li 3.9.2013
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Gaudino
T13BFF14989 (A pagamento).
— 17 —

6-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE
Bando di gara
I.1) Comune di San Donà di Piave - Piazza Indipendenza, 13 - 30027 San Donà di Piave (VE). Punti di contatto: servizio
economato e provveditorato Tel: 0421-590321 - Fax: 0421-590324 - e-mail economato@sandonadipiave.net All’attenzione di: Manuela Coppo
www.sandonadipiave.net
II.1.5) Servizi assicurativi a copertura rischi di: 1- Incendio; 2-Furto; 3-Infortuni; 4- Responsabilità Civile verso terzi e
prestatori di lavoro;
II.2.1) Importo totale stimato: Euro 866.700,00, comprensivo delle imposte sulle assicurazioni nella misura vigente in
Italia, suddiviso nei lotti ed importi di seguito specificati: LOTTO 1 Euro 180.000,00 CIG 53025212C1 - LOTTO 2 Euro
36.700,00 CIG 5302528886 - LOTTO 3 Euro 50.000,00 CIG 5302532BD2 - LOTTO 4 Euro 600.000,00 CIG 5302535E4B.
II.3) Durata: 36 mesi.
IV.1.1) Tipo procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
15/10/2013 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 16/10/2013 ore 9.30;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.sandonadipiave.net
VI.5) Invio all’UPUUE: 03/09/2013.
Il dirigente del 3° settore
dott. Emanuele Muraro
T13BFF14994 (A pagamento).

COMUNE DI BORGOROSE
Bando di gara
I.1) Comune di Borgorose - Viale Micangeli 2, 02021 Borgorose - CF 00122520570 - tel 0746/314801-2 Fax 0746/314935
Mail: e.petracchini@comuneborgorose.ri.it
II.1.5) Fornitura di combustibile tipo gasolio da riscaldamento per l’alimentazione degli impianti degli edifici comunali.
CIG: 5305888D47. II.2.1) Valore presunto dell’appalto: Euro 176.000,00 I.V.A. compresa; Quantitativo: litri 120.000 circa;
II.3) Durata dal 1^ ottobre 2013 al 31 maggio 2015.
III.1.2) Finanziamento: con fondi di bilancio. III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti
integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: al prezzo più basso determinato mediante maggior sconto sul listino
prezzi del gasolio da riscaldamento pubblicato dalla Camera di Commercio di L’Aquila.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 11.10.2013 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 14.10.2013 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comuneborgorose.ri.it
Il responsabile unico del procedimento
Sig.ra Emanuela Petracchini
T13BFF14999 (A pagamento).

COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO
Bando di gara
I.1) Comune di Mosciano Sant’Angelo, Piazza IV Novembre, 64023 Mosciano Sant’Angelo; Servizio Responsabile:
servizi scolastici; e-mail: serviziscolastici@comune.mosciano.te.it; tel. 085.80631251 - fax 085.80631252; RUP Ianni Giuliana, Responsabile Settore servizi scolastici.
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II.1.5) Servizio refezione scolastica presso le scuole dell’infanzia. Preparazione, trasporto, distribuzione, somministrazione pasti e servizi connessi. CIG 52780733A0. II.2.1) Il prezzo unitario, posto a base di gara, è pari ad Euro 5,075 per ogni
singolo pasto, oltre IVA, oneri per la sicurezza esclusi. L’importo complessivo presunto è di Euro 891.339,37 + IVA (n 33.745
- n. pasti rilevato nell’ultimo anno scolastico chiuso) di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 35.060,00.
II.3) Periodo 01/01/2014 - 31/12/2018.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 14.10.2013 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 18.10.2013 ore 11.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.mosciano.te.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 02/09/2013.
Il responsabile di settore
dott.ssa Raffaella D’Egidio
T13BFF15000 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Avviso bando di gara
SEZ. I: Comune di Reggio Emilia - Servizio Affari Istituzionali, U.O.C. Appalti E Contratti- Sede Legale: Piazza Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia - tel. 0522/456367, fax 0522/456037.
SEZ. II: Servizio di sgombero neve e salatura antighiaccio sul territorio del Comune di Reggio Emilia (stagioni invernali
dall’annualità 2013/2014 compresa all’annualità 2017/2018 compresa); CPV 90620000-9 Servizi di sgombero neve; cod.
CIG: 53032658B7; importo a base di gara: Euro 4.250.000,00 oltre IVA di cui Euro 127.500,00 oltre I.V.A. per oneri relativi
alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.
Sez. III: cauzione provvisoria: Euro 85.000,00; cauzione definitiva e garanzie ai sensi D.lgs. 163/2006 s.m.i. e ai sensi
del capitolato speciale d’appalto; requisiti: in bando integrale.
SEZ. IV: procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.lgs. 163/2006 s.m.i. con parametri
indicati in bando integrale; modalità partecipazione: bando integrale; termine ricezione offerte: 01.10.2013 ore 13; validità
offerta: 180 gg.
SEZ. V: incontro obbligatorio con R.U.P.: 13-17-18.09.2013, modalità in bando integrale. Data invio/ricezione G.U.C.E.:
03.09.2013. Bando integrale pubblicato http://www.comune.re.it/gare.
Il dirigente
avv. Santo Gnoni
T13BFF15004 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
Appalto accordo quadro - Procedura aperta
Questo Ente bandisce una gara con procedura aperta relativa alla manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale non luminosa. CIG 524457475F. Importo: 870.000,00 oltre oneri sicurezza e IVA.
Scadenza offerte: 08.10.2013 salvo rinvio, da pubblicare su web.
Modalità di presentazione delle offerte, sono riportate nell’avviso di gara in pubblicazione integrale sul sito dell’Ente.
Per informazioni: 079 279915/842/911/945/943. www.comune.sassari.it.
Il dirigente
dott. Davide Zolezzi
T13BFF15012 (A pagamento).
— 19 —

6-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

COMUNE DI PIACENZA
U.O. acquisti e gare
Avviso di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 - 29100 Piacenza, punti di contatto: U.O.
Acquisti e Gare, tel.: 0523492030 - fax: 0523492146, - posta elettronica: sergio.fuochi@comune.piacenza.it, indirizzo internet: www.comune.piacenza.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate
a: i punti di contatto sopra indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità locale;
II.1.1) Denominazione conferita alla procedura dall’amministrazione aggiudicatrice: Incarico libero professionale di collaborazione e di approfondimento specialistico per il controllo qualitativo di tutte le forniture acquisite per il funzionamento
del servizio di ristorazione scolastica, l’applicazione dei piani di autocontrollo igienico sanitario secondo il regolamento
CE n. 852/2004 (sistema HACCP) per il triennio scolastico 2013/2014-2014/2015-2015/2016 per il periodo 01/09/2013
31/07/2016; Luogo principale di esecuzione: Centro Pasti in località La Verza - Strada Bobbiese, 108 - Piacenza e/o presso
le cucine delle scuole sul territorio del Comune di Piacenza; II.1.5) Breve descrizione della procedura: incarico libero professionale da conferire a persona fisica a sensi degli artt. 2222 segg. Codice Civile, per lo svolgimento dell’attività indicata al
precedente punto II.1.1); II.1.6) CPV: 74323000 - Servizi di controllo della qualità; II.2.1) Quantitativo totale presunto: Euro
132.000,00= (centrotrentaduemila euro), oltre IVA, oneri previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute fiscali; II.3)
Durata dell’incarico: dal 01/09/2013 e comunque dal verbale di consegna del servizio fino al 31/07/2016;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamenti propri del Comune di Piacenza. Pagamenti
secondo quanto previsto all’art. 12 del Capitolato; III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale - III.2.2) Capacità economica e finanziaria - III.1.1.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda alla dichiarazione richiesta
al punto 3) delle Norme di selezione pubblicate sul sito internet www.comune.piacenza.it;
IV.1.1) Tipo di procedura: selezione pubblica; IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo
i criteri indicati nel Disciplinare di Incarico; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:23/09/2013 Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano IV.3.8) Data di apertura delle offerte: 24/09/2013 Ora: 09,30 Luogo: Comune di
Piacenza, P.zza Cavalli 2; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: partecipanti alla procedura o loro delegati;
VI.3) Informazioni supplementari: Responsabile del procedimento: dott. Giuseppe Magistrali, dirigente Programmazione Servizi alla Persona e al Cittadino. Codice Identificativo Gara (CIG): 5305345D2E. Tutta la documentazione inerente
la gara è consultabile sul sito www.comune.piacenza.it a partire dal 06/09/2013.
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Magistrali
T13BFF15013 (A pagamento).

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI)
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino n. 434 del 29/08/2013
(C.I.G. 5291972172-5291977591-52919829B0-5291988EA2-5291989F75-52919921F3-5291994399) indice asta pubblica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Garbagnate Milanese, Piazza A. De
Gasperi 1, 20024 Garbagnate Milanese, Italia (IT), Settore Servizi al Cittadino, Telefono: +49 0299073238-249, all’attenzione di: Dr. Immacolata Fabiana Leone, Posta Elettronica: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it, affarigenerali@
comune.garbagnate-milanese.mi.it, Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’Ente aggiudicatore: (URT) http://www.comune.
garbagnate-milanese.mi.it; Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.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.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento servizi
assicurativi per il periodo 31.12.2013/31.12.2018; II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi; Luogo
principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: comune di Garbagnate Milanese;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento dei servizi assicurativi relativi a: incendio, elettronica,
rct/o, rca+cvt, infortuni cumulativa, furto, rc patrimoniale; II.1.8) Lotti: n. 7 lotti (vedi allegato B); II.2) Quantitativo o entità
dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.056.500,00; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: inizio
31/12/2013, conclusione: 31/12/2018.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto: come da disciplinare di gara; III.2) Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara; III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si: D.Lgs. 7-9-2005, n. 209 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 co 5 del D.Lgs 163/2006; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 25/10/2013, Ora: 12:00; IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua ufficiale dell’UE: IT; 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: 30/10/2013 ore 09:30 e 12.11.2013 ore 09:30.
ALLEGATO B informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento servizi assicurativi per il periodo
31.12.2013/31.12.2018.
Lotto n. 1: incendio: Euro 57.500,00; Lotto n. 2: elettronica: Euro 15.000,00; Lotto n. 3: responsabilità civile verso terzi:
Euro 780.000,00; Lotto n. 4: rca+cvt: Euro 152.500,00; Lotto n. 5: infortuni cumulativa: Euro 17.500,00; Lotto n. 6: furto:
Euro 11.000,00; Lotto n. 7: rc patrimoniale: Euro 23.000,00.
Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 29 agosto.2013
Il responsabile settore servizi al cittadino
dott.ssa Immacolata Fabiana Leone
T13BFF15015 (A pagamento).

COMUNE DI BARONISSI
Provincia di Salerno
Sede: piazza della Repubblica - 84081 Baronissi
Tel. 089/828211 - Telefax 089/828252
Codice Fiscale e/o Partita IVA: P.IVA 00247810658
Estratto bando di gara
Oggetto della gara: Servizio di mensa scolastica per asilo nido, scuola dell’infanzia, primaria e media.
Rif. Cat 17 - C.P.C. 64 - C.P.V. 55523100 - C.I.G. 5246399968
Durata dell’appalto: due anni scolastici 2013/2014-2014/2015.
Importo a base d’asta di ogni singolo pasto: € 3,60 I.V.A. inclusa.
Importo presunto dell’appalto: € 180.000,00 I.V.A. inclusa.
Data della gara: 23 settembre 2013 ore 16.30 presso l’Aula Consiliare del Comune
Modalità di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 art. 55 secondo le modalità
stabilite dall’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 con il criterio del prezzo più basso.
Termine di presentazione delle offerte: Ore 12.00 del 23 settembre 2013.
Il bando integrale e il capitolato speciale d’appalto sono stati pubblicati all’Albo pretorio e nel sito internet www.
comune.baronissi.sa.it e potranno essere ritirati presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Baronissi, 26 agosto 2013
Il responsabile del settore
dott. arch. Alfonso Landi
TC13BFF14911 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO
Bando di gara
I.1) Autorità Portuale di Taranto, Porto Mercantile, Molo S. Cataldo. RdP: dott.ssa Raffaella Ladiana, tel. 099/4711611,
info: gare@port.taranto.it; fax: 099/4706877, sito internet: www.port.taranto.it. Informazioni e documentazione complementare: http://albopretorio.port.taranto.it. Invio offerte: Autorità Portuale di Taranto, Porto Mercantile, Molo San Cataldo - Indirizzo postale: C.P. aperta TA succ. 2, 74123 Taranto.
II.1.1) Oggetto: servizio di pulizia degli uffici sede dell’autorità Portuale di Taranto. Anni 2013-2017.
II.1.2) Categoria di Servizi: n. 14 - CPV oggetto principale: 90919200 (servizi di pulizia di uffici).
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato, IVA esclusa: € 220.000,00 così distinto: € 218.820,00 per l’espletamento del servizio ed € 1.180,00 per oneri della sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.
II.3) Durata: mesi 48.
III.1.1) Cauzioni provvisoria: pari al 2% dell’importo del servizio (€ 4.400,00).
III).1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: a) finanziamento con fondi propri; b) nessuna anticipazione/pagamenti mensili posticipati alla fine del mese di riferimento, ex art. 13 del capitolato speciale descrittivo
e prestazionale.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi disciplinare di gara.
IV.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso espresso mediante ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di
gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
IV.3.1) CIG: 529469695A.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 9 ottobre 2013, ore 13:00.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
IV.3.8) Apertura offerte: 14 ottobre 2013, ore 10:30. Persone ammesse: rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno.
VI.3) Documentazione e informazioni disponibili all’indirizzo: http://albopretorio.port.taranto.it.
VI.4) Procedure di ricorso: TAR Puglia - Sez. Lecce.
VI.5) Data invio GUUE: 28 agosto 2013.

Il presidente
prof. avv. Sergio Prete

TC13BFG14835 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA
Bando di gara per la concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione esecutiva, la costruzione e la successiva gestione del complesso immobiliare “Garage multipiano ed opere connesse” da realizzare nell’area portuale denominata “ex Locomotive”
alla Marittima di Venezia.
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Il presidente
prof. Paolo Costa
TC13BFG14840 (A pagamento).
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
Bando di gara - Servizi
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Il direttore dell’ufficio III - R.E.
Alessandro Valente
TS13BFG14876 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Bando di gara vari - Forniture - CIG 518260441D

Il direttore generale
dott. Maurizio D’Amora
TS13BFK14867 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Bando di gara - Servizi - CIG 5161489377

Il direttore generale
Maurizio D’Amora
TS13BFK14870 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Bando di gara - Forniture - CIG 51124807F4

Il direttore generale
Maurizio D’Amora
TS13BFK14871 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Bando di gara - Servizi - CIG 5155458287

Il direttore generale
Maurizio D’Amora
TS13BFK14873 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Bando di gara - Forniture - CIG 5155297DA7

Il direttore generale
Maurizio D’Amora
TS13BFK14874 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Bando di gara - CIG 51694572DE vari - Forniture

Il direttore generale
Maurizio D’Amora
TS13BFK14875 (A pagamento).
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A.O.R.N. A. CARDARELLI
Bando di gara C.I.G. 5209682D93
I.1) A.O.R.N. “A. Cardarelli”, via A. Cardarelli 9, 80131 Napoli, U.O.S.C. A.B.S.E. Tel. 081.7474159. RUP dott. ing.
C. Verdoliva, ciro.verdoliva72002@aocardarelli.it Fax 081.7473170; www.ospedalecardarelli.it.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per il servizio di pulizia delle aree esterne nonché delle aree a basso,
medio, alto ed altissimo rischio dell’Azienda Ospedaliera, ai sensi dell’art.55 D.Lgs.163/06. II.1.6) CPV 90910000. II.2.1)
Quantitativo: E 62.486.087,89. II.2.3) Non è previsto il rinnovo. II.3) Durata: mesi 60.
III.2) Condizioni di partecipazione III.3.2), III.2.2) e III.2.3) cfr. Disciplinare di gara su www.ospedalecardarelli.it.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricevimento offerte: 11/11/13 h.12. IV.3.6) Lingua: It. IV.3.7) Vincolo offerta: gg.180. IV.3.8) Apertura offerte: 18/11/13
h.9. Luogo: AORN A. Cardarelli Napoli padiglione “N”.
VI.4.1) Ricorso: TAR Campania - Napoli - 80100.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing Ciro Verdoliva
T13BFK14945 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria Locale - Viterbo
Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15 - 01100 Viterbo - Italia
Punti di contatto: U.O.C. E.Procurement - Settore Prodotti - Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Andrea Bianchini Telefono: 0761/237802-854 Fax 0761237854 Posta elettronica: andrea.bianchini@asl.vt.it tania.morano@asl.vt.it ;
miranda.nasoni@asl.vt.it
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice:www.asl.vt.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 vanno inviate a: Azienda Unità Sanitaria Locale - Viterbo Ufficio Protocollo Via E. Fermi n. 15 - 01100
Viterbo - Italia Telefono 0761237502
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Agenzia/ufficio regionale o locale - Salute
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Il presente appalto, suddiviso in n. 9 lotti indivisibili, ha per oggetto la fornitura in conto deposito (informatizzato), di
materiale di consumo di osteosintesi per ortopedia e neurochirurgia, occorrenti all’Azienda U.S.L. di Viterbo per la durata
di due (2) anni.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Tipo di appalto: Fornitura - Acquisto in conto deposito Luogo principale di esecuzione dei servizi: Viterbo - Codice
NUTS ITE 41.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto la fornitura, in conto deposito informatizzato, di dispositivi medici (D.M. per Traumatologia e Neurochirurgia) per sale operatorie occorrenti all’Azienda USL di
Viterbo, per la durata di anni due, suddivisa in n. 9 Lotti indivisibili come indicati nell’allegato B bando GUCE.
Codici C.I.G. per Lotto:
Lotto n. 1 Sistema di Inchiodamento Endomidollare/Femore Prossimale/Fissatori Esterni - 51729082B9
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Lotto n. 2 Sistema di Placche/Viti riassorbibili, cannulate, e fili Kirschner - 5172911532
Lotto n. 3 Sistema ricostruzione Legamenti Ginocchio - 5172921D70
Lotto n. 4 Sostituto Osseo Sintetico - 5172922E43
Lotto n. 5 Sistema cuffia rotatori/Sistema per Istabilità di spalla - 5172923F16
Lotto n. 6 Sistemi di Sintesi Percutanea elastica - 517292940D
Lotto n. 7 Sistema di Fissazione Cervicale e Dorso-Lombare - 51729304E0
Lotto n. 8 Vertebroplastica e Cifoplastica - 5172933759
Lotto n. 9 Sistema ernie discali lombari - 52553520DD6
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale - Vocabolario principale 33190000-8
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
Se noto, valore stimato, IVA esclusa : Euro 1.556.270,00 (importo presunto totale) N. Lotti 9 indivisibili (vedasi Disciplinare di Gara e Allegato B bando GUUE)
II.2.2) Opzioni (eventuali): No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 24
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamenti
ai sensi della vigente normativa.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui agli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara disponibile sul
sito: www.asl.vt.it - sezione “bandi avvisi e gare” e sul bando GUCE
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno attestare quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul
sito: www.asl.vt.it - sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUCE
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti dovranno fornire quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it - sezione
“bandi avvisi e gare”
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
Criteri Ponderazione
1. Prezzo 70
2. Qualità 30
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto? No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Documenti a pagamento? No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 04/11/2013 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)
Periodo in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Luogo: AUSL di Viterbo (U.O.C.E-Procurement), come da apposita comunicazione inviata a mezzo fax alle ditte offerenti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte? Si
Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No
VI.3) Informazioni complementari (se del caso)
Per la presentazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara, pubblicato sul sito della ASL di Viterbo: www.asl.vt.it - sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia, 189 Roma - Italia Telefono +39
06328721 Fax +39 0632872310
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03/09/2013
Il commissario straordinario Ausl Viterbo
dott. Luigi Macchitella
T13BFK14949 (A pagamento).

AZIENDA USL DI MODENA
Bando di gara d’appalto per procedura aperta
SEZIONE I: I.1) Denominazione: Azienda Usl di Modena; codice fiscale partita iva: 02241850367. Responsabile: Servizio Acquisti e Logistica. Indirizzo: Via S Giovanni del Cantone n. 23 C.A.P. 41121 Località/Città Modena Stato Italia
Telefono 059/435900. Telefax 059/435666. Posta elettronica a.ferroci@ausl.mo.it. Indirizzo Internet: www.usl.mo.it.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi. Categoria del servizio: 6. II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: servizio biennale rinnovabile
per una ulteriore annualità finalizzato all’individuazione dell’istituto con cui stipulare contratto di factoring pro soluto dei crediti
maturati nei confronti dell’Azienda Usl di Modena dalle case di cura accreditate. II.1.7) Luogo di esecuzione delle prestazioni:
Modena. II.1.9) Divisione in lotti NO. II.1.10) Ammissibilità di varianti (se pertinente) NO. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: il fatturato complessivo annuo oggetto della cessione è stimato in Euro 65.000.000,00. II.2.2)
Opzioni: è data facoltà all’offerente di svincolarsi dalla propria offerta qualora entro il termine massimo di 90 giorni dall’aggiudicazione non si sia stipulato il contratto. II.3) Durata dell’appalto: biennale rinnovabile per un’ ulteriore annualità.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria in sede di offerta pari ad Euro 32.500,00 salve le riduzioni di cui
all’art. 75 del D. Lgs 163/2006. Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di assegnazione, salvi gli incrementi di cui
all’art. 113 del D.Lgs 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: i crediti ceduti al factor saranno
rimborsati entro 24 mesi dall’avvio effettivo della procedura di anticipo, fermo restando l’obbligo di pagare alle rispettive
scadenze semestrali gli interessi maturati. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di
fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: orizzontale. III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere
economico e tecnico che questi deve possedere. III.2.1.1) Situazione giuridica (prove richieste). Autocertificazioni anche
cumulative da presentare in sede di offerta, attestanti quanto segue:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad albo equivalente nello specifico settore della gara riferito all’esercizio dell’attività
bancaria, creditizia e di intermediazione finanziaria di cui al T.U. n. 385 del 1 settembre 1993 e successive modifiche ed
integrazioni;
b) di non trovarsi in nessuna delle condizioni generali di esclusione dai pubblici appalti previste dall’art. 45 della Direttiva CE 2004/18;
c) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria (prove richieste). Autocertificazione da presentare in sede di offerta, attestante di aver eseguito negli ultimi tre esercizi operazioni di factoring pro-soluto per un volume complessivo pari o superiore
ad Euro 65.000.000,00. III.2.1.3) Capacità tecnica (prove richieste). Autocertificazione da presentare in sede di offerta, attestante i principali servizi di factoring pro-soluto, realizzati negli ultimi tre esercizi comprensiva dell’oggetto, dei committenti
e degli importi annui. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione? NO. III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? NO
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SEZIONE IV: PROCEDURE. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: B) Offerta al maggior
ribasso, ai sensi dell’art. 53 p.1 lett.b) della Direttiva CE 18/04 al miglior tasso variabile semestrale. IV.3) Informazioni
di carattere amministrativo. IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 29/10/2013. IV.3.4) IV.3.5) Lingua/e
utilizzabile/i nelle offerte: italiano. IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti
delle ditte offerenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: CIG: 5301035876. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta, purchè valida e congrua; per contro l’Azienda Usl si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto in
presenza di offerte eccessivamente onerose o non sostenibili. L’asta pubblica sarà celebrata il 31 ottobre 2013, nell’ora e nella
sede indicate nelle modalità di partecipazione, pubblicate sul sito Internet aziendale. VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio?
NO. VI.2) Appalto non ha carattere periodico VI.5) Data di spedizione del bando alla CE: 29/08/2013.
Il direttore del servizio
dott Andrea Ferroci
T13BFK14957 (A pagamento).

ASL AVELLINO
Bando di gara d’appalto
I.1) Azienda Sanitaria Locale Avellino - U.O.C. Tecnico Patrimoniale - Via degli Imbimbo, 10/12 - 83100 Avellino Responsabile del procedimento: Ing. Daniele Filippone, tel. 0825 877413 - fax 0825/877406 e-mail dfilippone@aslavellino.
it - Indirizzo internet: www.aslavellino.it pag. gare e appalti “gare uoc Tecnico Patrimoniale” I.2) Ufficio Regionale; I.3)
Salute; I.4) No.
II.1.2) Servizi; categoria si servizi 93; luogo principale di esecuzione: ambito territoriale della ASL Avellino; II.1.3)
Appalto pubblico. II.1.5) procedura aperta per l’affidamento dei lavori di conformità alle norme di sicurezza antincendio
presso l’SPS di Bisaccia; II.1.6) ogg. principale CPV 45215100-8; II.1.8) No. II.1.9) No. II.2.1) Valore stimato dell’appalto
E. 514.623,85,oltre IVA, (di cui E. 23.645,00 oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). II.3) 419 giorni naturali
e consunti dall’aggiudicazione dell’appalto.
III.1.1) sono richieste le garanzie indicate nel disciplinare di gara; III.1.2) fondi di bilancio aziendale - 60 giorni data
fattura; III.1.3) In conformità agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n° 163/2006, art. 47 codice dei contratti pubblici.
IV.1.1) aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 53 comma 4 e dell’art. 83 del D.Lgs
163/2006; IV.3.1)CIG N: 5076891EF9; IV.3.4) termine ricezione offerte: 28/10/2013 ora: 12,00. IV.3.6) Lingua Italiana.
IV.3.7) 180 gg. dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta. IV.3.8) 31/10/2013 ore 10,30.
VI.3) Informazione complementari: disciplinare di gara csa e loro allegati disponibili sul sito www.aslavellino it pagina
gare e appalti “gare uoc tecnico Patrimoniale”. VI.5) 03/09/2013.
Il direttore generale
ing. Sergio Florio
T13BFK14958 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
Sede legale: via Degasperi, 79 - 38123 Trento
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01429410226
Procedura aperta, suddivisa in lotti distinti, per l’affidamento di servizi relativi
a manutenzione di attrezzature sanitarie in esercizio presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari
I.1)DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Via Degasperi 79 - 38123 Trento; PUNTI DI CONTATTO: Servizio procedure di gara e contratti
- Tel. 0461.904004 - Fax 0461.904977 - PEC: servizio.gare@pec.apss.tn.it - Internet: www.apss.tn.it, “Bandi di gara”
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE OFFERTE: vedi punto I.1 - Ufficio Protocollo
II.1.2) TIPO APPALTO: Servizi
II.1.6) OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento di servizi relativi a manutenzione di attrezzature sanitarie
II.1.9) DIVISIONE IN LOTTI: Sì
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II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: Euro/annui 189.000,00, escluso IVA e oneri per prevenire i rischi da
interferenze; per intero periodo contrattuale (3 anni) Euro 567.000,00, oltre IVA e oneri per prevenire i rischi da interferenze
II.3) DURATA DELL’APPALTO: anni tre + tre per eventuale proroga, dalla data di stipula del contratto
III.1.1) CAUZIONI RICHIESTE: Deposito cauzionale provvisorio e definitivo
III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI FORNITORI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: R.T.I., art.37 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Le condizioni minime di carattere giuridico, economico-finanziarie e
tecniche che il fornitore deve assolvere sono contenute nelle norme di partecipazione e nel capitolato speciale d’appalto,
scaricabili dal sito www.apss.tn.it, sezione “Bandi di gara”
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Art. 83, D.Lgs. 163/2006
IV.3.4) SCADENZA FISSATA PER RICEZIONE OFFERTE: 30/09/2013 Ore 12:00
IV.3.5) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: Italiana
IV.3.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
210 gg dalla scadenza della ricezione offerte
IV.3.7.1) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: seduta pubblica, partecipazione libera; tuttavia potranno
prendervi parte attiva solo i legali rappresentanti delle imprese o persone munite di procura autentica del legale rappresentante
IV.3.7.2) DATA, ORA E LUOGO: Apertura plichi e buste documenti: 01/10/2013 ore 09:00 Sala Riunioni dell’APSS,
Via Degasperi, 79 a Trento - Apertura buste offerte economiche: ad acquisita valutazione tecnica
VI.I) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO: No
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE: 14/08/2013
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
T13BFK14964 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 4 LANUSEI
Bando di gara CIG 5302889270
I.1) A.S.L. n.4 Lanusei, Via Piscinas 5, Lanusei (OG) 08045, Servizio Tecnico Logistico, Tel.0782/490579, luorru@
asllanusei.it, Fax 0782/490554.
II.1) Affidamento della gestione del servizio di portierato e ausiliariato per la ASL di Lanusei. Valore annuale presunto
E 430.000,00 +IVA - valore presunto dell’appalto, riferito all’intera durata contrattuale dello stesso (esclusa l’opzione di rinnovo) E 1.290.000,00; valore presunto in caso di rinnovo E 2.580.000,00. DURATA: 36 mesi dalla data indicata nel contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedasi
documentazione di gara disponibile su www.asllanusei.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 29.10.13 h.13. Apertura offerte: 30.10.13 h.11 c/o Servizio Tecnico Logistico.
VI.3) Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate entro il 18/10/13 via fax 0782/490554 e via mail luorru@
asllanusei.it.
Spedizione alla GUCE: 04.09.13.
Il direttore generale
dott. Francesco Pintus
T13BFK14966 (A pagamento).
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A.O. “OSPEDALE MAGGIORE” DI CREMA
Sede: l.go Ugo Dossena 2 - 26013 Crema It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01151550199

Fornitura “chiavi in mano” di un impianto per angiografia digitale dedicato
ad emodinamica cardiaca diagnostica ed interventistica - Codice CIG 530642586E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto Nuts Code ITC4A II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: N. 1 Impianto per angiografia
digitale dedicato ad emodinamica cardiaca diagnostica ed interventistica con relativi lavori edili ed impiantistici, da destinare
al Laboratorio di Emodinamica cardiaca dell’A.O. “Ospedale Maggiore” di Crema. II.1.6) CPV Ogg.principale 33111720
II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilita’ di varianti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
Valore stimato IVA esclusa:754 000,00 EUR
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva: artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/06. III.1.2) Principali modalita’
di finanziamento: Contributo regionale. III.1.3) Forma giuridica: Raggruppamento di imprese ex art. 37 D.Lgs. 163/06; vietata la partecipazione alla gara quali soggetti singoli ai soggetti che gia’ partecipano quali soggetti raggruppati, consorziati
o comunque collegati con altripartecipanti e viceversa; vietata la partecipazione in piu’ raggruppamenti o consorzi; vietata
l’associazione in partecipazione. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: Vedi documento
“Capitolato di gara”pubblicato sul sito www.hcrema.it e sul sito www.sintel.regione.lombardia.it. III.2.2) Situazione economica: Vedi documento “Capitolato di gara”pubblicato sul sito www.hcrema.it e sul sito www.sintel.regione.lombardia.
it. III.2.3) Situazione tecnica: Vedi documento “Capitolato di gara”pubblicato sul sito www.hcrema.it e sul sito www.sintel.
regione.lombardia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU’
VANTAGGIOSA Criterio 1:Prezzo Peso 1:50 Criterio 2:Criteri tecnico qualitativi indicati nel documento “capitolato di gara”
pubblicato sul sito www.hcrema.it e sul sito www.sintel.regione.lombardia.it. Peso 2:50 IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 24/10/2013 Ore: 14:00 IV.3.6) Lingue
utilizzabili: IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 03/09/2013 Indirizzo domande
partecipazione:Sintel Assistenza Tecnica N. Verde 800.116.7385 Url: www.sintel.regione.lombardia.it Contatto: U.o. Acquisti Attenzione: Dr.ssa Emma Bolzani Telefono: +39 0373280602 Email: e.bolzani@hcrema.it Fax: +39 0373280502 Url
amministrazione: http://hcrema.it
Direttore u.o. Acquisti
Anna Maria Magarini
T13BFK14967 (A pagamento).

FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 5 PIEMONTE SUD OVEST S.C.A.R.L.
Avviso di gare
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Federazione Sovrazonale Piemonte 5, via C. Boggio 12,
12100 Cuneo tel.0171.450660 fax 0171.1865271 acquisti@aslcn.it, www.fs5.piemontesudovest.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: GARA 1): Fornitura di sostanze viscoelastiche per uso intraoculare per le esigenze delle
Aziende ASL CN1 e ASL CN2 suddivisa in 6 lotti. Durata: 24 mesi. Importo presunto: E 252.700,00 + oneri fiscali +
E 252.700,00 per eventuale rinnovo. GARA 2): Fornitura in service di pompe infusionali volumetriche, a siringa, per
nutrizione enterale e per la fornitura del relativo materiale di consumo per le esigenze dell’Azienda CN 1 e ASO S.
Croce Carle suddivisa in 3 lotti. Durata: 60 mesi. Importo presunto E 1.599.500,00 + oneri fiscali + E 959.700,00 per
eventuale rinnovo. GARA 3) Fornitura sistemi analitici per l’esecuzione degli esami di elettroforesi delle sieroproteine,
di immunofissazione e di parametri proteinologici correlati, comprendenti il noleggio delle apparecchiature e la fornitura dei relativi reagenti, materiale di consumo, calibratori e controlli per le esigenze dei Laboratori di Analisi delle
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Aziende Sanitarie ASL CN1, ASL CN2 E ASO Santa Croce e Carle. Luogo: Presidi di Cuneo, Savigliano, Mondovì e
Alba. Durata 36 mesi. Importo presunto: E 840.000,00 + oneri fiscali + E 840.000,00 per eventuale rinnovo. GARA 4)
Servizio di gestione del rischio biologico da legionella nella rete idrica delle Aziende Sanitarie ASO S. Croce e Carle
di Cuneo e ASL CN1. Importo presunto: E 286.500,00 + oneri fiscali + E 191.000,00 per eventuale rinnovo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al capitolato speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documenti disponibili fino alla data di scadenza presentazione offerte su www.fs5.piemontesudovest.it. Scadenza ricezione offerte: Gara 1)
25.10.13 ore 16; Gara 2) 23.10.13 ore 16; Gara 3) 22.10.13 ore 16; Gara 4) 24.10.13 ore 16. Lingua: It. Vincolo offerta: 6
mesi. Apertura offerte: seduta pubblica, Gara 1) 30.10.13 ore 10; Gara 2) 31.10.13 ore 10; Gara 3) 25.10.13 ore 10; Gara
4) 28.10.13 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali chiarimenti, da richiedersi entro il 04.10.13 saranno pubblicati su
www.fs5.piemontesudovest.it entro il 11.10.13. Elenco dei CIG nella documentazione di gara. Invio GUCE: 30.08.13.

Il responsabile unico del procedimento
avv. Diego Poggio
T13BFK14968 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Azienda Sanitaria Locale di Caserta
Bando di gara per procedura aperta - Lotto CIG 5306924439
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASL di Caserta - Via Unità Italiana, 28 - 81100 Caserta - Tel
0823/445226-Fax 0823/279581- sito internet www.aslcaserta.it ; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali
settori di attività: Organismo di diritto pubblico-salute;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento
triennale di reagenti con noleggio “full risk” della strumentazione per la caratterizzazione degli antigeni ematici; II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture; ITF 31; II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
33696000; II.1.8) Divisione in lotti: no; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa Euro 600.000,00; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 36;
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da Disciplinare di gara; III. 1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da Disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica: come da Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico;
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi art. 82 del D. Lgs.
163/2006; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 04/11/2013 ore 12:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte);
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 07/11/2013 ore 10:00 Luogo UOC Provveditorato - ASL Caserta - Via Unità
Italiana, 28 - 81100 - Caserta, Italia;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: GUCE 03/09/2013.

Per il direttore del servizio - Il dirigente
dott.ssa Maria Di Lorenzo

T13BFK15008 (A pagamento).
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AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI
Estratto bando di gara - Settori speciali - Servizi
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Il r.u.p.
ing. Iolanda Giuliano

TC13BFM14839 (A pagamento).
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Il r.u.p.
ing. Iolanda Giuliano
TC13BFM14841 (A pagamento).
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PUBLIACQUA S.P.A.
Firenze
Avviso di gara n. APP1300470
Appalto lavori - Settore speciali

L’amministratore delegato
Alberto Irace
TC13BFM14845 (A pagamento).
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ACEA AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE.AGGIUDICATRICE. ACEA AMBIENTE SRL, VIA VIGONE 42, 10064 PINEROLO
(TO), Tel: 0121236312, All’attenzione di: Lazzarino Stefania, Mail: appalti@aceapinerolese.it - sito: www.aceapinerolese.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani ingombranti C.E.R. 20.03.07 e lignei C.E.R. 20.01.38 provenienti da cassoni dedicati e dai centri di raccolta
di Acea Ambiente Srl nel territorio pinerolese. Importo complessivo presunto dell’appalto, da intendersi come somma degli
importi annuali: Euro 817.000,00, di cui Euro 1.000,00 (Euro mille/00) per oneri di riduzione/eliminazione delle interferenze
non soggetti a ribasso; Durata dell’appalto. durata complessiva di 14 mesi dalla sottoscrizione del contratto, più eventuali 6
mesi di proroga tecnica, termine entro il quale si procederà ad indire una nuova gara. Codice NUTS: ITC11, CPV: 90511100-3.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si rimanda
al bando integrale di gara e al capitolato speciale consultabile presso: http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi .
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e art. 283 del D.P.R. 207/2010. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
17/10/2013 ore 12. Modalità di apertura delle offerte: 18/10/2013 ore 10,30. Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso: T.A.R. per la Regione Piemonte, sede di Torino. per tutte
le informazione si rimanda al sito dell’amministrazione. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 29/08/2013.
L’amministratore delegato
ing. Carcioffo Francesco
T13BFM14926 (A pagamento).

AGECONTROL S.P.A.
Avviso bando di gara
Agecontrol S.p.A. ha indetto una gara Comunitaria a procedura aperta per l’affidamento in numero 4 lotti di servizi di copertura assicurativa per rischi vari, con bando inviato alla G.U.C.E. in data 01/08/2013. Trattasi di gara con il criterio del prezzo
più basso suddivisa in 4 lotti, per un importo complessivo di Euro 1.065.264,00, imposte comprese, per la copertura assicurativa
triennale. Termine ultimo per la ricezione delle offerte è il 26/09/2013, ore 12,00, pena la non ammissione alla gara. Le Imprese
interessate possono scaricare la documentazione ufficiale di gara (Disciplinare di gara, capitolati e relativi allegati) dal sito www.
agecontrol.it. Responsabile del procedimento: Cav. Sig. Felicetto Gunnella, Tel. 06398941, e-mail: felicetto.gunnella@agecontrol.it
Agecontrol S.p.A. - Il direttore generale
dott. Claudio Versienti
T13BFM14928 (A pagamento).

CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Avviso di gara - CIG 53036484C8
Il Consorzio Provinciale della Brianza Milanese per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - Via Verdi, 94 - 20831
Seregno (MB). Tel. 0362/235958 Fax: 0362/235164 E-mail: info@brianzarifiuti.com indice gara a procedura aperta mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di spazzamento meccanizzato del territorio del Comune di Verano Brianza (MB) - CIG 53036484C8. Base d’appalto: Euro 187’586,78 + IVA oltre agli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a Euro 1’875,87 + IVA. Durata dell’appalto: presumibilmente dal 15 Ottobre 2013
sino al 31 dicembre 2016. Termine ricevimento offerte: 27/09/13 ore 9.30. Apertura offerte: 27/09/13 ore 10. Documenti di
gara disponibili sul sito www.brianzarifiuti.com sezione Bandi di gara.
Responsabile del procedimento
direttore Fabrizio Bossetti
T13BFM14930 (A pagamento).
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DATASIEL S.P.A.

Sede: Via XX Settembre, 42 – 16121 Genova - Italia
Tel. (+39)01065451 - Fax (+39)0106545689
Bando di gara d’appalto CIG. 5300655EDE
Tutta la documentazione di gara è disponibile al sito internet www.datasiel.net, alla sezione “acquisti e gare/gare/in corso”.
OGGETTO DELL’APPALTO
Gara europea a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 per la formazione del Database Topografico alla scala
nominale 1:25000 (25K) e
realizzazione della corrispondente cartografia alle scale 1:25000 e 1:50000 Tipo di appalto: servizi - codice NUTS ITC3
CPV Oggetto principale: 71354000 Divisione in lotti: NO
Entità dell’appalto.
L’importo massimo per l’intero periodo contrattuale, non impegnativo per l’Amministrazione e non superabile a pena
di esclusione dalla gara è
pari a euro.424.193,25= iva esclusa. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero Durata massima
: 450 giorni
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
Cauzioni e garanzie richieste
Versamento, come specificato nel Disciplinare di Gara e nella Delibera dell’Autorità di Vigilanza pubblicata nella GU
16/01/07 n.12, del
contributo di partecipazione alle gara. Cauzione provvisoria, valida fino a 180 giorni dal termine ultimo di ricezione
delle offerte, a garanzia dell’offerta. La suddetta cauzione deve essere prestata come specificato nel Disciplinare di Gara e
secondo le modalità di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006. Cauzione definitiva: come previsto dal Disciplinare di Gara, dallo
Schema di Contratto e dall’art.113 del d.lgs. 163/2006.
Principali modalità di pagamento: come da Schema di contratto.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
E’ ammessa la partecipazione di imprenditori individuali, di Consorzi, di RTI, di GEIE, con l’osservanza della disciplina
di cui al Capo II,
artt. 34 e seguenti, del d.lgs. n.163/2006.
Situazione personale degli operatori
A pena di esclusione dalla gara, i requisiti generali richiesti da documentare con le modalità prescritte all’interno del
Disciplinare di
gara sono i seguenti:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. (o equivalente per altri operatori economici stabiliti
in altri Stati membri);
b) (solo in caso di cooperative o consorzi di cooperative) di essere iscritto all’Albo Nazionale delle Cooperative ai sensi
del D.M. 23/06/2004;
c) inesistenza di condizioni ostative alla partecipazione a pubblici appalti di cui all’art. 45 Dir. 2004/18/Cee e all’art. 38,
comma 1,lett.a) del d.lgs 163/2006;
d) inesistenza di condizioni ostative alla partecipazione a pubblici appalti di cui all’art. 45 Dir. 2004/18/Cee e all’art. 38,
comma 1, lett. d), e), f), g), h), i), m) del d.lgs 163/2006, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36bis, comma 1,
del Decreto legge 223/2006 convertito con modificazioni dalla Legge 248/06 e s.m.i.;
e) (solo in caso di possesso dell’attestazione SOA) l’inesistenza di condizioni ostative alla partecipazione a pubblici
appalti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-bis) del d.lgs 163/2006
f) insussistenza, in capo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di
gara, di condizioni
ostative di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs 163/2006 ovvero, in caso di sussistenza, il concorrente deve dimostrare che vi sia stata completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
g) (eventuale, nel caso di impresa italiana) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(Legge 68/1999);
h) dichiarazione, ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. m-quater del d.lgs 163/2006, attestante che il concorrente non si
trovi in una situazione di controllo e/o collegamento, ai sensi dell’art.2359 del Codice civile con altri concorrenti e di aver
formulato autonomamente l’offerta ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di
imprese che si trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in situazione di controllo e/o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del
Codice civile, e di aver formulato autonomamente l’offerta ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla presente
procedura di gara di soggetti (per i quali indica ragione sociale e partita IVA) che si trovano, rispetto all’impresa dichiarante,
in situazione di controllo/collegamento come controllato/controllante e di aver formulato autonomamente l’offerta;
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i) possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della
normativa europea, per i servizi di progettazione e realizzazione di cartografia numerica e Database topografico. Si applica
quanto disposto all’art. 43 del d.lgs 163/2006;
l) di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e le condizioni del Bando di gara, del Disciplinare di Gara, del Capitolato Tecnico e dello Schema di contratto.
Capacità economica e finanziaria
A pena di esclusione dalla gara, i requisiti minimi di capacità economica richiesti a norma dell’art. 41 del d.lgs 163/2006
e da documentare con le modalità prescritte all’interno del Disciplinare di Gara sono i seguenti:
n) dichiarazione di aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato globale almeno pari a euro 1.300.000,00=
o) dichiarazione di aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato specifico per la realizzazione di forniture di cartografia, di data base topografici, di data base topografici derivati da grandi scale e/o di aggiornamenti di cartografia
numerica da ortoimmagini, almeno pari a euro 400.000,00=
In caso di RTI, GEIE o di Consorzio si rimanda a quanto prescritto all’art. 4.3 del Disciplinare di Gara.
Capacità tecnica
A pena di esclusione dalla gara, il requisito minimo di capacità tecnica richiesto a norma dell’art. 42 del d.lgs 163/2006
e da documentare con le modalità prescritte all’interno del Disciplinare di Gara è il seguente:
p) presentazione dell’elenco dei principali servizi di cartografia, di data base topografici, di data base topografici derivati da grandi scale e/o di aggiornamenti di cartografia numerica da ortoimmagini prestati negli ultimi tre esercizi finanziari
coerentemente a quanto dichiarato alla lettera (o) che precede. Per ciascuna fornitura dovrà essere specificato l’oggetto,
l’importo, la durata e il destinatario.
In caso di RTI, GEIE o di Consorzio si rimanda a quanto prescritto all’art. 4.3 del Disciplinare di Gara.
PROCEDURE
TIPO DI PROCEDURA APERTA
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri puntualmente indicati nel Disciplinare di gara.
Scadenza per ricezione delle domande 23/10/2013, ore 12:00
Lingua utilizzabile nelle offerte/domande partecipazione ITALIANO
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Ciascun Concorrente dovrà allegare, all’interno della documentazione amministrativa e con le modalità espresse nel
Disciplinare di Gara,
il Modello GAP debitamente compilato e disponibile sul sito www.datasiel.net (sezione acquisti e gare/gare/modulistica).
Si rinvia al Disciplinare per ogni ulteriore informazione ivi incluse quelle afferenti alle modalità per richiedere eventuali
informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Bando di gara e degli altri documenti di gara.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO 02 SETTEMBRE 2013
Dott. Alberto Alloisio - Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile del procedimento amministrativo di gara
dott.ssa Francesca Dellepiane
T13BFM14940 (A pagamento).

SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA
Estratto di gara - CIG: 525851148D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Società Consortile Energia Toscana (CET scrl) P.zza Indipendenza 16, 50129 Firenze, tel.+39/055/353888, fax 4624442 www.consorzioenergiatoscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento della gestione di servizi energetici consistenti nella diagnosi
energetica, nella progettazione esecutiva e nella realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica presso
edifici di proprietà pubblica, in attuazione del DM 22 Dicembre 2006 (GU n.2 del 3-1-2007). Importo E.2.461.570,23
Durata: 10 anni.
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SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 31/10/13 h 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Il referente ai fini della gara è l’Ing. Luca Perni del CET s.c.r.l. luca.perni@
consorzioenergiatoscana.it tel. +39/055/ 353888. GUUE 01/08/2013.
Responsabile unico del procedimento
dott. Marco Gomboli
T13BFM14976 (A pagamento).

ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE
Bando di gara d’appalto servizi All. XIII A, D.Lgs. 163/2006 CIG AVCP: 5306899F94
1. ABC Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale, Legale Societario e Procurement, Via Argine n. 929 80147
Napoli. Tel.: 0817818144 (ing. G. Marsella); Fax: 0817818190.E-mail: procurement@arin.na.it.;Indirizzo Internet (URL):
www.abc.napoli.it
3. Servizi. Categoria 27, Allegato II B, D.Lgs. 163/2006. CPV: 43329000-5. Procedura aperta. 4.Luogo prevalente
di consegna: Ambito territoriale della provincia di Napoli.6.a) Servizio di noleggio attrezzature di uso comune in dotazione alla direzione tecnica. Importo globale stimato dell’appalto E. 71.050,00 (euro settantunomila cinquanta/00) oltre
IVA per un contratto di durata di 30 mesi. Non sono previsti costi relativi ai rischi di interferenza. 7. Ammissibilità di
varianti: NO. 8. Durata presunta: mesi trenta dalla data formale di inizio delle attività. 9.a) Come al punto 1. Formano
parte integrante del presente bando: il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il Capitolato Speciale di Appalto e lo
Schema di Contratto; tutti disponibili al sito web http://www.abc.napoli.it, insieme al presente bando.
10.a) Scadenza presentazione offerte: 24/09/2013, ore 15:00. 10.b) ABC Acqua Bene Comune Napoli, Segreteria
Generale Via Argine n. 929 80147 Napoli. 10.c) Lingua italiana.11.a) I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, uno per ogni concorrente. 11.b) Seduta
pubblica il giorno 27/09/2013, ore 11:00, nei locali aziendali, in Napoli, alla Via Argine n. 929. 12. Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 13. Appalto finanziato con fondi a bilancio della stazione appaltante. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo schema
di contratto. 14) Possono partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell’art. 34, del D.Lgs.
163/2006, secondo i criteri di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 del Disciplinare di gara. Sono inoltre ammessi alla gara
i soggetti singoli, consorziati o raggruppati ai sensi del suddetto art. 34 che intendono avvalersi dei requisiti tecnicoorganizzativi ed economici di altri soggetti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 49 del citato D.Lgs. 163/2006.
15. a) iscrizione nel Registro delle Imprese attestante l’effettivo esercizio delle attività oggetto del presente bando;
b) sistema di qualità aziendale avente come scopo le prestazioni oggetto del presente bando; c) idoneità tecnico professionale dell’impresa, ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, in relazione ai servizi oggetto del presente bando; va) volume
globale di affari, conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di invio della lettera di invito del bando
relativo alla procedura in oggetto, non inferiore ad E. 90.000,00 (euro novantamila/00) oltre IVA; sa) esecuzione di servizi analoghi, per le attività di noleggio attrezzature, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di invio della
lettera di invito del bando relativo alla procedura in oggetto, per un importo globale non inferiore ad E. 60.000,00 (euro
sessantamila/00) oltre IVA; cs) esecuzione di almeno un contratto per le attività di noleggio attrezzature, svolto negli
ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di invio della lettera di invito del bando relativo alla procedura in oggetto,
di valore non inferiore ad E. 30.000,00 (euro trentamila/00) oltre IVA; r) n. due referenze rilasciate da soggetti di cui
all’art. 41, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (nel caso di identità plurisoggettiva, si leggano le relative
precisazioni di cui al successivo paragrafo 5.1.1). Per ulteriori precisazioni si rinvia alla documentazione di gara di cui al
precedente punto 9.a). 16. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 18. Prezzo più basso, con criterio
dell’offerta del massimo ribasso percentuale sul listino posto a base di gara, come meglio esplicitato dal Disciplinare di
gara. 20. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso
all’arbitrato. 21. 03/09/2013. 23. Per ogni ulteriore precisazione, si rimanda al Disciplinare di gara, di cui al precedente
punto 9.a). L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’Accordo. Responsabile del procedimento in esecuzione: ing.
Alfredo Pennarola.
Legale, societario e procurement
avv. Antonello Garofalo
T13BFM14977 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Banca
d’Italia Via Nazionale 91 00184 Roma ITALIA Posta elettronica: seli.dabsi@bancaditalia.it Fax: +39 0647928426 - Indirizzi
internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.bancaditalia.it - Indirizzo del profilo di committente: https://gareappalti.bancaditalia.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro, Ente pubblico
non economico.I.3) Principali settori di attività: Altro, Banca Centrale. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì.
Deutsche Bundesbank -Zentrale Beschaffungen Hauptverwaltung in Hessen, Taunungsanlage 5 -60329 Frankfurt am Main
- GERMANIA.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta in modalità telematica per la fornitura di una piattaforma di Unified Communication - e relativi servizi - per i progetti Target2 (T2) e Target2 Securities (T2S) (G858 005/13). II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o
di prestazione dei servizi: Roma (IT) e Francoforte sul Meno (DE). Codice NUTS ITE43, DE712. 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. Realizzazione di una piattaforma di Unified Communication al servizio del
progetto Target2 Securities e di Target2, in sostituzione di quella in esercizio per Target2. L’iniziativa di spesa è volta ad
acquisire: a) hardware, apparati di telecomunicazione e servizi accessori alla fornitura della piattaforma nel suo complesso,
da realizzare presso la Banca d’Italia e la Deutsche Bundesbank; b) servizi di manutenzione della nuova piattaforma per 5
anni; c) servizi di supporto specialistico “a consumo” per la personalizzazione e conduzione ottimale della nuova piattaforma,
fino a 25 gg./persona; d) decommissioning dell’attuale infrastruttura di call center dedicata al progetto Target2. Le prestazioni
andranno eseguite in parte presso i locali della Banca d’Italia e in parte presso i locali della Deutsche Bundesbank. Il contratto, efficace dalla stipula, avrà una durata di 5 anni dalla data di avvio in esercizio del nuovo sistema. Ulteriori informazioni
sono contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e negli altri allegati al Disciplinare, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente Bando. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 32524000. II.1.7) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8)
Lotti.Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo posto a base di gara è pari a E 470.000,00 (imposte
indirette escluse). L’importo massimo stimato è pari a E 496.000,00 (imposte indirette escluse), comprensivo delle opzioni
indicate al punto II.2.2. Gli oneri per la sicurezza per i rischi da interferenza sono stati determinati pari a E 5.000 (imposte
indirette escluse). Tali oneri sono inclusi nell’importo posto a base di gara e non sono soggetti a ribasso. II.2.2) Opzioni: sì.
Descrizione delle opzioni: La Banca d’Italia si riserva la facoltà di: acquisire fino a un massimo di ulteriori 25 gg/persona
di servizi di supporto specialistico, estendere la durata del contratto per ulteriori 6 mesi. II.2.3) Informazioni sui rinnovi.
L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta di ciascun concorrente dovrà essere corredata
dalla garanzia di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. L’importo della garanzia è pari a E 9.920,00 salvo quanto
previsto all’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Per quanto non indicato nel presente Bando, si fa rinvio al
Disciplinare di gara e all’art. 6 delle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia, disponibili al link: https://gareappalti.bancaditalia.it. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: I pagamenti saranno effettuati, a valere su fondi propri della Banca d’Italia e della
Deutsche Bundesbank, nei termini di legge. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: La partecipazione di raggruppamenti temporanei (RTI), gruppi europei di interesse economico (GEIE) e consorzi di imprese è ammessa ai sensi e nei limiti fissati dagli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
la prestazione principale dell’appalto di cui al presente Bando è costituita dalla fornitura della piattaforma call center, di cui
alla lett. a) del punto II.1.5. Con riferimento ai requisiti di cui ai successivi punti III.2.2 e III.2.3, la mandataria deve possedere
almeno una delle dichiarazioni bancarie e almeno una delle commesse indicate al punto III.2.3, secondo quanto specificato
nel Disciplinare. III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Costituiscono, in particolare, causa di esclusione dalla gara: 1) l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006; 2) le situazioni
previste dagli artt. 36, comma 5, 37 comma 7, 38 e 49 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 53, comma 16
ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 3) il mancato versamento del contributo a favore dell’AVCP. Inoltre qualora il concorrente abbia
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sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, fermo restando quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006,
si applica quanto previsto nel decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 14.12.2010, attuativo dell’art. 37,
comma 1, del decreto legge 31.5.2010 convertito con legge n. 122/2010. La presente gara si svolge con modalità telematica,
secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia, disponibile al
link https://gareappalti.bancaditalia.it . Gli operatori di mercato che non fossero ancora registrati a detto portale e che intendessero partecipare alla gara sono invitati a provvedere in tempo utile per la presentazione delle offerte (cfr. in particolare
l’art. 3, comma 7, delle citate Condizioni). III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Art. 41, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, rilasciate in
data non anteriore a 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Bando. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: Avere eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle offerte, almeno due
commesse aventi a oggetto la fornitura o la manutenzione di sistemi call center internazionali, dislocati su almeno due siti
presenti in nazioni diverse. La verifica del possesso del requisito minimo avverrà, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006,
mediante presentazione - entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Banca d’Italia - di copie autentiche dei
contratti unitamente all’attestazione rilasciata dai clienti circa la corretta esecuzione delle commesse ovvero altri documenti
comunque idonei a comprovare il possesso dei suddetti requisiti. Per i contratti in corso di esecuzione, l’attestazione dovrà
essere rilasciata con riferimento alle prestazioni fino a quel momento eseguite.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta
elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: G858 005/13. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni
per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo. Documenti a pagamento: no. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21.10.2013 - 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta in giorni: 270 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte. Data: 28.10.2013 - 10:00. Luogo: Presso gli uffici della Banca d’Italia situati a Frascati, via Luigi Einaudi
(traversa di via di Vermicino). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle
persone ammesse e la procedura di apertura: Un rappresentante munito di delega, per ciascuna impresa, nel rispetto di quanto
previsto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari. Il presente Bando di gara è emanato sulla base del provvedimento
della Banca d’Italia di determina a contrarre prot. 774905/13 del 21/8/2013. Il codice di identificazione del procedimento
(CIG) attribuito alla presente iniziativa dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è
5157606F19. Detto codice deve essere utilizzato per il pagamento del contributo previsto dall’art. 1, comma 67, della legge
266/2005 quale condizione di ammissibilità dell’offerta. La procedura di gara si svolge con modalità telematiche, secondo
quanto indicato nelle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia disponibili al link
https://gareappalti.bancaditalia.it. Non saranno pertanto ammesse offerte presentate con modalità diverse da quelle previste
per l’utilizzo di detto Portale. Gli operatori di mercato che intendessero partecipare sono invitati a registrarsi tempestivamente
sul Portale, secondo quanto indicato nelle citate Condizioni di utilizzo. In caso di malfunzionamenti del Portale non dovuti
a difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo Operatore di mercato e
di eventi di “Forza Maggiore”, si applica quanto previsto dall’art. 14 delle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare
Telematiche della Banca d’Italia. 1. Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Elaborazioni e Infrastrutture, ing.
Andrea Cividini. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio al Disciplinare di gara e ai relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del Bando medesimo. Tutta la documentazione di gara è pubblicata sul profilo
di committente di cui al punto I.1 (https://gareappalti.bancaditalia.it). A pena di esclusione, l’offerta dovrà pervenire tramite
il Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia all’indirizzo del profilo di committente, entro il termine perentorio di cui al
punto IV.3.4 del presente Bando, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara e nelle Condizioni generali di utilizzo
del Portale medesimo; si richiama quanto indicato nel Disciplinare di gara in materia di partecipazione di raggruppamenti
temporanei di imprese, GEIE, consorzi, reti di imprese e avvalimento. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire
tramite il citato Portale o - qualora l’operatore di mercato non sia stato ancora abilitato all’utilizzo del Portale - alla casella
e-mail indicata al punto I.1, al più tardi entro il decimo giorno lavorativo antecedente il termine di scadenza di cui al punto
IV.3.4, e riportare nell’oggetto il codice della gara (G005/13). Gli eventuali chiarimenti, nonché eventuali successive comunicazioni inerenti alla gara verranno pubblicati, se di interesse generale, sul Portale. 2. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 3. La Banca d’Italia si riserva la facoltà: a) di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte secondo quanto previsto dall’art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.; b) di non aggiudicare la gara - ai sensi dell’art. 55, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - nel caso di una sola
offerta valida, che non verrà aperta; c) di non aggiudicare la gara ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; d) in caso di decadenza\revoca\fallimento
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dell’originario aggiudicatario, di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, alle condizioni da quest’ultimo
offerte; e) di applicare quanto previsto dall’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006. 4. In caso di parità del punteggio totale, la Banca
richiederà ai concorrenti che si trovino nella situazione di parità di formulare una nuova offerta migliorativa. In caso di rifiuto
o di ulteriore parità, la Banca procederà all’ estrazione a sorte dell’aggiudicatario. I dati forniti saranno trattati ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali, per la stipula e per la gestione dei contratti. Nei confronti dell’aggiudicatario
sarà applicato quanto previsto dall’art. 34, comma 35, del decreto legge 179/2012, convertito dalla legge 221/2012, in materia
di recupero delle spese per le pubblicazioni su quotidiani, relative alla procedura di gara. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma - ITALIA. VI.4.2)
Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di notificazione o
comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia
richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o di regolamento. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23.8.2013.
per delegazione del direttore generale - Il capo del servizio elaborazioni e infrastrutture
ing. Andrea Cividini
T13BFM14991 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Monza (MB)
Estratto bando di gara mediante pubblico incanto
1. Ente appaltante: Brianzacque Srl - con sede in Monza - Via Fermi n. 105 - 20052 MONZA (MB) - telefono
n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 - sito www.brianzacque.it
2. Oggetto: fornitura tubazioni in gres per i lavori di realizzazione di una nuova tubazione in via Don Gnocchi finalizzata
alla dismissione della condotta fognaria in fibrocemento/eternit presente nell’area della costruenda scuola materna e realizzazione di un nuovo tratto di rete acquedottistica - Comune di Agrate Brianza (Codice Commessa AFAB0113);
3. Tipo di procedura: Gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55, comma 5, D.Lgs
163/2006;
4. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006;
5. Importo complessivo dell’appalto/Importo a base d’asta: Euro 106.126,72;
6. Codice identificativo gara (CIG): 5288624695.
7. Presentazione offerte entro ore 12.00 del 23 settembre 2013;
8. Apertura buste: alle ore 15.00 del 23 settembre 2013;
9. Responsabile del Procedimento: Geom. Diego Ceresa.
Monza, 03.09.2013
Il direttore generale
dott. Saverio Maria Bratta
T13BFM15001 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
1) Società Metropolitana Acque Torino S.P.A. - corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino Tel. 011/4645.111 - Fax 011/
4645.1207 -Posta elettronica Info@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) Http://www.smatorino.it. - C.F. - P.IVA
07937540016 - Capitale sociale nominale Euro 345.533.761,65
2) N. 3 distinte procedure aperte per l’affidamento dei seguenti lavori:
Gara 1
Manutenzione delle opere meccaniche e opere elettriche dei grandi impianti gestititi dalla SMAT. Biennio 2013-2014
(rif. APP_ 30-1/2013)
Importo complessivo: Euro 2.000.000,00 di cui Euro 1.930.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 70.000,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
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Categoria prevalente: OS22 classifica III bis - Euro 1.400.000,00 di cui Euro 45.000,00 per oneri della sicurezza
Categorie scorporabili: OG11 oppure OS30 classifica III; sarà ammesso anche il concorrente in possesso, all’atto dell’offerta, della classifica II in quanto usufruisce della maggiorazione del 20% prevista dall’art. 61, c.2 del D.P.R. 207/2010 - Euro
600.000,00 di cui Euro 25.000,00 per oneri della sicurezza - a qualificazione obbligatoria
Durata dei Lavori : 730 gg. naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori
Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 40.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara.
Responsabile del Procedimento: Ing. Marco ACRI
Gara 2
Manutenzione e costruzione elettrica e meccanica su reti ed impianti di pertinenza del Servizio Idrico Integrato - Settore
Nord-Est. Biennio 2013-2014 (rif. APP_30-2/2013)
Importo complessivo: Euro 1.500.000,00 di cui Euro 1.450.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 50.000,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Categoria prevalente: OS22 classifica III - Euro 890.000,00 di cui Euro 40.000,00 per oneri della sicurezza
Categorie scorporabili: OG11 oppure OS30 classifica III; sarà ammesso anche il concorrente in possesso, all’atto dell’offerta, della classifica II in quanto usufruisce della maggiorazione del 20% prevista dall’art. 61, c.2 del D.P.R. 207/2010 - Euro
610.000,00 di cui Euro 10.000,00 per oneri della sicurezza - a qualificazione obbligatoria
Durata dei Lavori: 730 gg. naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori
Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 30.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara.
Responsabile del Procedimento: Ing. Silvano IRALDO
Gara 3
Manutenzione elettromeccanica degli impianti di depurazione settore Ovest gestiti da SMAT. Biennio 2014-2015 (Rif.
APP_30-3/2013)
Importo complessivo: Euro 1.000.000,00 di cui Euro 970.000,00 per lavori ed Euro 30.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso
Categoria prevalente: OS22 classifica III
Durata dei Lavori : 730 gg. naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori
Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 D.lgs 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 20.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara.
Responsabile del Procedimento: Ing. Marco ACRI
2.1) OPZIONI: Ove ricorrano le condizioni ed a proprio insindacabile giudizio, SMAT procederà al rinnovo dei singoli
contratti sino al raggiungimento di un totale complessivo pari all’importo posto a base di gara, mediante ripetizione di lavori
in applicazione dell’art. 221, comma 1 lettera g), D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
3) Informazioni: Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno
pervenire entro i 5 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte tramite e-mail all’indirizzo
ufficio.gare@smatorino.it. Le risposte di interesse generale saranno pubblicate sulla pagina internet http://www.smatorino.
it/area_bandi. La documentazione di gara comprensiva del bando, del disciplinare e degli elaborati tecnici di tutte le gare
comprese nel presente bando è in libera visione previo appuntamento dalle h. 9,00 alle h. 12,00 dal lunedì al venerdì presso
l’Ufficio Gare SMAT S.p.A. in corso XI Febbraio n. 22 a Torino (tel. 011/46451231 - telefax 011/46451207) e può essere
ritirata previa prenotazione entro i 3 giorni precedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte presso il medesimo Ufficio presentando la quietanza di versamento di Euro 200,00 da effettuare in conformità alle indicazioni riportate
sul Disciplinare di Gara che è parte integrante e sostanziale del presente bando e che sarà pubblicato, unitamente al presente
documento, sul sito Internet SMAT al seguente indirizzo: www.smatorino.it/area_bandi.
4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte il 04/10/2013 alle ore 12,00; oltre tale termine non sarà accettata alcuna
altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Le modalità di presentazione delle offerte sono contenute
nel disciplinare di gara. I plichi che perverranno oltre il termine fissato resteranno intatti a disposizione per il ritiro. I plichi
dovranno pervenire alla sede SMAT S.p.A. - Corso XI Febbraio n.14 - 10152 Torino.
5) Seduta pubblica per apertura offerte: corso XI Febbraio 22 - Torino il 08/10/2013 alle ore 09,30.
6) Finanziamento: mezzi propri. Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto.
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7) Possono partecipare imprese riunite nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 37 del D.lgs. 163/2006, secondo
quanto riportato nel disciplinare di gara.
8) Subappalto ai sensi e nei limiti degli articoli 118 del D.lgs. 163/2006 e 170 del D.P.R. 207/2010. Nel caso di subappalto i pagamenti saranno eseguiti all’aggiudicatario che dovrà conformarsi agli obblighi di cui all’art. 118, c.3, D.lgs.
163/2006, secondo quanto riportato nel disciplinare di gara.
9) Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., secondo quanto riportato sul Disciplinare di gara;
b) l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006
c) l’inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
d) il possesso, all’atto dell’offerta, della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ai sensi
dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010;
e) il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art. 63 del DPR 207/2010 e s.m.i.
f) l’accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate nella documentazione di gara indicata nel paragrafo 1 del disciplinare di gara;
g) il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da
effettuarsi secondo le disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture del 21/12/2011 con riferimento ai seguenti codici identificativi gara (CIG):
gara 1 - Manutenzione opere meccaniche ed elettriche grandi impianti: CIG 5226648E5C
gara 2 - Manutenzione elettrica e meccanica S.I.I. Settore Nord-Est: CIG 5226718822
gara 3 - Manutenzione elettromeccanica impianti depurazione Settore Ovest: CIG 5226695528
Per l’ordinato svolgimento della procedura di gara ed al fine di provare le condizioni di ammissibilità si richiede l’uso
dei moduli “Dichiarazione sostitutiva” allegati al Disciplinare di gara. La documentazione amministrativa, qualora idonea per
l’ammissione del concorrente, sarà ritenuta valida per la partecipazione a tutte le gare comprese nel presente bando.
10) L’offerta, valida per i SEI mesi successivi alla sua presentazione, può essere presentata anche per una sola gara..
Tutte le gare comprese nel presente bando saranno aggiudicate, distintamente, ciascuna con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri riportati sul disciplinare di gara. Ciascuna impresa può aggiudicarsi sino ad
un massimo di due appalti; l’impresa che risulterà aggiudicataria provvisoria di tre gare sarà esclusa da quella per la quale
SMAT trarrà maggior vantaggio in base al punteggio totale.
11) L’aggiudicazione dei lavori sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per SMAT S.p.A.
sarà subordinata agli adempimenti ed alle verifiche a norma di legge.
SMAT S.p.A. si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate
venga ritenuta idonea; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non
aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione,
sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
12) In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si applicherà
l’art. 140 del D.lgs. 163/2006.
13) Sono considerate cause di esclusione dalla gara:
- gli inadempimenti dell’appaltatore che abbiano condotto alla risoluzione del contratto con SMAT S.p.A. e/o con
Società del gruppo SMAT S.p.A.;
- gravi infrazioni nella esecuzione di lavori pure se non abbiano condotto alla risoluzione del contratto con SMAT S.p.A.
e/o con Società del gruppo SMAT S.p.A.;
- gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza, accertate con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante.
La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i
quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave
negligenza e malafede o di errore grave nello svolgimento del servizio affidato da stazioni appaltanti diverse.
14) Le comunicazioni sullo svolgimento della gara saranno effettuate da parte della Stazione Appaltante mediante il sito
internet http://www.smatorino.it/ L’esito sarà pubblicato sulla pagina internet http://www.smatorino.it/esiti.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T13BFM15005 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro
Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.atm.it;
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, sono disponibili presso: Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038238 - Fax. 026887778 - http://
www.atm.it ; Indirizzi e punti contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: come sopra I.2) Principali settori
di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No;
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: 624 -Fornitura biennale di cavi elettrici; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Acquisto - Milano - Codice NUTS: ITC45; II.1.3)
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un appalto
pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura biennale di cavi elettrici (sia per vetture tranviarie
che per impianti civili/industriali) - Appalto n. 624 - CIG n. 53042548DD; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV):
Oggetto Principale: 31321200-4 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si; II.1.8) Lotti: No;
II.1.9) Informazioni sulle varianti: No; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 875.000,00; II.2.2)
Opzioni: No; II.2.3) No; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto);
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione
Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038238 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.
atm.it; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Autofinanziamento; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi
i requisiti relativa all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano
- Italia - Tel. 0248038238 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.3.1) Informazioni relative ad una
particolare professione: No; III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: No;
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto
n. 624; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare: 17/10/2013 Ore 13:00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 31/10/2013 Ore 13:00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.7) Modalità di apertura delle
offerte: Data 04/11/2013 Ore 14:00 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Si, come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038238 - Fax. 026887778 oppure
visionabile all’indirizzo www.atm.it;
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le
partecipate; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano - Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30gg. dalla data di comunicazione
di aggiudicazione definitiva, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/09/2013.
Direzione tecnica sistemi e acquisti - Il direttore
ing. Claudio Palastanga
T13BFM15006 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Sede Legale: via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Iren S.p.A. (per conto di Enìa Reggio Emilia S.r.l. ed Enìa Parma S.r.l.) - Via Nubi
di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia - Punto di contatto: Direzione Acquisti e Appalti - Tel.0522-297785 - Profilo di
committente (URL): http://www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp.
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Descrizione appalto: “Servizi di raccolta differenziata rifiuti da centri di raccolta e ditte nelle Prov. di Reggio
Emilia e Parma” - LOTTO 1, GARA N.6253, CIG N.529383205E - LOTTO 2, GARA N.6254, CIG N.529384289C LOTTO 3, GARA N.6255, CIG N.52938596A4; II.1.2) Appalto di servizi - cat.16 - Prov. Reggio Emilia e Parma; II.1.6)
CPV: 90511000-90512000; II.2.1) L’entità complessiva dell’appalto, compresi i rinnovi, ammonta ad euro 7.446.216,00 (IVA
esclusa) di cui euro 1.020,00 per oneri sicurezza interferenziali; II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi; II.2.3) Numero rinnovi
annuali possibili: 2;
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche
III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale, trasmesso per
la pubblicazione sulla GUUE in data 03/09/2013 e consultabile sul profilo di committente di cui al punto I.1);
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
elencati nel bando integrale; IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 15/10/2013 - ore 12:00;
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T13BFM15007 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilita’ per il Friuli Venezia Giulia
Bando di gara n. 07/2013
Prot. n. CTS-0013086-I del 02/09/2013
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS Compartimento della Viabilita’ per il Friuli Venezia Giulia
Indirizzo postale: Via F. Severo n. 52 - 34127 TRIESTE -ITALIA. Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.:
040/5602607 - Fax 040/53410 -Indirizzo internet: www.stradeanas.it - Posta elettronica certificata (PEC): anas.friuliveneziagiulia@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. 07-2013 - Codice SIL TSMS0608119 - CUP F73D13000220001 - COD. GARA TSLAV015-13. Progetto n. 4633
del 12/10/2012 validato il 15.07.2013. D.C. n. 12922 del 27.08.2013.
Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n° CTS-0012951-I del 27.08.2013.
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di Trieste
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: CIG 528768715A -CPV 45233141-9
S.S. n° 202 “ex GVT” Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento dei muri d’ala dei viadotti dal Km.
9+850 al Km. 12+200.
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 618.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 18.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica II Euro 618.000,00
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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 252 (duecentocinquantadue) 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 12.360,00), 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 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 all’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 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 estimativo, il capitolato speciale di appalto, schema di contratto,
piano di sicurezza e coordinamento, il cronoprogramma, elaborati grafici di progetto, il piano di sicurezza e coordinamento ed
il bando di gara integrale sono posti in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. del Friuli
Venezia Giulia, con sede in via F. Severo n. 52 - 34127 TRIESTE -ITALIA, 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 MAGIC DATA, Via Fabio Severo n. 4 - 34133 Trieste - tel. 040/361733 e fax 040/362271.
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IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/10/2013
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 09/10/2013 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.
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 Trieste. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario.
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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.
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. Giuseppe Zirilli.
— 68 —

6-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

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 105 del 06/09/2013
Albo Pretorio Comune di Trieste.
Albo Stazione Appaltante dal 06/09/2013 al 01/10/2013
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
E per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 Quotidiano Regionale.
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
T13BFM15017 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilita’ per il Friuli Venezia Giulia
Bando di gara n. 08/2013
Prot. n. CTS-0013089-I del 02/09/2013
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS Compartimento della Viabilita’ per il Friuli Venezia Giulia
Indirizzo postale: Via F. Severo n. 52 - 34127 TRIESTE -ITALIA. Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.:
040/5602607 - Fax 040/53410 -Indirizzo internet: www.stradeanas.it - Posta elettronica certificata (PEC): anas.friuliveneziagiulia@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. 08-2013 - Codice SIL TSMS0613005/1 - CUP F73D13000230001 - COD. GARA TSLAV016-13. Progetto
n. 4630 del 05.10.2012, validato il 20.06.2013 - D.C. n.12923 del 27.08.2013.
Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. CTS-0012952-I del 27.08.2013.
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di Trieste
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: CIG 5287701CE4 -CPV 45221121-6.
Strada Statale 202 GVT - Lavori per il recupero strutturale ed adeguamento sismico del viadotto denominato “Molo VII”
nel tratto galleria Cattinara - Molo VII.
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
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II 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 2.853.076,78 IVA esclusa, di cui Euro 172.090,34 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS18A Classifica III Euro 1.063.418,35
Classifica IV con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie:
OS12A Classifica III Euro 917.641,96 Categoria scorporabile e non subappaltabile, salvo quanto previsto dall’art. 37,
comma 11 del D. Lgs. 163/2006.
Categorie scorporabili e subappaltabili:
OG3 Classifica III Euro 705.806,36
OG11 Classifica I Euro 166.210,11
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 360 (trecentosessanta) 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 57.061,54), 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 400.000,00 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 all’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 art. 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.
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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 estimativo, il capitolato speciale di appalto, schema di
contratto, il cronoprogramma, elaborati grafici di progetto, il piano di sicurezza e coordinamento ed il bando di gara integrale,
sono posti in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. del Friuli Venezia Giulia, con sede
in via F. Severo n. 52 - 34127 TRIESTE -ITALIA, 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 MAGIC DATA, Via Fabio Severo n. 4 - 34133 Trieste - tel. 040/361733 e fax 040/362271.
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 07/10/2013.
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 10/10/2013 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 Trieste. 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. Giuseppe Zirilli.
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 105 del 06/09/2013
Albo Pretorio Comune di Trieste.
Albo Stazione Appaltante dal 06/09/2013 al 01/10/2013
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
E per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 Quotidiano Regionale.
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
T13BFM15018 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilita’ per il Lazio
Bando di gara n. 07/2013
Prot. n. 22024 del 03.09.2013
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’
PER IL LAZIO
Indirizzo postale: VIA B. RIZZIERI, 142 - ROMA
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 06.722911 - Fax 06.72291362-412
-Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): anas.lazio@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 da lunedì al venerdì dalle ore 9:30alle ore 12:30
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
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. 07 /2013 - Codice SIL RMUP00075- CUP F11B05000460002
l Progetto validato con provvedimento n° 11316 del 07/05/2013 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento
n° 19908 del 30/07/2013
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di VITERBO
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 52846116F3-CPV 45233141-9
Lavori di realizzazione del nuovo acquedotto a servizio del comune di Monte Romano (VT) interferente con il nuovo
tratto della SS. 675 “Umbro Laziale” (Tratto Cinelli-Monte Romano) tra il Km 86+000 della SS. 1 “Via Aurelia” ed il Km
21+500 della SS. 1 bis tratto Monte Romano Est - Cinelli - Tronco 3° - Lotto 1° - Stralcio B.
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 Euro2.560.138,75 IVA esclusa, di cui Euro 130.192,39 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG 6 Classifica IV Euro 2.560.138,75
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 150 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, 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: 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.
— 74 —

6-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

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 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 combinalo 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
Gli atti di gara potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte
presso il medesimo compartimento ANAS del Lazio; in tal caso gli interessati dovranno prenotare copia a mezzo fax, al
numero 06/72291362, allegando attestazione di versamento di Euro 50,00 sul c.c.p. n. 408013 intestato a ANAS S.p.a. - servizio tesoreria Via Monzambano, 10-00185 Roma - causale: ritiro documenti di gara (indicare numero di gara interessata). Il
ritiro della documentazione potrà avvenire solo previa consegna dell’attestato di versamento in originale e non prima di giorni
tre dalla richiesta effettuata via fax (il ritiro della documentazione dovrà essere effettuato a cura e spese del richiedente:la
stazione appaltante non effettua spedizioni e/o sevizio fax).
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione, nonché il Capitolato Speciale di Appalto (Parte 1A - Norme Generali e Parte 2A - Norme Tecniche), con
allegate le “Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi”, il D.U.V.R.l. ed il bando
di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A., con sede a Roma,
via B. Rizzieri, 142 nei seguenti giorni: da lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30
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 07/10/2013
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.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 09/10/2013 alle ore 10
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
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V. 2) Informazioni complementari
a)Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1)le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2)le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3)l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4)l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5)situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs. n. 163/2006;
6)(per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7)è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici del 03.11.2010 con le modalità specificata 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, dì 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 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. 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
(Deliberazione Autorità dì vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i)I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) 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.
1) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da
ANAS, secondo le modalità vigenti, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto
pubblico notarile verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi pel l’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e
dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla
relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
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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) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
p) L’aggiudicatario sarà obbligato ad attenersi ed a sottoscrivere le clausole ed le prescrizioni di cui al Protocollo di
Legalità sottoscritto con le Prefetture di competenza ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata.
q) 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,
r) Come previsto dall’art.34 c.35 della legge 17 dicembre 2012 n.221 (D.L.Sviluppo bis) le spese per la pubblicazione del presente bando e degli avvisi sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso
alla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il Codice IBAN ANAS di riferimento è il seguente: IT77P0100503200000000004758 - c/c n.4758 ABI 01005 CAB 03200 CIN P - Banca Nazionale
del Lavoro filiale di Roma
s) 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”;
t) Ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del D.lgs. 163/06 e s.m. (comma introdotto dalla Legge n. 98/2013 di conversione
del D.L. 69/2013) l’offerta dovrà essere determinata secondo le modalità previste nel disciplinare.
u) 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).
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
Sulla G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di ROMA
Albo Stazione Appaltante
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
E per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 Quotidiano Regionale.
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 responsabile del procedimento
dott. ing. Nicola Dinnella

Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo

T13BFM15021 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Servizio spettacolo, sport, editoria e informazione
Esito di gara
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Il direttore del servizio
dott.ssa Maria Laura Corda
T13BGA15009 (A pagamento).
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COMUNE DI PESCARA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il sostituto del dirigente
dott. Paolo Santucci
TC13BGA14847 (A pagamento).
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COMUNE DI ANCONA
Avviso di appalto aggiudicato

Il dirigente settore politiche sociali e servizi scolastici
dott. Ciro Del Pesce
TC13BGA14848 (A pagamento).
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COMUNE DI ANCONA
Avviso di appalto aggiudicato

Il dirigente settore servizi scolastici ed educativi
dott. Ciro Del Pesce
TC13BGA14849 (A pagamento).
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A.O. “OSPEDALE MAGGIORE” DI CREMA
Sede: l.go Ugo Dossena, 2 - 26013 Crema It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01151550199
Affidamento in outsourcing del servizio della gestione dei servizi informativi aziendali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Servizi II.1.2.c) Categoria di servizi:7 Luogo principale di consegna o esecuzione: Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema - Presidio Ospedaliero di Crema Nuts
Code: ITC4A II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO
DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI PER IL PERIODO 1.7.2013 - 31.12.2017 CON POSSIBILITA’ DI DUE RINNOVI PER UN PERIODO DI ANNI 2 CIASCUNO II.1.5) CPV Ogg.principale 72500000 II.2) VALORE
FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 6.040.078,24 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Offerta piu’ vantaggiosa Criterio 1: PREZZO Peso 1: 30 Criterio 2: CRITERI TECNICO QUALITATIVI indicati nel documento “Disciplinare di gara” pubblicato sul sito www.hcrema.it e sul sito www.sintel.regione.lombardia.it Peso 2: 70 IV.2.2)
Ricorso ad asta elettronica: SI IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso gara Numero: 2013/S 058-095988 Data: 18/03/2013 Nessuna altra pubblicazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto N.1 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 05/06/2013
00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Rti Lutech/Santer Replay Citta’: Milano V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: Si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 02/09/2013 Contatto: U.O.
Acquisti Attenzione: Dr.ssa Emma Bolzani Telefono: +39 0373280602 Email: e.bolzani@hcrema.it Fax: +39 0373280502
Url amministrazione: http://hcrema.it
Direttore u.o. acquisti
Anna Maria Magarini
T13BGA14910 (A pagamento).

COMUNE DI SPILIMBERGO (PN)
Esito di gara d’appalto
Procedura aperta per affidamento del servizio ristorazione scolastica.
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 del D.Lgs 163/2006.
Ditte partecipanti: n. 5.
Data aggiudicazione:
Lotto 1 CIG 5145255EBB: 21/08/2013 Euro 268.460,00.- + I.V.A.
Lotto 2 CIG 51453068D3: 20/08/2013 Euro 741.360,00.- + I.V.A.
Aggiudicatari:
Lotto 1 Comune di Pinzano al Tagliamento: Ditta CAMST Soc. Coop.
Lotto 2 Comune di Travesio: Ditta C.I.R. Coop. Italiana Ristorazione s.c.
Il responsabile ufficio appalti
dott. Ugo Battistella
T13BGA14929 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
Sede legale: via Nubi di Magellano, 30 – Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Avviso appalto aggiudicato - Servizi
Servizio di affidamento di incarico di progettazione definitiva e di coordinamento sicurezza in fase di progettazione
relativamente all’impianto di trattamento meccanico e biologico da realizzarsi presso il sito Ecoerre di Reggio Emilia - Gara
n. 5270 - CIG n. 4808851561;
IV.1.1) Procedura: ristretta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa;
V.1) Data aggiudicazione: 24/07/2013; V.3)-V.4) Aggiudicatario: Costituendo Raggruppamento tra Professionisti Studio
T.EN - di Teneggi e Ugolini (capogruppo)/ Studio Architettura Oliva / Geologo Stefano Castagnetti / Geologo Marco Baldi
/ Zoppellari e Associati / Ren Solution Srl / Studio di paesaggistica Baldi - Reggio Emilia - per euro 135.000,00 + IVA +
oneri previdenziali;
VI.3.1) Organismo procedure ricorso: TAR Emilia Romagna - sez. Parma; VI.3.2) Termini del ricorso: 30 giorni (ex.
art. 245 c. 2 quinquies del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.); VI.4) Avviso GUUE trasmesso il 02/09/2013 e consultabile su: http://
www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T13BGA14931 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione unica appaltante del comune
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Fornitura energia
SEZIONI I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA STAZIONE UNICA APPALTANTE
Via Garibaldi 9 16124 Genova - tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail ccontratti@comune.genova.it - sito www.comune.
genova.it RUP Dott.ssa Nadia Magnani tel. 010557 2778 - 2785 e-mail segracquisti@comune.genova.it
SEZIONI II OGGETTO DELL’APPALTO - procedura aperta fornitura di energia elettrica per l’alimentazione delle
utenze del Comune di Genova, sia per gli immobili che per il sistema di illuminazione pubblica, segnaletica e semaforica, e
delle utenze delle società convenzionate - CPV 65310000-9 - Lotto 1 Euro 4.861.775,37 - CIG 5161537B11-; Lotto 2 Euro
2.293.266,94 - CIG 51615559EC - entrambi per la sola quota relativa al costo dell’energia, oltre IVA e oneri della sicurezza
da interferenze pari a zero; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO aggiudicazione 13/08/2013 come da
Determinazione Dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante E Servizi Generali n. 2013-152.2.0.166 - numero
offerte ricevute 3- operatore economico aggiudicatario: Edison Energia S.p.A., con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31,
C.A.P. 20121, Partita IVA e Codice Fiscale 08526440154.Valore dell’Appalto: prezzo complessivo ponderato di euro 68,652
per il Lotto 1, prezzo complessivo ponderato di euro 71,102 per il Lotto 2. Oneri della sicurezza da interferenze pari a zero
per entrambi i Lotti.
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei
Mille 9 - 16147 Genova - tel. 0103762092; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente
avviso è conforme al bando inviato alla G.U.C.E.E. il 03/09/2013 affisso all’Albo Pretorio del Comune ed è scaricabile sui
siti internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino

T13BGA14932 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università
degli Studi dell’Insubria, Ufficio Contratti e Approvvigionamenti, Via Ravasi, 2 - 21100 Varese Italia - Tel. +39/33221903337-48 Fax +39/332219038 Posta elettronica: appalti@uninsubria.it Indirizzo Internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://
www.uninsubria.it/web/appalti I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico I.3) Principali settori
di attività:: istruzione. I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura di pubblicazioni in abbonamento e servizi gestionali connessi per le
esigenze delle biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo per il periodo 1.1.2014 - 31.12.2016 con opzione di rinnovo per
ulteriori due anni - CIG: 5061371779. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura. Acquisto. Luogo
principale di esecuzione: Varese e Como. Codice NUTS: ITC4. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento del servizio di fornitura di pubblicazioni in abbonamento e servizi gestionali connessi per le esigenze delle biblioteche
del Sistema Bibliotecario di Ateneo II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale: 22212000. II.1.6)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI:
1.240.247,60 (Iva esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) TIPO DI PROCEDURA. Aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. Prezzo
più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 67. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara nella GUUE: 2013/S 077-129396 del 19/04/2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO: 21/08/2013. V.2) OFFERTE PERVENUTE: 3. V.3) OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:
Swets Information service BV, Dallaertweg, 9B - 2316 WZ Leiden (Paesi Bassi). V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE
DELL’APPALTO. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1.246.480,00 (IVA esclusa); Valore finale totale
dell’appalto: Euro 1.240.247,60 (IVA esclusa) V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO. VI.3.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Via Corridoni, 39, 20122 - Milano VI.4) DATA
DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.C.E: 30/8/2013.
Il dirigente dell’area degli affari generali e del patrimonio
dott. Federico Raos
T13BGA14933 (A pagamento).

COMUNE DI SONDRIO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG 5226800BCC
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzo: Comune di Sondrio, Servizio Istruzione, p.za Campello 1, 23100, tel. 0342-526111,
fax 0342-526333, info@comune.sondrio.it, www.comune.sondrio.it.
Sezione II: Oggetto appalto - II.1) Tipo di appalto: Servizi; II.5) Breve descrizione: assistenza scolastica alunni; II.6) Valore
totale stimato: Euro 2.381.746,80 + IVA, incluse opzioni rinnovo 2 anni e estensione contratto fino a un quinto suo valore.
Sezione IV: Procedure - IV.1) Tipo procedura: Aperta; IV.2) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Aggiudicazione e valore appalto - V.1.1) Nome e indirizzo fornitore: Ippogrifo coop. soc, via Torelli 10, 23100
Sondrio, Italia, tel. 0342 050608 fax 0342 050609, e-mail direzione.coop@csippogrifo.it; V.1.2) Prezzo dell’appalto: Euro
2.203.343,64 + IVA; V.2) Subappalto: non ammesso.
Sezione VI: Altre informazioni - VI.1)-VI.8) - Avviso obbligatorio, spedito il 28/8/2013; VI.3) Data aggiudicazione:
14/8/2013; VI.3) Numero offerte ricevute: 4; VI.5) Bando pubblicato su GUCE 2013/S133-230412 dell’11/7/2013; VI.7)
Altre informazioni: Euro 1.124.729,82 + IVA a.s. 2013/2016.
Il dirigente del settore servizi istituzionali
Livio Tirone
T13BGA14934 (A pagamento).
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AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
A.C.E.R. Ravenna
Esito di gara - Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122 comma 7 e art. 57
comma 6 del D.Lgs. per l’affidamento dei lavori di recupero edilizio e ampliamento di un fabbricato sito a
Ravenna in via Circonvallazione Rotonda dei Goti n. 18 da destinarsi a struttura residenziale per l’accoglienza di
persone anziane - CUP: C66E12001230004 CIG: 5068939CC7
Ente Appaltante: Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna - A.C.E.R. Ravenna
Viale Farini, 26 - 48100 Ravenna - Tel. 0544.210111 - Fax 0544.34146
Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/06
Offerte ricevute: 11. Offerte ammesse: 9 Data di aggiudicazione: 27.08.2013.
Aggiudicatario: Carlo Rinaldi Impianti con sede in Modugno (BA) via dei Muratori n. 5 P.IVA 06940820720.
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 698.628,74 IVA esclusa compresi oneri di sicurezza per Euro
58.297,83.
Data di spedizione dell’avviso relativo all’appalto aggiudicato alla GURI: 29.08.2013.
Il responsabile del procedimento
ing. Elisabetta Rivola
T13BGA14935 (A pagamento).

COMUNITA’ MONTANA DEL PIAMBELLO (VA)
Avviso appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Comunità montana del Piambello, via Matteotti, 18, 21051 Arcisate (VA);
tel. 0332476780; fax 0332474373; sito web: www.cmpiambello.it;
Appalto aggiudicato: Servizio associato di segretariato sociale professionale. Periodo 01.06.2013 - 31.12.2018. CIG
4960808C41. Procedura di aggiudicazione: art.3, comma 37 e art.55, comma 5, d.lgs.163/06; Forma dell’appalto: Servizio;
Categoria: N. 25; Luogo di esecuzione: comuni della comunità montana; CPV 85312400-3; Importo a base d’asta: Euro
812.137,30, I.V.A. esclusa;
Data aggiudicazione definitiva: Determinazione del Responsabile Area Gestione Funzione Sociale n. 97 del 31.05.2013;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art.83 d.lgs 163/06; Numero di offerte ricevute: 6;
Aggiudicatario: Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale, con sede in Via Isonzo, n. 2 21052 Busto Arsizio (VA); Ribasso e
importo contrattuale: 5% - Euro 771.530,44, oltre IVA di legge.
Procedure di ricorso: Tar Lombardia di Milano, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art.79
D.Lgs. 163/06.
Resp. del servizio
Eliana Bianchi
T13BGA14936 (A pagamento).

PUBLIAMBIENTE S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Publiambiente SpA, via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI), tel. 0571/9901, fax 0571/990600, info@publiambiente.
it, sito internet www.publiambiente.it.
II.1.4) Gara n. 6/2012. Affidamento del servizio raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani e assimilati nel
comune di Montespertoli (FI). CIG 4253687D8B. II.1.5) CPV 90511100.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.2) Pubblicazione bando alla CEE:
21/09/2012.
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V.1) Data aggiudicazione: 08/11/12. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: Orizzonti Soc. Coop. Sociale Onlus,
via P. Veronese 2/A, Empoli (FI). V.4) Importo iniziale: E 925.000,00. Valore dell’offerta aggiudicataria: E 740.767,12 +IVA
di cui E 15.000,00 per oneri sicurezza. V.5) Subappalto no.
VI.3.1) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze. VI.4) Data d’invio del
presente avviso: 12/06/2013.
Il responsabile del procedimento
Alessio Arrighi
T13BGA14941 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: A.O. Ospedale di Circolo di Varese, V.le L. Borri 57, Varese 21100, S.C. Approvvigionamenti, Ing. Umberto
Nocco, Tel.0332/278042, umberto.nocco@ospedale.varese.it, Fax 0332/263652, www.ospedalivarese.net.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura quinquennale di radiodiagnostici.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. N. dossier: Delibera
aggiudicazione definitiva n.733 del 21/08/2013. Pubblicazioni precedenti: GU: 2013/S 012-015392 del 17/01/2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 21/08/2013. Aggiudicatario lotti n.1 e n.3: Diasorin spa, Via Crescentino, Saluggia
(VC) 13040. Valore iniziale: E 434.400,00 + IVA. Valore finale: E 309.550,00 + IVA. Aggiudicatario lotto n.2: Dasit spa, Via
Merendi 22, Cornaredo 20010. Valore iniziale: E 408.625,00 + IVA. Valore finale: E 402.485,00 +IVA. Aggiudicatario lotto
n.4: Diasorin spa (in ATI con ditta Pantec srl), Via Crescentino, Saluggia (VC) 13040. Valore iniziale: E 240.600,00 + IVA.
Valore finale: E 237.755,00 + IVA. Aggiudicatario lotti n. 5 e 6: CIS Bio Spa, Via Nicola Piccinni 2, Milano 20131. Valore
iniziale: E 787.375,00 + IVA. Valore finale: E 780.457,50 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RICORSO: T.A.R. Lombardia - Sez. Milano. Spedizione avviso: 02.09.13.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T13BGA14947 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Avviso di aggiudicazione d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna - Tel. 051.5273081/3082 - Fax 051.5273084, e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia
regionale I.3) Principali settori di attività: Centrale di committenza I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta, sotto soglia, per l’acquisizione del servizio di assistenza tecnica
per l’implementazione di alcune attività del progetto G - Appoggio alla costruzione del quadro normativo e degli strumenti
operativi per lo sviluppo del cooperativismo - del Programma Brasil Proximo II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Servizi - categoria n. 11 - Luogo principale di esecuzione: territorio della Regione EmiliaRomagna; Codice NUTS ITD5 II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico; II.1.4) Breve descrizione appalto: l’appalto ha ad
oggetto l’acquisizione del servizio di assistenza tecnica per l’implementazione di alcune attività del progetto G - Appoggio
alla costruzione del quadro normativo e degli strumenti operativi per lo sviluppo del cooperativismo - del Programma Brasil
Proximo. In particolare le attività sono: a) supporto alla creazione di un Osservatorio/banca dati sul cooperativismo brasiliano; b) supporto allo sviluppo di un sistema di Fondi di Garanzia per l’accesso al credito; c) supporto all’organizzazione
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della filiera dei produttori ortofrutticoli della Grande Curitiba (mercato ortofrutticolo CEASA), azione pilota dello Stato del
Paranà; II.1.5) CPV: Oggetto principale: 73220000-0; II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: Si; II.2.1)
Valore finale totale degli appalti: Euro 168.795,00 IVA esclusa
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; offerta
tecnica 70, offerta economica 30 IV.3.1) Numero riferimento dossier: Determina n. 192 del 21/08/2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
V.1.1) Informazioni sulle offerte: n. 2 offerte pervenute V.3.2) Aggiudicatario: Innovacoop S.r.l. di Bologna- Viale Aldo
Moro, 16 - 40127 Bologna V.1.3) Valore finale totale dell’appalto: Euro 168.795,00 IVA esclusa V.1.4) Subappalto: no.
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53 - 40125
Bologna - tel. 051.343643, fax 051.342805.
Il direttore dell’Agenzia Intercent-ER
dott.ssa Alessandra Boni
T13BGA14950 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)
Estratto esito di gara - CIG: 5086541A69
I) Committente: Comune di Civitavecchia “Servizio Politiche del Welfare-Sezione Pubblica Istruzione e Cultura-Ufficio
Diritto allo Studio”.
II) Oggetto dell’Appalto: “Servizio di refezione scolastica anni 2013/2017”. Durata dell’appalto: 48 mesi dalla consegna
del servizio.
V) Offerte ricevute: n°7. Ditta Aggiudicataria: All Foods srl - P.I. 00528200553 - Via del Mare - Loc. Pavona 198/B Albano Laziale (RM). Ribassi Offerto 8%. Importo Aggiudicazione: Euro 4.073.760,00 oltre Iva e oneri per la sicurezza.
VI) Determinazione dirigenziale di aggiudicazione n°1698 del 19/08/2013 - (consultabile nel sito www.comune.civitavecchia.rm.it
Dirigente dell’ufficio diritto allo studio
avv. Gabriella Brullini
T13BGA14956 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
Sede legale: Via Degasperi, 79 - 38123 Trento
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01429410226
Appalto del servizio di ristorazione presso l’Ospedale di Trento:
affidamento del servizio complementare di ritiro colazioni
II.1.2) TIPO DI APPALTO: servizi cat. 17 (servizi alberghieri e di ristorazione)
II.1.5) CPV: 55320000
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Negoziata ex art. 57, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:: prezzo più basso
V.1) DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: 26/08/2013
V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: n. 1
V.3) AGGIUDICATARIO: ATI Serenissima Ristorazione SpA - Viale della Scienza 26, Vicenza/Alisei soc.coop. - Viale
Trento 49/B, Rovereto (TN)
V.4) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO (compresi possibili rinnovi): Euro 2.972.652,00 IVA esclusa
(periodo di 3 anni + 3 anni per possibile rinnovo)
VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento
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VI.3.3) INFORMAZIONI: Servizio Procedure di Gara e Contratti - Tel. 0461/904005 - Fax 0461/904977 - servizio.
gare@pec.apss.tn.it
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO A GUUE: 27/08/2013
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
T13BGA14965 (A pagamento).

COMUNE DI BARGA (LU)
Avviso di aggiudicazione
Comune di Barga, Via di Mezzo 45, Tel.0583/72471 segreteria@comunedibarga.it, www.comune.barga.lu.it/bandi di
gara;
Procedura Aperta. Affidamento Refezione scolastica Comuni Barga, Coreglia Antelminelli e Fabbriche Vallico e Refezione Nido Infanzia Barga. A.S. 2013/2014, facoltà di prosecuzione per uguale periodo;
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa criteri art.25 Capitolato Appalto; Aggiudicazione definitiva:
Determina n. 987 del 28.08.13;
Aggiudicataria definitiva: CIR FOOD S.C. - Reggio Emilia (RE). Importo complessivo Anno Scolastico/Educativo
2013/2014 E 566.450,00 oltre E 3.550,00 per oneri sicurezza, totali E 570.000,00 + IVA.
Il responsabile unico procedimento
dott.ssa Mariateresa Di Natale
T13BGA14969 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione unica appaltante
Avviso appalto aggiudicato ascensore Scassi
AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune, Via Garibaldi
9, 16124 Genova - tel. 010557/-2190-2410-2292- fax 0105572240 - www.comune.genova.it; ccontratti@comune.genova.it;
OGGETTO APPALTO: P.O.R. Liguria (2007 - 2013) Asse 3 - Sviluppo Urbano Sampierdarena - Intervento 9 - “Realizzazione del nuovo ascensore tra Via Cantore e Corso Scassi a Genova Sampierdarena.
TIPO DI APPALTO di lavori: progettazione ed esecuzione; C.I.G. 46178588F7; C.U.P. B31E10001400009; CPV
45234210-1; QUANTITATIVO: Importo complessivo Euro 3.694.023,87 comprensivo di Euro 92.506,03 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 37.893,37 per spese di progettazione, soggette a ribasso, tutto oltre I.v.a.; TIPO DI
PROCEDURA: Procedura aperta; criterio prezzo più basso ex art. 86 comma 1 D.Lgs. n. 163/2006 mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 criteri: Prezzo, determinato mediante offerta a prezzi unitari punti 30; Tempo di esecuzione - punti 5; 1) Proposte tecnico progettuali migliorative - punti 51; 2) Qualità ed ecosostenibilità
dei materiali - punti 8; Organizzazione del cantiere - punti 6;
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale n. 2012-125.2.0.-14 in data
15/10/2012; Bando di gara inviato alla G.U.E.E. il 14/11/2012, Albo Pretorio del Comune di Genova dal 14/11/2012, sulla
G.U.R.I. Serie V n. 133 del 14/11/2012, per estratto sui quotidiani e sui siti internet del Comune di Genova, della Regione Liguria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - Aggiudicazione Appalto: - Data di aggiudicazione provvisoria verbale
Cronologico n. 59 del 04/04/2013; - OFFERTE RICEVUTE: n. 2; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Impresa
I.L.S.E.T. - con sede in Genova, Via XX Settembre, n. 19/6 - C.A.P. 16121 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00470780107 in
qualità di capogruppo del costituito raggruppamento temporaneo d’imprese con la quota del 51% con E.S.O. STRADE S.R.L.
- con sede in Genova, Via Lungotorrente Secca, n. 74 R - C.A.P. 16163 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02857180109 con
la quota del 49%; VALORE FINALE DELL’APPALTO: Euro 3.397.907,07 comprensivo di Euro 92.506,03 per oneri per la
sicurezza ed Euro 37.893,37 per spese di progettazione esecutiva, in virtù del ribasso dell’8,222%, con il punteggio complessivo
di 87,51, ed un tempo di esecuzione lavori di 300 giorni; Subappalto: possibile entro i limiti di legge;
ALTRE INFORMAZIONI: Data aggiudicazione: 03/07/2013 come da determinazione dirigenziale 2013/125.4.0.-6
della Direzione Mobilità - Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico - esecutiva ai sensi di legge in data 8/7/2013; Procedure
di Ricorso: - Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria Via dei Mille 9 - 16147
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Genova - tel. 010/3762092; presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione oppure
dalla piena conoscenza della stessa; - Servizio presso il quale sono disponibili le informazioni: Direzione Mobilità - Settore
Regolazione - Via di Francia 1 - C.A.P. 16149 Genova; Responsabile del Procedimento: Ing. Pier Paolo Foglino; il presente
avviso è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. e affisso all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti
internet: www.comune.genova.it www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubbici.it.
Dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
T13BGA14971 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise
Sede centrale Napoli
Ente delegato dal comune di Casalnuovo (NA)
Esito di gara
1. Procedura di gara per l’affidamento dei lavori di completamento fogna Tavernanova ed ampliamento Via Bolla nel
Comune di Casalnuovo di Napoli (NA)
2. CUP: J19D12000070009 - CIG: 5003554760.
3. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
4. Data di aggiudicazione: 16/07/2013
5. Numero Offerte ricevute: 150
6. Aggiudicatario: Soc. NEW GROUP EDIL APPALTI GENERALI S.R.L. con sede in Giugliano (NA) per l’importo di
euro 421.154,35 al netto del ribasso del 36.133% oltre oneri di sicurezza.
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T13BGA14978 (A pagamento).

GEOFOR S.P.A.
Avviso di gara esperita CIG 379510293C
I.1) Geofor S.p.A. con sede in Pontedera (PI), V.le America 105;
II.1.4) Affidamento incarico direzione lavori di realizzazione e messa a regime dell’impianto di trattamento dei rifiuti
organici in Gello Pontedera (PI)
IV.1.1) Procedura: Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione appalto: 31/07/2013 N. di offerte ricevute: 4; V.3) Aggiudicatario: ATI dott. ing. Piero Ulivieri
- prof. ing. Iginio di Federico - dott. ing. Luca Galletti Prezzo di aggiudicazione: E.277.281,46 (euro duecentosettantasettemiladuecentoottantuno/46) pari a un ribasso del 16,50%.
VI.4) Data di invio del presente avviso: 02/09/13.
Il responsabile del procedimento
ing. Fabrizio Catarsi
T13BGA14979 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI BARI
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
I.1) ASL BA - Azienda sanitaria locale provincia di Bari via Lungomare Starita, 6 - 70123 Bari C.F. e P.IVA: 06534340721;
II.1.4) Affidamento per la fornitura, per la durata di 3 (tre) anni, di prodotti per la nutrizione enterale, latte, alimenti
“prima infanzia” e bevande dietetiche per il fabbisogno dell’ASL di Bari.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.2) Data pubblicazione bando GUCE:
2011/S 227-368489 del 25/11/2011
SEZIONE V: Provvedimento di Aggiudicazione: Deliberazione Direttore Generale n. 1087 del 12.06.2013. Aggiudicatari: Lotto - CIG - Importo finale: Nutricia Italia S.p. P.i. 1166789015 Via Bonnet 6/A Milano - Lotti: 1 CIG: 3606080759
E. 12.000 - 5 CIG: 3606653036 E. 30.900 - 11 CIG: 3606967354 E. 10.800 - 20 CIG: 360764854E E. 2.085 - 28 CIG:
36087735AF E. 23.640 - 35 CIG:3609143704 E. 9.300; B. Braun Milano S.p.A. p.i. 00674840152 Via V. da Seregno, 14
Milano - Lotti: 3 CIG: 3606177765 E. 21.150 - 13 CIG: 3607030750 E. 35.400; NESTLE’ Italiana S.p.A. P.I. 00777280157
Via G. Richard Milano - Lotti: 2 CIG: 3606143B55 E. 23.400,00 - 6 CIG: 36066849C8 E. 45.600,00 - 15 CIG: 3607203614
E. 7.350,00 - 17 CIG: 36075135E6 E. 1.710,00 - 18 CIG: 36075769E2 E. 720,00 - 39 CIG: 3609336649 E. 17.280,00 - 50
CIG: 361247008D E. 540,00 - 51 CIG: 3612496600 E. 540,00 - 58 CIG: 361288897C E. 4.500,00; ABBOTT S.r.l. p.i.
007667059 S.R. 148 Pontina km 52 Campoverde d’Aprilia (LT) - Lotti: 14 CIG: 3607170AD7 E. 38.100,00 - 16 CIG:
3607258378 E. 1.143 ,00 - 24 CIG: 3608622912 E. 8.610,00 - 25 CIG: 3608664BBA E. 3.480,00 - 26 CIG: 3608700970 E.
13.410,00 - 27 CIG: 3608744DBE E. 46.200,00 - 30 CIG: 3608860D78 E. 91.800,00 - 31 CIG: 360890529E E. 87.120,00
- 32 CIG: 36090244D1 E. 30.000,00 - 38 CIG: 3609309003 E. 2.475,00; Piam Farmaceutici S.p.A. - p.i. 00244540100 Via
Padre G. Sernoria n° 5 Genova - Lotti: 19 CIG: 3607626327 E. 14.400,00 - 60 CIG: 3612940467 E. 7.500,00; Dicofarm
S.p.A. P.I. 01068901006 Via del Casale della Marcigliana, 29 00138 Roma - Lotti: 21 CIG: 3607734C44 E. 135,00 - 22
CIG: 3607888B5A E. 135,00 - 52 CIG: 3612541B21 E. 300,00 - 53 CIG: 3612583DC9 E. 300,00; HEINZ Italia S.p.A. - p.i.
00937220598 Via Migliara, 45 Latina - Lotti: 49 CIG: 36124407C9 E. 300,00 - 59 CIG: 36129203E6 E. 5.970,00.
VI.2) TAR Puglia - Piazza Massari - Bari - entro 30 gg. VI.4) Data invio GUCE: 03/09/2013.
Il direttore area patrimonio
rag. Giovanni Latesoriere
T13BGA14980 (A pagamento).

COMUNE DI VIBO VALENTIA (VV)
Esito di gara procedura aperta CUP E42I10000350006 - CIG 4579243EDA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vibo Valentia (VV) - Piazza Martiri d’Ungheria
- Tel. 0963599309 Fax 0963599378 - Responsabile unico del procedimento: Arch. Giuseppe De Seta.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Descrizione: lavori di completamento ex convento di S. Chiara in Vibo
Valentia - Comune di Vibo Valentia - Importo: E. 545.006,74 a base di gara oltre E. 9.100,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso - Categoria OG2.
SEZIONE IV: PROCEDURA UTILIZZATA Tipologia: aperta, ai sensi degli artt. 3 c. 37 - 11 - 55 c. 5; Criterio di
aggiudicazione: ai sensi art. 82 D.Lgs. 163/06, secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale ai sensi art. 86 e 122
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Offerte ricevute: 36 Aggiudicatario: Impresa di costruzione Mirabelli Geom. Gianfranco con sede in via Guglielmo Marconi 85 - Rende (CS) - P.IVA 01185560784 - Valore del Contratto:
importo E. 387.952,15 oltre oneri di sicurezza ed oltre iva - Ribasso offerto 28,8170% - termine di esecuzione: giorni 365.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI L’avviso integrale è pubblicato sul sito www.provincia.vibovalentia.it
Il dirigente
dott.ssa Edith Macrì
T13BGA14981 (A pagamento).
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REGIONE CALABRIA
Dipartimento agricoltura, foreste e forestazione - settore 4
Sede: via E. Molè, snc - 88100 Catanzaro
tel. +390961852012, fax +390961852061
s.nero@regcal.it, www.assagri.regione.calabria.it
Avviso di aggiudicazione
L’Ente in epigrafe rende noto, ai sensi dell’art. 66 comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, che con Decreto del Dirigente
Generale n. 8893 del 17 giugno 2013 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio di “Promozione finalizzato a
migliorare l’immagine dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, dell’ambiente marino e del territorio” (CIG 211276225B)
al RTI “Ittical” - società capofila mandataria Digical srl - con sede a Cosenza, in via Dalmazia n. 11 - P.Iva 02801420783. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo di aggiudicazione è pari a Euro
780.000,00. Offerte pervenute: n. 6; offerte escluse: n. 3.
Responsabile unico del procedimento
Serafino Nero
T13BGA14983 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda sanitaria locale di Bari

Sede: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari
Avviso di aggiudicazione
La ASL BA, ai sensi dell’art. 65 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., comunica che, con deliberazione del Direttore Generale
n. 909 del 22/05/13 - disponibile sul sito web aziendale, all’indirizzo www.sanita.puglia.it - Sezione Albo Pretorio - Delibere
e Determine - ha aggiudicato in via definitiva la gara, mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso per
singolo lotto, di cui all’art. 82 della citata normativa, per la fornitura di cancelleria,carta per fotocopiatori e carta in modulo
continuo a consegne ripartite occorrenti alle strutture sanitarie ed amministrative della ASL BA per la durata di 36 mesi + 12
mesi eventuali, a favore delle Imprese e per gli importi complessivi sotto riportati: - Ditta SANCILIO di Sancilio Francesco
(lotto 1) E 1.199.600,00 - Ditta ERREBIAN S.p.A. (lotto 3) E 222.417,00.
Il direttore area gestione patrimonio
Giovanni Latesoriere
Il direttore generale
Angelo Domenico Colasanto
T13BGA14984 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Estratto di avviso appalti aggiudicati - settori speciali
I.1) Ente aggiudicatore: Valle Umbra Servizi S.p.a. - via Antonio Busetti, 38/40 - 06049 Spoleto (PG) - Italia.
tel. 074323111 - fax 074348108 -email: vusspa@pec.it profilo committente: www.vusspa.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di cassa con anticipazione della Valle Umbra Servizi S.p.A. CIG:
5226134634. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di servizio: servizi - categoria di servizi: N. 6
II.1.5) Codice CPV: 66110000;
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
VI.3) Informazioni complementari: gara deserta come da Verbale della Commissione di gara del 29/08/2013. VI.4) Data
di invio dell’avviso alla GUUE: 29/08/2013.
Il direttore
Walter Rossi
T13BGA14985 (A pagamento).
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REGIONE PUGLIA
Azienda sanitaria locale di Bari

Sede: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari
Avviso di aggiudicazione
La ASL BA, ai sensi dell’art. 65 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., comunica che, con deliberazione del Direttore Generale
n. 1476 del 30/07/13 - disponibile sul sito web aziendale, all’indirizzo www.sanita.puglia.it - Sezione Albo Pretorio - Delibere e Determine - ha aggiudicato in via definitiva la gara, mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso per
singolo lotto, di cui all’art. 82 della citata normativa, per la fornitura di materiale di pulizie, saponi, detersivi, convivenza
a consegne ripartite occorrenti alle strutture sanitarie ed amministrative della ASL BA per la durata di 36 mesi + 12 mesi
eventuali, a favore della Impresa e per l’importo complessivo sotto riportato: - Ditta 3 M.C. SPA (lotto 2) Euro 290.400,00.
Il direttore area gestione patrimonio
Giovanni Latesoriere
Il direttore generale
Angelo Domenico Colasanto
T13BGA14988 (A pagamento).

AZIENDA U.L.SS. N. 6 VICENZA
Regione Veneto
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Azienda U.L.SS. n. 6 Vicenza., Viale Rodolfi n. 37 36100 Vicenza (Italia), indirizzo internet: www.ulssvicenza.it.
Servizio Appalti e Public e-Procurement - tel. 0444 - 757044, fax 0444 - 757147 e-mail: garesag.ulssvicenza@pecveneto.it.
Responsabile delle procedure di affidamento: dott. Maria Zanandrea.
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura in service di un sistema per l’’esecuzione di emogas, elettroliti, gluocosio, calcio
e acido lattico per il P.O. di Vicenza ed il P.O. di Noventa Vicentina (n. gara 4942978-CIG 5037082B8D). II.1.2) Fornitura
di beni - Luogo di consegna: Vicenza. II.1.5) CPV: Oggetto principale : 33696500. II.1.6)Appalto Pubblico. II.2.1) Valore
finale totale dell’appalto E.554.594,00 (Iva esclusa).
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) No. IV.3.1) 4942978. IV.3.1) sì, Bando di Gara
GUUE 2013/s 066-110479 del 04/04/2013.
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto:24/07/2013. V.2) offerte pervenute: 1. V.3)Aggiudicatario: Siemens Healthcare
Diagnostics srl di Milano V.4)Valore totale inizialmente stimato E.585.000,00 - valore finale annuale E.185.318,00 (Iva
esclusa). V.5) Possibilità di subappalto: sì.
VI.1) Finanziamento con fondi dell’U.E.: no. VI.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto,
Cannaregio, 2277, 30121 Venezia (Italia), e.mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa..it VI.3.2) Presentazione di ricorsi:
secondo normativa vigente. VI.3.3) Servizio Appalti e Public e-Procurement Viale Rodolfi n. 37 36100 Vicenza (Italia),
www.ulssvicenza.it. tel. 0444-757044, fax 0444-757147 e-mail: garesag.ulssvicenza@pecveneto.it. VI.4)Data di invio del
presente avviso alla GUUE: 30/08/2013.
Il direttore del servizio appalti e public e-Procurement
dott. Maria Zanandrea
T13BGA14990 (A pagamento).

CITTA’ DI SAN SEVERO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Città di San Severo, Provincia di Foggia.
II.1.1) Oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori denominati: “Iniziative per le infrastrutture di supporto agli
insediamenti produttivi” nell’ambito del Programma Operativo FESR 2007 - 2013 -Asse VI - Linea Di Intervento 6.2 Azione 6.2.1..
IV.1.1) Procedura: aperta, aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Bando pubblicato su GURI
n. 95 del 17.08.2012.
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V.1) Data aggiudicazione: 13.03.2013. V.2) Offerte ricevute: 8. V.3) Aggiudicatario: ditta Nicola Daloiso Srl, Margherita
di Savoia (BT).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.470.434,71 oltre IVA.
Il r.u.p.
ing. Giuseppe Cela
T13BGA14995 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (lavori)
Determina a contrarre n. 18781/13 del 25.05.2013
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. VENETO STRADE S.p.a. - Via Baseggio, 5 - 30174
MESTRE VENEZIA. Tel: 041 2907711 - Fax: 041 2907768 - e-mail: appalti@pec.venetostrade.it - Indirizzo Internet: www.
venetostrade.it. Servizio responsabile: Gare Forniture e Auditing.
II.1.2) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione. II.3) Descrizione: APP. 9/2013 - Tornata di gare per l’affidamento dei lavori
di ripristino della sede stradale con posa di conglomerato bituminoso in tratti saltuari nelle strade regionali delle Province di
Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza e Verona - anno 2013 - II.1.8) Divisione in lotti: SI IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.
Lotto n. 1 - Int. 017OTV1306: Lavori di ripristino della sede stradale con posa di conglomerato bituminoso in tratti saltuari
delle SP/SR 53, 348, 248, 245 e 667 Provincia di Treviso Nord. Anno 2013. CIG 514016130B - Importo Euro 857.000,00 - IV.1)
Data di aggiudicazione: 19.08.2013. IV.2) Numero di offerte ricevute: 7. IV.3) Aggiudicatario: Trentin Asfalti SRL di Conegliano
(TV). IV.4) Importo di aggiudicazione: Euro 601.326,28 pari al ribasso del 31,047.Inclusi oneri per la sicurezza;
Lotto n. 2 - Int. 018OTV1307: Lavori di ripristino della sede stradale con posa di conglomerato bituminoso in tratti
saltuari delle SP/SR 53, 53VAR, 515, 348, 89, 422 e 635 Provincia di Treviso sud. Anno 2013. CIG 5140205759 - Importo
Euro 871.000,00 - IV.1) Data di aggiudicazione: 21.08.2013. IV.2) Numero di offerte ricevute: 6. IV.3) Aggiudicatario: A.T.I.
Beozzo Costruzioni SRL (Capogruppo) Ecovie SOC. COOP. (Mandante) di Villa Bartolomea (VR). IV.4) Importo di aggiudicazione Euro 693.056,26 pari al ribasso del 21,285% Inclusi oneri per la sicurezza;
Lotto n. 3 - Int. 019OPD1301: Lavori di adeguamento della sede stradale con posa di microtappeto a freddo tipo “slurry
seal” in tratti saltuari lungo la SR/SP 105, 247 in Provincia di Padova. Anno 2013. CIG 5140227980 - Importo Euro 127.200,00
IV.1) Data di aggiudicazione: 15.07.2013 IV.2) Numero di offerte ricevute: 2. IV.3) Aggiudicatario: Slurry Italia SRL di Martignacco (Ud)IV.4) Importo di aggiudicazione Euro 126.213,625 pari al ribasso del 5,492% Inclusi oneri per la sicurezza;
Lotto n. 4 - Int. 020OPD-VI-VE-VR1301 Lavori di ripristino della sede stradale con posa di conglomerato bituminoso in
tratti saltuari lungo la SR/SP 10, 47, 104, 105, 247, 308 in Provincia di Padova, Verona, Vicenza e Venezia. Anno 2013. CIG
514025509E - Importo Euro 1.196.000,00 - IV.1) Data di aggiudicazione: 22.08.2013. IV.2) Numero di offerte ricevute:
9. IV.3) Aggiudicatario: Sitta SRL di S. Martino Buonalbergo (VR) IV.4) Importo di aggiudicazione Euro 802.200,11 pari al
ribasso del 34,393% Inclusi oneri per la sicurezza;
Lotto n. 5 - Int. 021OVE1303: Lavori di ripristino della piattaforma stradale della S.R. 89 “Treviso mare” in comune
di Meolo (VE) - 1° stralcio. Anno 2013. CIG 51402826E4 - Importo Euro 255.000,00 - IV.1) Data di aggiudicazione:
15.07.2013. IV.2) Numero di offerte ricevute: 2. IV.3) Aggiudicatario: Padova Asfalti SRL di Padova IV.4) Importo di aggiudicazione Euro 209.391,32 pari al ribasso del 18,462% Inclusi oneri per la sicurezza;
Lotto n. 6 - Int. 022OPD-VE1303: Lavori di ripristino della sede stradale con posa di conglomerato bituminoso in tratti
saltuari delle SS.RR. 11, 43, 245 e 515, nelle Province di Padova e Venezia e S.P. 42 in Provincia di Venezia. Anno 2013. CIG
5140311ED0 - Importo Euro 395.000,00 - IV.1) Data di aggiudicazione: 19.07.2013 IV.2) Numero di offerte ricevute: 4. IV.3)
Aggiudicatario: A.E.B. Costruzioni Generali SRL di Villorba (TV). IV.4) Importo di aggiudicazione: Euro 320.113,80 pari al
ribasso del 20,051% Inclusi oneri per la sicurezza;
Lotto n. 7 - Int. 023OVI-VR1304: Lavori di ripristino della sede stradale con posa di conglomerato bituminoso in tratti
saltuari delle SS.RR. 11, 62, 246 e 450 nelle Province di Verona e Vicenza. Anno 2013. CIG 5140349E2C - Importo Euro
1.005.204,70 IV.1) Data di aggiudicazione: 22.08.2013. IV.2) Numero di offerte ricevute: 7. IV.3) Aggiudicatario: I.C.S. SRL
di Limena (Pd). IV.4) Importo di aggiudicazione Euro 847.860,95 pari al ribasso del 19,135% Inclusi oneri per la sicurezza;
V.1) Data di spedizione del presente avviso alla. G.U.R.I.: 04.09.2013.
L’amministratore delegato
ing. Silvano Vernizzi
T13BGA14996 (A pagamento).
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CITTA’ DI SAN SEVERO (FG)
Area II “servizi sociali e alla persona”
Esito gara C.I.G. n. 4593489B07
I.1) Ambito territoriale piano di zona “Alto Tavoliere” - Comune capofila San Severo - II° Area “servizi sociali e alla
persona” - P.zza Municipio 1 - 71016 - San Severo (FG) sito web: www.comune.san-severo.fg.it
II.1.4) Gestione del centro socio-educativo per minori dell’ambito “Alto Tavoliere” - Comune di San Severo
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa;
V.1) Det.ne Dirigenziale n. 1048 del 31.07.13; V.2) Offerte: 4 (quattro) ricevute, 3 (tre) escluse; V.3) Aggiudicatario:
Soc. coop. sociale-sanitaria e di servizi integrati “San Giovanni di Dio”, via di Iuvara s.n.c., Foggia; V.4) E 97.292,26, oltre
IVA al 4%;
VI.4) Data invio del presente avviso: 30.08.2013.
La responsabile del procedimento - servizi sociali
dott.ssa M. Vittoria Valoti
T13BGA14997 (A pagamento).

AZIENDA USL DI RAVENNA
Avviso di aggiudicazione di appalto CIG N. 42581554AA
I.1) Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna, Via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna - Italia www.ausl.ra.it U.O. Attività
Tecniche: tel.0544 285799 fax 0544 285605 c.briganti@ausl.ra.it pec: AUSL110ra.attivitatecniche@pec.ausl.ra.it;
II.1.1) Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per l’adeguamento normativo Ospedale di Faenza: collegamenti verticali ed accessi Ala Est con trasferimento ed ampliamento del Pronto Soccorso;
IV.1.1) procedura aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.2) Bando di
gara pubblicato GURI - V serie speciale n. 72 del 22/06/2012;
V.1) Data aggiudicazione: 30/08/2013; V.2) Offerte ricevute: n.14; V.3) aggiudicatario: ditta Guerrato Spa via delle
Industrie 8 Rovigo; V.4) Prezzo di aggiudicazione: E 3.053.675,55 + IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Claudia Gallegati
T13BGA14998 (A pagamento).

AGEC ONORANZE FUNEBRI S.P.A.
Avviso esiti di gara appalto
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
AGEC Onoranze Funebri S.p.A. - Via Tunisi, n. 15 - 37134 Verona Italia
Tel. 045/8029914 - Fax:045/8231483
Posta elettronica (e-mail): infospa@onoranzeagec.it -Indirizzo internet (URL) : www.onoranzeagec.it
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto:
Servizi assicurativi a copertura rischi diversi - CIG Lotto I 5238103B54 - Lotto II 523811446A - Lotto III 52381187B6.
II.1.2) Tipo di Appalto: Servizi.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
Lotto 1: gara deserta; Lotto 2: gara deserta; Lotto 3: gara deserta.
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Sezione VI: Altre informazioni:
VI.4 Data di spedizione del presente avviso alla GUCE 28/08/2013
Verona, 03/09/2013
Il legale rappresentante
avv. Federica Battesini
T13BGA15002 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA ROMAGNA
Sede: via Bianchi, 9 - 25124 Brescia IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00284840170

Procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura pluriennale di flaconi in plastica per analisi latte,
materiale plastico e materiale vario da laboratorio - Fasc. 1168/2012
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture II.1.2.b) Acquisto II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: FORNITURA PLURIENNALE DI FLACONI IN PLASTICA PER ANALISI LATTE, MATERIALE PLASTICO E MATERIALE VARIO DA LABORATORIO II.1.5) CPV Ogg.principale 19520000 II.2) VALORE
FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1) Valore finale totale degli appalti: eur 382.890,89 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Prezzo piu’ basso IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: NO IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento: 1168/2012 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso gara Numero:
2013/S 018-026230 Data: 25.01.2013 Nessuna altra pubblicazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto N.1 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 11.06.2013
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 9 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Copan Italia Spa Di Brescia, Sarstedt Srl Di Verona, Laboindustria Spa Di Arzergrande
(pd), Vwr International Pbi Spa Di Milano, Incofar Srl Di Modena, Biosigma Srl Di Cantarana Di Cona (VE), 8, Sigma
Aldrich Srl Di Milano, 2.Exacta + Optech Labcenter Spa Di S. Prospero (MO). V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE
DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: eur 600016.03 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto:
eur 382890.89 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1) CIG N. 4749620669 2)
Provvedimento di aggiudicazione n. 209 del 11.06.2013 3) Responsabile unico del procedimento: dr.ssa Maria Marino - Dirigente responsabile 4) Referente della gara: Cristiana Pietta - Collaboratore amm.vo prof.le esperto - cat. DS VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - sez. di Brescia Brescia
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 03.09.2013 Contatto: Pietta Cristiana Telefono: +39 0302290325 Email:
cristiana.pietta@izsler.it fax: +039 0302290272 Url amministrazione: www.izsler.it
Dirigente responsabile u.o. provveditorato, economato e vendite
dott.ssa Maria Marino
T13BGA15010 (A pagamento).

COMUNE DI CHIERI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Chieri, via Palazzo di Citta’ 10, CAP 10023 Area Servizi Finanziari e Patrimoniali - Tel.011.94281; Fax 0119470250 - www.comune.chieri.to.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura in noleggio di unita’ di stampa per gli uffici comunali e servizi
correlati - CIG 5139666A8C
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
29/07/2013. Numero di offerte pervenute: 1. Aggiudicatario: Molteco S.p.A., Via Reiss Romoli 148, Torino. Valore totale
dell’appalto: Euro 287.552,00 al netto IVA
SEZIONE VI: Ricorso: TAR Piemonte, Corso Stati Uniti 45, 10129 Torino. Data spedizione avviso: 02/09/2013
Il dirigente
dott. Vincenzo Accardo
T13BGA15011 (A pagamento).

CASA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione gara d’appalto - CIG 504102409B
Gara con procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento
dei lavori di realizzazione della parte fuori terra dei due edifici per n. 39 + 6 alloggi e.r.p. nel Comune di Firenze, area ex
Longinotti, Viale Giannotti, Via Traversari.
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
- Importo complessivo dell’appalto: Euro 4.530.000,00, di cui Euro 160.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti
a ribasso
- Date gara: 21, 24 e 27 maggio 2013;
- data di aggiudicazione: 17.07.2013;
- Ditte che hanno ritirato la documentazione di gara: 12;
- Offerte valide ricevute: 3;
- Impresa Aggiudicataria: STRATEX S.p.A. di Sutrio (UD).;
- Ribasso offerto: 3,52%
- Punteggio: 99,92 su 100;
- Importo di aggiudicazione: Euro 4.376.176,00;
- Seconda classificata: ATI:IMOLALEGNO SPA di Imola - CAMPIGLI LEGNAMI SAS di Empoli - ELETTRA
IMPIANTI SRL di Ravenna con il punteggio di 97,50 su 100;
- Terza classificata: CONSORZIO ARCALE di Firenze con il punteggio di 72,16 su 100.
Il direttore generale
arch. Vincenzo Esposito
T13BGA15014 (A pagamento).

ANAS S.P.A
Direzione generale
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
CDGLP/ACQ/GST
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Italia;
Contatto: Condirezione Generale Legale e Patrimonio - Unità Acquisti - Servizio gestione Gare sopra soglia - Telefono:
06-4446.6822;
Posta elettronica: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it
Indirizzi internet: www.stradeanas.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Realizzazione
di infrastrutture stradali.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: NO.
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SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
DGACQ 03-12 Servizi di manutenzione evolutiva e servizi correlati di applicativi in ambito Sap.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o consegna: Servizi.
Categoria di servizi: n. 07 - Servizi informatici ed affini (CPC 84) - All. II A del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Luogo principale di consegna (esecuzione): ANAS - Direzione Generale di Roma.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda la conclusione
di un accordo quadro.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’ambito applicativo specifico per entrambI i lotti comprende i
servizi di produzione di elaborati propedeutici, servizi di manutenzione evolutiva, change management, formazione e addestramento, migrazione dati, assistenza specialistica, assistenza specialistica per interventi urgenti.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: (CPV)
72000000-5 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Lotto 1: Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) oltre I.V.A. e senza oneri di sicurezza;
Lotto 2: Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) oltre I.V.A. e senza oneri di sicurezza.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, 83 del D. Lgs. n. 163/06
s.m.i. e dell’art.283 commi 1, 2, 3 e 5 del D.P.R. 207/10:
Criteri: OFFERTA TECNICA - Ponderazioni: 70
Criteri: OFFERTA ECONOMICA - Ponderazioni: 30
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 dell’amministrazione aggiudicatrice
DGACQ 03-12 - Lotto 1 CIG 40329775E6; Lotto 2 CIG 40330019B3.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si.
GURI N. 46 del 20/04/2012
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto 1: Contratto per accordo quadro con unico operatore, della durata di mesi 24 (ventiquattro), per l’affidamento
di servizi di manutenzione evolutiva e servizi correlati per le applicazioni Sap di ambito prevalente Financial Operations
(FINOPE).
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/04/2013
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte ricevute: 3
V.3)NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO : RTI CAPGEMINI S.p.A. - EUSTEMA S.p.A. - con sede in Roma,
Via di Torre Spaccata 140, P. IVA 04877961005- Italia. Tel. +39 06-231901 Fax +39 06-23269218;
V.4)INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Euro 4.000.000,00 (Euro quattro milioni /00) esclusa IVA.
Offerta più bassa/offerta più alta presa in considerazione:
Offerta più bassa: Euro 2.856.250,00 (Euro due milioni ottocentocinquantaseimila duecentocinquanta/00) - Iva esclusa.
Offerta più alta: Euro 3.479.948,18 (Euro tre milioni quattrocentosettantanovemila novecentoquarantotto/00) - Iva
esclusa.
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V.5)Informazioni sui subappalti:
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si.
Entro i limiti stabiliti dall’art. 118 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Percentuale: 30%.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto 2 : Contratto per accordo quadro con unico operatore, della durata di mesi 24 (ventiquattro), per l’affidamento
di servizi di manutenzione evolutiva e servizi correlati per le applicazioni Sap di ambito prevalente Human Resource (HR).
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18/06/2013
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte ricevute: 3
V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: ENGINEERING Ingegneria Informatica SPA (ausiliaria Engineering.it SPA) - con sede in Roma, Via San Martino della Battaglia 56, P. IVA 05724831002 - Italia. Tel. +39 06 49201.462.617
Fax +39 06 49201474
V.4)INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Euro 3.000.000,00 (Euro tre milioni /00) esclusa IVA.
Offerta più bassa/offerta più alta presa in considerazione:
Offerta più bassa: Euro 1.918.650,00 (Euro un milioni novecentodiciottomila seicentocinquanta/00) - Iva esclusa.
Offerta più alta: Euro 2.400.610,00 (Euro due milioni quattrocentomila seicentodieci/00) - Iva esclusa.
V.5)Informazioni sui subappalti:
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si.
Entro i limiti stabiliti dall’art. 118 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Percentuale: 30%.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No.
VI.2)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia, 189 - Roma 00195 - Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi
Anas SpA - Direzione Generale Legale e Contenzioso - Via Monzambano, 10 -00185 Roma - Italia. Tel. +39 0644461.
VI.4)Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 29/08/2013.
Il responsabile dell’unita’ acquisti
Mauro Frattini
T13BGA15016 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Ancona - settore politiche sociali e servizi scolastici - viale della Vittoria
n. 37/39 - 60121 Ancona.
Oggetto: affidamento della gestione dei servizi prima infanzia comunali, suddivisa in 5 lotti, per il periodo 1° settembre
2013-31 luglio 2016.
Lotto 1 - cig: 51129679D6; lotto 2 - cig: 51129847DE; lotto 3 - cig: 5112991DA3; lotto 4 - cig: 51130015E6; lotto 5 cig: 5113015175.
Importo complessivo: € 7.722.028,41 iva esclusa, oneri per la sicurezza pari a zero.
Tipo di procedura: procedura aperta.
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Provvedimento di aggiudicazione: determinazione
dirigenziale n. 1420 del 29 luglio 2013.
Numero offerte pervenute: lotto 1 - n. 1; lotto 2 - n. 1; lotto 3 - n. 1; lotto 4 - n. 2; lotto 5 - n. 1.
Aggiudicatario: lotto 1: RTI La Gemma Ancona / Cooss Marche Ancona; lotto 2: AssCoop Ancona; lotto 3: AssCoop
Ancona; lotto 4: AssCoop Ancona; lotto 5: AssCoop Ancona.
Importo contrattuale annuo: lotto 1: 594.416,96 (IVA esclusa); lotto 2: € 621.978,06 (IVA esclusa); lotto 3: € 549.776,00
(IVA esclusa); lotto 4: € 363.484,80 (IVA esclusa); lotto 5: € 285.724,00 (IVA esclusa). Ammissibilità subappalto: NO.
Ancona, 22 agosto 2013
Il dirigente settore servizi scolastici ed educativi
dott. Ciro Del Pesce
TC13BGA14833 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 - SANLURI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda U.S.L. n. 6 di Sanluri. Indirizzo postale: via Ungaretti n. 9 città: Sanluri - 09025 Italia. Punti di contatto: servizio provveditorato - tel. 070/9384370, fax 070/9384344 - e-mail: bchessa@
aslsanluri.it - www.aslsanluri.it Sezione II: oggetto dell’appalto:
II.1) Descrizione: procedura aperta acquisizione servizio somministrazione lavoro a tempo determinato per anni uno con
opzione per il secondo anno. Figure professionali diverse: ruoli sanitario e tecnico - CIG: 48295720E5.
CPV vocabolario principale: CPV 79620000.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
Valore: € 1.829.558,72 eur. IVA esclusa.
Sezione IV: procedura.
IV.1) Tipo di procedura - aperta.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione - n. 2013/S 010-012634 del 15 gennaio 2013.
V.1) Data di aggiudicazione: 3 giugno 2013.
V.2) Numero di offerte ricevute: 5.
V.4) Informazione sull’appalto: deliberazione n. 428 del 3 giugno 2013.
Ditta aggiudicataria: operatore economico Tempor SpA di Roma.
Data spedizione del presente avviso 28 agosto 2013.
Il responsabile del procedimento
dott. Bernardino Chessa
TC13BGA14836 (A pagamento).

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MILANO)
Asta pubblica per la cessione delle farmacie comunali
Aggiudicazione definitiva lotto 1
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Cernusco sul Naviglio (Milano).
Modalità gara e criteri aggiudicazione: asta pubblica ai sensi degli articoli 73, lettera C e 76 - regio decreto 23 maggio
1924, n. 827. Oggetto dell’asta: cessione farmacie comunali.
Data di aggiudicazione provvisoria: 11 luglio 2013 (approv.determ.Dirigente n. 719 dell’11 luglio 2013).
Numero di offerte pervenute: 2.
Aggiudicatario: Farmakal Snc - via Goldoni n. 4 - 20063 Cernusco sul Naviglio.
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Aggiudicazione: lotto 1 - farmacia comunale di via Verdi - € 1.300.005,00=
Data di aggiudicazione definitiva: 26 agosto 2013 (approv.determ.Dirigente n. 826 del 26 agosto 2013).
Aggiudicatario: Farmakal Snc - via Goldoni n. 4 - 20063 Cernusco sul Naviglio.
Aggiudicazione: lotto 1 - farmacia comunale di via Verdi - € 1.300.005,00=
Data pubblicazione avviso d’asta: su GURI n. 72 del 21 giugno 2013 - TC13BIA9889.
Cernusco sul Naviglio, 26 agosto 2013
Il direttore area economico finanziaria
dott.ssa Amelia Negroni
TC13BGA14838 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLO D’ARGILE
Provincia di Bologna
prot. 8405
Risultanze gara a procedura aperta, per la selezione di un fornitore per la realizzazione con finanziamento tramite terzi di
interventi di efficienza energetica ed adeguamento normativo di parte dell’impianto comunale di pubblica illuminazione
mediante la sostituzione delle armature con lampade a vapori di mercurio con l’impiego di apparecchi con tecnologia
a led nel comune di Castello d’Argile (BO). Codice CIG 506765485E
A seguito di gara informale, per la selezione di un fornitore per la realizzazione con finanziamento tramite terzi di interventi di efficienza energetica ed adeguamento normativo di parte dell’impianto comunale di pubblica illuminazione mediante
la sostituzione delle armature con lampade a vapori di mercurio con l’impiego di apparecchi con tecnologia a led nel Comune
di Castello d’Argile, è risultata aggiudicataria la ditta Solare e Sociale s.c. a r.l., con 96 rate di € 181726,08 IVA esclusa, il
cui totale ammonta a € 181726,08.
Partecipanti:
1) Solare Sociale S.C. A R.L.;
2) Aldrovandi srl.
Il responsabile del procedimento
ing. Fabio Ferioli
TC13BGA14846 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI VERONA
Avviso di proroga termini
Oggetto: Modifica del bando di gara n. 35/13 - Procedura aperta per l’esecuzione della fornitura di uniformi complete
per il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, suddivisa in tre lotti. CIG 5225904866, 52259351FD, 5225961770.
Il termine per la presentazione delle offerte e della campionatura è prorogato alle ore 13 del 16 ottobre 2013. La
prima seduta di gara si terrà alle ore 9:30 del 18 ottobre 2013. Fermo il resto. Per informazioni: tel. 045 8077286, fax: 045
8077608. Verona, 2 settembre 2013.
Il dirigente del settore economato approvvigionamenti
avv. Marina Designori
T13BHA14959 (A pagamento).
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A.O.B. DUE S.R.L.
Proroga sistema di qualificazione
Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: A.O.B. DUE s.r.l. Via XXV
Aprile n. 18 - 25038 Rovato (BS); punti di contatto: Franca Filini - Tel.030-7714654 Fax.030/7714529 e-mail: acquistiegare@
aob2.it pec: aob2.aga@cert.aob2.it; indirizzo internet http://www.aob2.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i
punti di contatto sopra indicati; Ulteriore documentazione è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati; Le domande
di partecipazione o le candidature vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività: Acqua;
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE. II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: sistema di qualificazione operatori economici per lavori di rifacimento ed estendimento reti acquedotto e
fognatura;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Qualificazione per il sistema: condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione sono
dettagliatamente descritte nel disciplinare del sistema di qualificazione, contenente le norme integrative del presente avviso e
le modalità di presentazione delle candidature. Il disciplinare e i modelli di dichiarazione sono disponibili gratuitamente sul
sito internet www.aob2.it alla sez. Bandi di gara_Albo Fornitori/Sistemi di Qualificazione. Requisiti minimi per l’ammissione
al sistema di qualificazione: si rinvia all’art. 4 del Disciplinare del Sistema di Qualificazione. Durata: Proroga di 12 mesi a
decorrere dal 30.09.2013.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
EST1/2011; IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Informazioni complementari: il criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ovvero prezzo più basso in base ai criteri indicati nel capitolato oppure nell’invito a presentare
offerte; a seguito della qualificazione A.O.B. DUE s.r.l. si riserva di procedere all’espletamento di procedure ristrette o procedure negoziate con le imprese qualificate; l’importo dei lavori da affidare per ogni singola procedura verrà specificato in fase
di invito delle imprese qualificate; Responsabile del Procedimento: dott. Paolo Saurgnani; VI.3) Procedure di ricorso; VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per la Lombardia sezione di Brescia, Via Malta n. 12 25123 Brescia - indirizzo internet: http://www.tarbrescia.com; Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del
Procedimento; VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26/08/2013 RIF. 2013-115494.

Il direttore
dott. Paolo Saurgnani
T13BHA14961 (A pagamento).

PROVINCIA DI CHIETI
Settore 6
Sede: via Discesa delle Carceri, 1 – 66100 Chieti
Tel. 0871/4083213 – Fax 0871/404672
Avviso di annullamento gara
Si informa che la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di sistemazione SP 107 Peligna “Casoli-Gessopalena” 4^
lotto funzionale - CIG 3616458B8A, il cui bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 144 del 07/12/2011, è stata annullata da
sentenza del TAR n. 245 del 06.05.2013.
Documentazione integrale disponibile su www.provincia.chieti.it

Il dirigente del settore
ing. Carlo Cristini
T13BHA14992 (A pagamento).
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FERROVIENORD S.P.A.
Sede: Piazzale Cadorna n. 14/16 – 20123 Milano
Telefono 02.85114250 – Fax 02.85114621
Avviso di rettifica e proroga
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 pubblicata sulla Guri n. 94 del 12/08/2013 per:
Accordo Quadro per lavori di manutenzione (preventiva e correttiva) e fornitura in opera di impianti di condizionamento, termici ed idrico sanitari dei fabbricati dell’intera rete del ramo aziendale di Milano (CIG 528017061F).
All’art. 5. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
Leggasi:
a) Importo a base d’asta: Euro 2.795.300,00 + I.V.A.
di cui:
- Euro 201.000,00 quale canone di manutenzione preventiva così suddiviso:
- impianti termici Euro 93.000,00 (allo stato sono installati n.82 impianti)
- impianti di condizionamento Euro 108.000,00, (allo stato sono installati n.284 impianti)
- sino ad Euro 790.650,00 quale importo a misura per l’attività di manutenzione correttiva , di cui Euro 15.000,00 quali
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
- sino ad Euro. 1.483.650,00 quale importo a misura per la fornitura di nuovi impianti di riscaldamento-condizionamento
- idrico sanitari sino al quantitativo di impianti attualmente presenti come indicati con riferimento al canone di manutenzione
preventiva;
- Euro. 20.000,00 quale importo a corpo per i lavori relativi alla trasformazione centrale termica Seveso da gasolio a metano
- Sino ad Euro. 300.000,00 quale importo per la fornitura di gasolio.
Anzichè:
a) Importo a base d’asta: Euro 2.795.300,00 + I.V.A.
di cui:
- Euro 201.000,00 quale canone di manutenzione preventiva così suddiviso:
- impianti termici Euro 93.000,00 (allo stato sono installati n. 82 impianti)
- impianti di condizionamento Euro 108.000,00, (allo stato sono installati n.284 impianti)
- sino ad Euro 790.650,00 quale importo a misura per l’attività di manutenzione correttiva
- sino ad Euro. 1.483.650,00 quale importo a misura per la fornitura di nuovi impianti di riscaldamento-condizionamento
- idrico sanitari sino al quantitativo di impianti attualmente presenti come indicati con riferimento al canone di manutenzione
preventiva;
- Euro. 20.000,00 quale importo a corpo per i lavori relativi alla trasformazione centrale termica Seveso da gasolio a metano
- sino ad Euro. 300.000,00 quale importo per la fornitura di gasolio
All’art. 14. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Leggasi :
L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 12-9-13 presso Ferrovienord S.p.a. - Ufficio Protocollo - P.le
Cadorna, 14 - 20123 Milano.
Anziché:
L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 6-9-13 presso Ferrovienord S.p.a. - Ufficio Protocollo - P.le
Cadorna, 14 - 20123 Milano.
All’art. 9. MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE
Leggasi:
b) Luogo, data e ora
Ferrovienord S.p.a. - Milano, P.le Cadorna 14 - il 13-9-13 alle ore 14,00
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Anziché:
b) Luogo, data e ora
Ferrovienord S.p.a. - Milano, P.le Cadorna 14 - il 9-9-13 alle ore 14,00
Data di invio 03.09.13
Il responsabile del procedimento, per la fase dell’affidamento,
nei limiti applicabili a Ferrovienord: ing. Giovanni Galli
T13BHA15003 (A pagamento).

COMPARTIMENTO ANAS S.P.A. PER LA VIABILITÀ DELL’UMBRIA
Avviso di rettifica - Bando di gara aperta n. PG03/13
Procedura aperta PG 03/13 - CIG 52885666B8: RA06 “PG-A1” - Lavori Urgenti di sostituzione dei giunti di dilatazione
dei viadotti “Ellera” e “Olmo” - pubblicata sulla G.U.R.I. n. 99 del 23/08/2013
Importo a base d’appalto: Euro 1.225.200,00 in luogo di Euro 1.473.000,00.
Categoria prevalente: OG3 classifica III per l’importo di Euro 632.387,00 in luogo di Euro 632.37,00.
Ulteriore categoria: OS11 Classifica II in luogo di OS11 Classifica III.
Il dirigente area amministrativa
Alessandro Ficorella
T13BHA15019 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA
U.O.C. Acquisizione beni e servizi
Avviso di annullamento
Avviso di annullamento del lotto 22 n. cig 516599491A della “gara a procedura aperta , ai sensi del D.lgs. n. 163/2006
e s.i.m. per l’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale (DPI), dispositivi per il contenimento del rischio,
dispositivi medici e soluzioni infusionali, suddivisa in 23 lotti, occorrenti all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, per un
periodo di due (2) anni”.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.ospedalesantandrea.it
Roma 02/09/2013
Il responsabile del procedimento
dr.ssa Patrizia Bravi
T13BHA15020 (A pagamento).

COMUNE DI FIANO ROMANO
Provincia di Roma
Avviso di rettifica - Procedura aperta per l’affidamento del servizio
di pulizia interna di uffici e servizi comunali. CIG 52624230D7
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia interna di uffici e servizi comunali CIG 52624230D7.
In data 29 agosto 2013 è stato redatto avviso di rettifica visionabile unitamente al bando, Capitolato Speciale di Appalto
e relativi allegati sul sito www.comune.fianoromano.rm.it
Nuova scadenza deposito offerte: 24 ottobre 2013.
Gara: 29 ottobre 2013.
Il responsabile del servizio LL.PP. e Ambiente
arch. Domenico Messina
TS13BHA14853 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
CITTÀ DI TORINO
Avviso di asta pubblica n. 78/2013
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Il direttore del servizio centrale contratti e appalti
dott.ssa Mariangela Rossato
TC13BIA14842 (A pagamento).
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COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA
Sede: piazza Villamarina n. 1 - 07028 Santa Teresa Gallura
Avviso di asta pubblica
Il 26 settembre 2013 alle ore 10, presso l’aula consiliare del comune di Santa Teresa Gallura, si procederà ad un’asta
pubblica per la vendita immobile di proprietà comunale in località Terravecchia denominato ex Marina Acquarius.
Prezzo a base d’asta: € 1.260.000,00. Ammesse esclusivamente offerte in aumento.
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 24 settembre 2013.
Bando d’asta e relativa documentazione pubblicati sul sito web http://www.comunesantateresagallura.it
Per informazioni tel. 0789/740933, e-mail: servizio.demanio@comunestg.it
Il responsabile del procedimento
ing. Elena L.P. Carotti
TC13BIA14834 (A pagamento).

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI)
Avviso d’asta pubblica per estratto per la cessione di azioni della Società Azienda Multiservizi Farmacie S.p.A.
di proprietà del comune di Cinisello Balsamo.
Il comune di Cinisello Balsamo, in esecuzione delle delibere di consiglio comunale n. 36 del 3 luglio 2012 e n. 64 del
1° ottobre 2012 intende procedere alla vendita del 40% delle proprie quote di partecipazione, pari a n. 504.000 azioni di
valore nominale di € 1,00 cad. nella Società Azienda Multiservizi Farmacie S.p.A. mediante esperimento di un’asta pubblica. Importo a base d’asta € 5.008.751,38. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte
dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 24 ottobre 2013 allo Sportello Polifunzionale del Cittadino
punto in comune - via XXV Aprile n. 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano). Tutte le modalità e le condizioni per partecipare
all’asta sono fissate dal bando di gara integrale pubblicato sul sito internet del comune: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it.
Data di apertura offerte: giorno 30 ottobre 2013 ore 9.30. Eventuale informazioni potranno essere richieste presso il
settore finanziario aziende partecipate - tel. 02-66023338 - mail: giusy.gentile@comune.cinisello-balsamo.mi.it - roberta.
pazzi@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Roberta Pazzi.
Data di trasmissione alla GUCE 27 agosto 2013.
Cinisello Balsamo, 27 agosto 2013
Il dirigente di settore
dott.ssa R. Pazzi
TC13BIA14837 (A pagamento).
M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GUP-105) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

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

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

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



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

1,00
(€ 0,83+ IVA)

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



18,00

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

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

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

*45-420300130906*

€ 8,07

