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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento giustizia minorile
Centro per la giustizia minorile per l’Emilia Romagna di Bologna
Bando di gara procedura aperta - Appalto servizi
CIG: 529905240B
SEZIONE I: I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile - Centro
per la giustizia minorile per l’Emilia Romagna, via del Pratello n. 38/2 - 40122 Bologna, tel. 051226689, fax 051236602,
e-mail: cgm.bologna.dgm@giustizia.it, indirizzo web: www.giustiziaminorile.it, responsabile del procedimento dr. Paolo
Attardo, responsabile esecuzione del contratto D.ssa Immacolata Pisano. Informazioni, documentazione e domanda di partecipazione: punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Affidamento delle attività del Progetto “Incontrarsi” in favore dei
minori del Centro di Prima Accoglienza e della Comunità Pubblica di Bologna; II.1.2) Servizi, categoria n. 25, luogo di esecuzione dell’appalto: Centro di Prima Accoglienza/Comunità Pubblica, Via del Pratello n. 38/3 - 40122 - Bologna, Codice
NUTS ITD55; II.2.1) Quantitativo: Euro 361.152,72 al netto dell’I.V.A.; II.3) Durata dell’Appalto: inizio 01.01.2014 conclusione 31.12.2014.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzione o fidejussione provvisoria 2% importo base d’asta; III.1.2) Finanziamento fondi di bilancio; III.1.3) Sono
ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs 163/2006 in possesso dei requisiti di qualificazione previsto
nel Bando e nel Disciplinare di Gara; III.2) Condizioni di Partecipazione: III.2.1) Iscrizione al Registro Imprese per settore
attinente l’attività dell’appalto, regolarità contributiva ai fini del DURC, insussistenza cause esclusione ex art.38 D.Lgs
163/2006, adempimento obblighi sicurezza D.Lgs 81/2008, ottemperanza art.17 Legge 68/1999, versamento contributo
AVCP; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato complessivo nel triennio 2010-2012 Euro 500.000,00; fatturato
specifico nel settore oggetto dell’appalto nel triennio 2010-2012 Euro 350.000,00; in mancanza di predetti requisiti n. 2
referenze bancarie attestanti inequivocabile solvibilità del concorrente nella misura non inferiore a importo a base d’asta;
III.2.3) Capacità tecnica: esperienza documentata in servizi oggetto dell’appalto o analoghi di durata non inferiore a 500
giorni nel triennio 2010-2012 ed impiego di personale con requisiti di cui all’art. 4.2 del Capitolato d’Oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo
più basso; IV.3.1) Determina a contrarre prot. n. 21 del 06/09/2013; IV.3.4) Termini di ricezione offerte: ore 12:00
del 22/10/2013; IV.3.6) Lingua: Italiano; IV.3.7) Vincolo Offerta: 180 giorni; IV.3.8) Apertura offerte: ore 10:00 del
24/10/2013, sede Centro per la giustizia minorile per l’Emilia Romagna di Bologna, da Commissione aggiudicatrice in
seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complemen-tari: Vedi Bando Integrale, Capitolato Tecnico e Disciplinare di Gara disponibili presso l’indirizzo web: www.giustiziaminorile.it; VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna - Sezione di Bologna; VI.5) Data spedizione Bando di gara G.U.C.E.:
09/09/2013.
Bologna, 09/09/2013
Il dirigente
dott. Paolo Attardo
T13BFC15441 (A pagamento).
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PREFETTURA DI ORISTANO
Ufficio territoriale del governo
Bando di gara
SEZIONE I: Stazione appaltante: Prefettura UTG di Oristano, Via B. D’Arborea 09170 - Oristano - Tel. 07832142 - fax:
07832142631 - Pec: ammincontabile.prefor_@pec.interno.it; Indirizzo web: www.prefettura.it/oristano.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio di pulizia dei locali adibiti a Organismi della Polizia di Stato di Oristano
e provincia per un totale di mq. 121.928,27 di cui mq. 27808,65 interni e mq. 94119,62 esterni - CIG: 5318488B21. Base
d’asta: Euro. 282.476,56 oltre Iva, di cui Euro. 400,100 oltre Iva per costi della sicurezza per rischi di interferenza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: 01/01/2014-31/12/2015.
SEZIONE III: Tipo di procedura: ristretta accelerata. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 24/09/2013.
SEZIONE IV: Il bando di gara integrale completo degli allegati è visionabile sul sito www.prefettura.it/oristano. Data
di pubblicazione del bando di gara alla GUCE: 30 agosto 2013.
Il dirigente del S.AA.GG.A.C.
Buccoli Ignazio
T13BFC15447 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
15° centro rifornimenti e mantenimento
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: 15° Centro Rifornimenti e Mantenimento - Servizio responsabile: Servizio amministrativo - Via Due
Palazzi, 67 - 35135 Padova - IT - Tel: +39 049/714351 - Fax: +39 049/8909477 - e-mail: cerimapd@libero.it. I.2) Indirizzo
presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Come al punto I.1). I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Livello regionale/locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Descrizione/oggetto dell’appalto: procedura ristretta per la riparazione e revisione dei gruppi elettrogeni/stazioni di energia di media e grande capacità, provenienti dai Teatri Operativi.
II.1.2) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi Territorio nazionale e di competenza dell’Ente II.1.3) Divisione in lotti: no. II.1.4) Ammissibilità di varianti : no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: gara a) procedura ristretta per l’acquisto di due complessi mobili campali officina su
quattro container,importo presunto i.v.a. inclusa, di Euro 600.000,00 Lotto unico. gara b) procedura ristretta per la fornitura
di ricambi originali delle marche FIAT IVECO e ASTRA, per i veicoli in uso alle FF.AA per un importo presunto, I.V.A.
inclusa, di Euro 275.000,00 suddiviso nei seguenti lotti: - 1° lotto Euro 75.000,00 FIAT-IVECO; 2° lotto Euro 200.000,00
ASTRA. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? No. II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione giorni 360 .
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Indicate nelle lettere di invito. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi a prenotazione. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario
dell’appalto: Come da artt. 34,35,36 e 37 del D.Lgs. n° 163/2006. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Indicazioni
riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità
necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Domande di
partecipazione con la descrizione delle capacità economica e finanziaria e capacità tecnica come da artt. n° 41 e 42 del D.Lgs.
n° 163/2006. III.2.1.1) Situazione giuridica -prove richieste: Certificato C.C.I.A.A. in data recente (non oltre sei mesi) per
le imprese italiane o documento equipollente comunitario per le imprese estere. III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria
-prove richieste: - Idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati; - la regolarità con
gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con gli obblighi relativi
ai pagamenti delle imposte e tasse. III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: - elenco dei principali servizi o forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi
o forniture stessi; - potenzialità minima produttiva mensile assicurata, espressa in valore di fatturazione: non sarà accettata
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una potenzialità inferiore al 10% dell’importo contrattuale; - elenco dei dipendenti, dei prestatori di servizi e dei tecnici ed
ingegneri; - indicazione del numero medio annuo dei dipendenti e dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; - indicazione
delle attrezzature tecniche, materiali e strumenti usati per la prestazione del servizio; - presentazione di tutte le certificazioni
previste nei Capitolati Tecnici; - indicazione della sede di esecuzione delle prestazioni; - capacità di ricettività, espressa in
metri quadri; - dichiarazione di aver preso visione e di accettare i Capitolati amministrativi e Tecnici; - presentazione di tutta
la documentazione, accettazione e possesso dei requisiti richiesti nei Capitolati Tecnici. III.3) Condizioni relative all’appalto
di servizi: - accettazione dei capitolati amministrativi e tecnici; - dall’importo contrattuale posto a base di gara comunque
verrà decurtato alla ditta aggiudicataria, quella parte di sconto percentuale risultante dall’offerta; - le imprese che saranno
invitate alle gare dovranno versare, pena esclusione, il contributo alla Autorità per la vigilanza; - è preferibile che nella visura
camerale sia indicata la specifica attività di gara; III.3.1) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e
le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? Sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata; IV.1.2) Giustificazione della scelta
della procedura accelerata: Urgenti ed indifferibili esigenze logistiche. IV.1.3) Avviso indicativo concernente lo stesso
appalto GURI 5^ serie speciale N° 2 del 15.02.2013. IV.2) criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3) Informazioni
di carattere amministrativo. IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
08/10/2013 ore 10,00. IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti. A conclusione della
valutazione delle richieste di partecipazione e comunque a ricezione del finanziamento, presumibilmente nel mese di
ottobre. IV 3.5) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte Le persone che hanno presentato offerta o loro
procuratore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni complementari: Capitolati amministrativi e tecnici
visibili, presso 15° Ce.Ri.Mant. - ufficio amministrazione - Sezione Contratti, via Due Palazzi, 67 - 35136 Padova
(tel 049/8202815/13/01/55) e sul sito www.esercito.difesa.it. Attestare con idonea certificazione/dichiarazione tutta
la documentazione richiesta nei Capitolati tecnici ed in particolare quanto richiesto nel Capitolato Tecnico inerente
la gara a), onde evitare esclusioni in sede di richiesta di partecipazione. VI.2) Data di spedizione del presente bando:
13/09/2013
Il capo servizio amministrativo
ten. col. com. Giovanni Luce
T13BFC15510 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Roma
Bando di gara
I.1) Prefettura di Roma, Via Quattro Novembre, 119/A - 00187 Roma. Punti di contatto: Servizio IV° - Telefono: 39
0667294802; Fax: +39 0667294819-4818; All’attenzione di: dirigente reggente Servizio IV° dott.ssa Antonella Sorrentino;
antonella.sorrentino@interno.it www.prefettura.it/roma
II.1.5) Servizio di pulizia secondo le prestazioni di cui all’allegato “Tipologia e frequenza delle prestazioni” pubblicato
sul sito www.prefettura.it/roma di: Lotto 1: caserme ed uffici della Polizia di Stato per un totale di mq. 444.326,57 di cui mq
412.732,95 interni e mq. 28.559,42 esterni (valori esterni ridotti 1/10). Lotto 2: caserme ed uffici dell’Arma dei Carabinieri
per un totale di mq 207.138,61 di cui mq. 189.792,46 interni e mq. 17.346,16 esterni (valori esterni ridotti 1/10): Lotto 1 - CIG
5289906885 Lotto 2 - CIG 5289920414. II.2.1) Valore globale dell’appalto per il periodo 1.11.2013 (decorrenza presunta) al
31.12.2015, Euro 5.559.683,19 più IVA, di cui Euro 107.560,06 più IVA per oneri della sicurezza.
IV.1.1) Procedura Ristretta accelerata. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3.4) Termine ricezione
domande: 02/10/2013 ore 12.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.prefettura.it/roma
VI.5) Invio GUUE: 13/09/2013
Il prefetto
Pecoraro
T13BFC15547 (A pagamento).
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Avviso di gara informale C.I.G. n. 53064236C8
Sezione I: Ministero dello Sviluppo Economico, via Molise n. 2 - 00187 Roma - e-mail: uagr.div10@pec.mise.gov.it
Sezione II: Concessione del servizio di bar e ristorazione presso i locali siti in via Molise n. 2 - Roma, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 163/2006 per la durata di quattro anni, con facoltà di ripetizione dei servizi ai sensi dell’art. 57,
comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Importo stimato: € 1.232.640,00 (unmilioneduecentotrentaduemilaseicentoquaranta/00), al netto degli oneri per la
sicurezza.
Sezione III: Cauzioni previste: cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli articoli 75 e 113 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.
Sezione IV: Gara informale ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; indirizzo e termine presentazione offerte:
Ministero dello sviluppo economico - Ufficio Accettazione, via Molise n. 2 - 00187 Roma entro ore 12 del 18 ottobre 2013.
Sezione VI: Altre informazioni: documentazione disponibile presso il sito www.mise.gov.it nell’area Focus - Bandi e
gare; spedizione avviso alla GUCE: 5 settembre 2013.
Il direttore generale
dott.ssa Mirella Ferlazzo
TC13BFC15269 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ INTERNO
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Bando di gara a procedura aperta in due lotti per servizi di gestione, manutenzione e conduzione delle strutture informatiche,
supporto specialistico, gestione postazioni di lavoro (lotto 1) e per servizi di sviluppo software, manutenzione evolutiva,
adeguativa e correttiva, gestione applicativa e service desk (lotto 2) - Lotto n. 1 CIG n. 52448814B8 - Lotto n. 2 CIG
n. 5244888A7D.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Ufficio VI di Staff Sistema Informatico del Dipartimento, Piazza del Viminale, 00184 Roma, Paese: Italia Responsabile del Procedimento - sig.ra Paola Biagioli telefono +39 0646527623, garaduelotti2013.dlci@interno.it fax +39 06485740.
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.interno.it Profilo di committente (URL): www.interno.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione c/o Ufficio accettazione, via Palermo n. 101 - 00184 Roma.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Gara a procedura aperta, in due lotti, per servizi di gestione, manutenzione e conduzione delle strutture informatiche, supporto specialistico, gestione postazioni di lavoro (lotto 1) e per servizi di sviluppo
software, manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva, gestione applicativa e service desk (lotto 2).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto pubblico di servizi - Categoria di servizi n. 7, Luogo principale di
esecuzione: Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e le altre sedi come meglio descritto
nel Capitolato Tecnico e Disciplinare.
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto di servizi ha per oggetto la stipula, per ciascun singolo Lotto, di un
Contratto di servizi in conformità a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) - Oggetto principale:
lotto 1: 72510000-3; 72253200-5; 72514000-1; 72315000-6; 72211000-7;
lotto 2: 72510000-3; 72262000-9; 72267000-4; 72253000-3.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: SI 2 Lotti - Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
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II.2.1) Quantitativo o entità totale:
lotto 1 € 5.705.055,00 I.V.A. esclusa riserva di procedere ai sensi art. 57, comma 5, lettera b) per importo massimo di
€ 1.711.516,50 I.V.A. esclusa;
lotto 2 € 5.334.930,00 I.V.A. esclusa - riserva di Procedere ai sensi art. 57, comma 5, lettera b) per importo massimo
di 1.600.479,00 I.V.A. esclusa.
II.3) Durata dell’appalto:
lotto 1 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
lotto 2 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 fatto salvo ulteriori 12 mesi per manutenzione in garanzia del software sviluppato.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006:
lotto 1 € 114.101,10;
lotto 2 € 106.698,60;
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai: criteri indicati nel disciplinare e
nel capitolato tecnico disponibili sul sito www.interno.it
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 15 ottobre 2013 ora: 10 ai punti di contatto sopra indicati.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 16 ottobre 2013 ora: 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 17 ottobre 2013 ora: 15.
VI.3) Informazioni complementari L’Amministrazione garantisce l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto
solo per il 25% dell’importo massimo contrattuale. L’Amministrazione si riserva, anche con riferimento al singolo lotto, il
diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale;
b) procedere all’aggiudicazione in presenza di almeno due offerte valide;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;
e) di procedere all’aggiudicazione anche di un singolo Lotto. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono
essere richiesti a mezzo fax e posta elettronica certificata al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine
delle ore 12 del 27 settembre 2013.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006 e del D.P.R.
n. 207/2010, per Lotto 1 e Lotto 2, è la sig.ra Paola Biagioli. 10.
Ai sensi dell’art 79, comma 5-quinquies del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. il Concorrente è tenuto ad indicare
nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 6 settembre 2013.
Il responsabile del procedimento
Paola Biagioli
TC13BFC15270 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal comune di Casoria (NA)
Convenzione Rep. n. 7131 del 08.06.2011 ai sensi dell’art. 33 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 80133 Napoli
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
Bando di gara
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Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T13BFC15512 (A pagamento).
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COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo
Servizio di manutenzione dei sistemi informativi dell’area personale
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Il responsabile del procedimento
Ten. Col. amm. Rosario Drago
TC13BFC15323 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER, Viale Aldo Moro n. 38 - 40127
Bologna Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande di partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’acquisizione di
servizi finalizzati alla progettazione, sviluppo, formazione, avviamento e manutenzione del sistema “scheda sanitaria individuale” per i Medici di Medicina Generale della Regione Emilia-Romagna.
II.1.2) Tipo di appalto, luogo esecuzione, luogo di consegna e prestazione dei servizi: servizi - cat. n. 7 - Bologna.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: La gara ha per oggetto l’acquisizione di servizi finalizzati alla progettazione,
sviluppo, formazione, avviamento e manutenzione del sistema “scheda sanitaria individuale” per i Medici di Medicina
Generale della Regione Emilia-Romagna
II.1.6) CPV: 48180000-3; 48213000-4.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Quantitativo totale Importo massimo: Euro 1.850.000,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: Incremento dell’importo, come da Disciplinare di gara.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi, come da Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: 1) Cauzione provvisoria, impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto; 2) Cauzione definitiva, come da disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 1) non sussistenza cause esclusione ex art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m-quater), D. Lgs.
n.163/2006
III.2.2) Capacità tecnica: come da Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato
d’oneri.
IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: Atto del Dirigente n. 198 del 09/09/2013.
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 31/10/2013.
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 04/11/2013 ore 10:00 Luogo: come al punto I.1. Persone ammesse apertura offerte: un incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con mandato di rappresentanza o procura
speciale.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3): Informazioni complementari: a) Responsabile unico del procedimento (RUP): dott.ssa Alessia Orsi; b) le richieste
di chiarimenti dovranno pervenire all’Agenzia tramite posta elettronica certificata, in formato editabile, all’indirizzo intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it ovvero via fax al n. 051.5273084 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 Ottobre 2013; c) Codice CIG: n. 531360096D; d) il contratto non contiene la clausola compromissoria; e) all’interno della Busta
A dovrà essere inserita: 1) cauzione provvisoria; 2) impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto; 3) ricevuta versamento contributo Autorità di Vigilanza; e) tutta la documentazione è scaricabile dal sito
http://www.intercent.it, sezione “bandi e avvisi”. Informazioni: Segreteria Agenzia Intercent-ER tel. 051/5273482 - e-mail:
intercenter@regione.emiliaromagna.it..
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Emilia-Romagna - Strada Maggiore 80 40125 Bologna, Italia. Tel. +39 051343643, fax +39 051342805
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 09/09/2013
Il direttore dell’Agenzia Intercent-ER
Alessandra Boni
T13BFD15450 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo amministrazione aggiudicatrice, punti di contatto: Regione Piemonte - Via Viotti n. 8 10121 Torino - Tel. 011.432.5407/2279 - Fax 011.432.3612 - e-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it, sito
internet: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php.
I.2) Indirizzo per ottenere informazioni: come al punto I.1).
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: (i) “Bando di gara integrale”, (ii) “Disciplinare di gara”, (iii) “Progetto
di servizio” sono consultabili ed estraibili sul sito internet: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_
front.php.
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: servizio di gestione e manutenzione del sistema di telecomunicazione di supporto alle centrali operative del “118” della Regione Piemonte. CIG N. 53081274F8
II.1.2) Tipo di appalto e luogo esecuzione del lavoro: servizio CAT 5 - CPC 752; codice NUTS ITC11; Torino.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: punto II.1).
II.1.6) CPV: 32524000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (comprese opzioni): Euro 8.250.000,00 oltre I.V.A., (di cui oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta: Euro 0,00)
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni 5 (cinque).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni provvisoria e definitiva, secondo quanto stabilito dal disciplinare e D.M.
123/04.
III.1.2) Modalità finanziamento / pagamento: fondi regionali.
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III.1.3) Soggetti ammessi alla gara e forma giuridica raggruppamento: operatori economici singoli o raggruppati ai sensi
dell’art. 37 D.Lgs. 163/06 s.m.i.; consorzi ex art. 34 e 36 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., Geie.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: /
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di partecipazione.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versino nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) del D.Lgs.163/06 s.m.i. e che versino altresì in eventuali condizioni interdittive di
cui all’art. 9 comma 2 e artt.13 e 14 del D.Lgs. 231/01 non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici compresi
i provvedimenti interdittivi di cui alla Legge 248/2006 e all’art. 14 del D.Lgs 81/08 s.m.i;
III.2.2) Capacità economico finanziaria: due dichiarazioni bancarie attestanti la solvibilità dell’impresa.
III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: /
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV 1) Tipo procedura: Procedura aperta, ex artt. 54, 55, comma 1, D.Lgs. 163/06 s.m.i. e art. 28, comma 2, DIR 2004/18/
CE., D.P.R. 207/2010 s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., art. 53,
comma 1 lett. a), DIR. 2004/18/CE ed art. 120 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.
IV.3.3) Documenti. Condizioni per ottenerli: Punto I.3.
IV.3.4) Scadenza delle offerte: 6.11.2013 ore 12.00, pena l’esclusione, secondo forme e modalità indicate nel “Disciplinare di gara”.
IV.3.6) Lingua: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo presentazione offerte di cui punto IV.3.4.
IV.3.8.1) Modalità di apertura delle offerte: 7.11.2013, ore 10.00, Regione Piemonte - Torino - Via Viotti, 8.
IV.3.8.2) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio: No.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE: No.
VI.3) Informazioni complementari:
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente; la stazione
appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non
stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.; si riserva, altresì, la facoltà di affidare servizi complementari, ai sensi dell’art. 57,
comma 5, lett. a); a1); a2), qualora ricorrano le condizioni ivi previste;
b) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 113 del D.Lgs.163/06
s.m.i. e 123 del D.P.R. 207/2010;
c) non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero;
d) ai sensi dell’art. 34, comma 35, della L. 17/12/2012 n. 221, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui al
secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs 163/06 s.m.i., (pubblicazione dell’estratto su due quotidiani a diffusione
nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
e) sopralluoghi presso tutte e quattro le Centrali Operative del Servizio di Emergenza sanitaria “118” della Regione
Piemonte individuate all’art. 2.1 del CAPITOLATO TECNICO, dal 23.9.2013 al 25.10.2013.
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Per i sopralluoghi pregasi contattare il Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali (011/4323520
- indirizzo di posta elettronica: assistenza.territoriale@regione.piemonte.it)
Controversie ai sensi dell’art. 22 del C.S.A.
In data 6.9.2013 il presente bando integrale di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E., alla G.U.R.I., pubblicato sul B.U.R.P.
n. 38 del 19.9.2013 sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/
index_front.php.
Responsabile del procedimento: D.ssa Maria Grazia Ferreri - Direttore Regionale Risorse Umane e Patrimonio.
VI.4) Procedure di ricorso
VI 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45, Torino, codice
postale 10129, Italia.
VI 4.2) Presentazione ricorso, termini: 30 giorni al T.A.R. Piemonte (Art. 245 comma 2-quinquies lett. a) D.Lgs 163/06).
VI. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Dott. Giovanni Cairo,
tel. 011/432.2996, giovanni.cairo@regione.piemonte.it - fax 011/432.3612.
VI. 5) Data spedizione del presente avviso: 6.9.2013.
Il dirigente responsabile del settore attività negoziale e contrattuale
dott. Marco Piletta
T13BFD15459 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
Bando di gara - CUP G63J13000050002 - CIG 53129576CF
Procedura aperta - Servizi
I.1) Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento regionale
dell’Acqua e dei Rifiuti, viale Campania n. 36/A - 90144 Palermo (PA); tel. +39.091.7660294; fax +39.091.6788113 - II.1.1)
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione, per un periodo di anni 10, finalizzata alla produzione di acqua
potabile dell’impianto di dissalazione ad osmosi inversa dell’Isola di Lipari, in accordo a quanto previsto dal Capitolato
d’Oneri, che forma parte integrante al presente bando. Si evidenzia inoltre che, trattandosi di un appalto appartenente ai
cosiddetti settori speciali (acqua), saranno seguite le norme specifiche ed in particolare le disposizioni di cui alla parte III
del decreto legislativo n. 163/2006 e Luogo di esecuzione e di consegna: Isola di Lipari (ME) Italia. Importo tariffa a base
d’asta: 2,48 €/mc. Importo stimato della gestione annuale: € 4.586.688,00 I.V.A. esclusa. Importo complessivo stimato
dell’appalto: 45.866.875,00 I.V.A. esclusa interamente soggetti a ribasso in quanto trattasi di appalto di gestione senza posa
in opera, installazione o montaggio e pertanto non suscettibile di stima dei costi degli oneri per la sicurezza derivanti da
rischi di interferenze. A prescindere dall’importo sopra indicato, il corrispettivo da riconoscere al gestore sarà commisurato
agli effettivi quantitativi di acqua dissalata prodotti ed immessi in rete - IV.1) Tipo di procedura: aperta; aggiudicazione:
prezzo più basso - IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro 55 giorni dalla pubblicazione sulla GUCE. Apertura offerte: 11 novembre 2013 - ore 10 - c/o Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, viale Campania n. 36/A 90144 Palermo. Seduta pubblica - VI.3) Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per
iscritto e fatte pervenire a mezzo posta o fax o posta elettronica a: Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia
e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, c.a. R.U.P. ing. Salvatore Stagno, viale
Campania n. 36/A - 90144 Palermo (PA), tel. +39.091.7660294, fax +39.091.6788113, e-mail: salvatore.stagno@regione.
sicilia.it, entro il 30 ottobre 2013. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno pubblicate sul
sito Internet, al seguente indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Bandi. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
10 settembre 2013.
Il responsabile del procedimento
ing. Salvatore Stagno
TS13BFD15342 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI PERUGIA
Estratto bando di gara - procedura aperta
(ex art. 124 d.lgs. n.163/2006 e s.m.i.) codice C.I.G. Z300B27A09
Amministrazione: Provincia di Perugia Servizio Affari Generali - Ufficio Contratti - Via Palermo, 21/c - C.A.P. 06100
Perugia. Oggetto: “Servizio di consulenza esterna alla Provincia di Perugia nello svolgimento delle attività del WP03 e del
WP04 del Progetto europeo “Trace Transnational cooperation for the improvment of buildings energy performance and
efficiency” INTERREG SEE”. Luogo di esecuzione: Italia - Umbria - Perugia. Importo dell’appalto: Complessivi Euro.
39.500,00, oltre IVA di legge, relativi all’intera durata del servizio. Durata del servizio: 2013-2014. Si rinvia a quanto disciplinato dall’art. 2 del Capitolato speciale d’Appalto. Finanziamento: La spesa sarà finanziata con le risorse proprie della stazione
appaltante giusta determinazione dirigenziale n. 9435 del 05.12.2012. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, ex art. 82
del D. Lgs. n. 163706 e s.m.i. Si fa espresso rinvio a quanto dettagliato e disciplinato dagli Atti di gara. Termine perentorio
per ricezione offerte: Ore 12:00 del 30.09.2013. Seduta pubblica di apertura delle offerte: Ore 10:00 del 01.10.2013. Per tutto
quanto non previsto dal presente avviso si rinvia espressamente al Capitolato, Disciplinare ed al Bando integrale pubblicati
presso il portale internet dell’Ente al seguente indirizzo: “www.provincia.perugia.it” (sezione: “gare e appalti”; sottosezione:
“appalti di servizi”).Perugia, li 10.09.2013.
Il dirigente del servizio affari generali
dott.ssa S. De Regis
T13BFE15482 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Azienda provinciale di Crotone
Bando di gara d’appalto con procedura aperta
SEZIONE I: I.1) Stazione Unica Appaltante: Provincia di Crotone, via M. Nicoletta, 28-88900, Crotone, tel.
+390962/952349, fax +390962/952252, e-mail: sua@provincia.pec.crotone.it; Ente aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: fornitura in service di apparecchiature e materiale di consumo per conformità accreditamento per il servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio di
Crotone”; II.2.1) Entità dell’appalto: E. 1.200.000,00, oltre I.V.A., diviso in 3 lotti. II.3) Termine di esecuzione: 3 anni;
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara
SEZIONE IV: IV.1) Procedura di aggiudicazione: Aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa per singolo lotto. IV.3.4) Scadenza ricezione offerte: 30/10/13, ore 12 (termine perentorio); IV.3.8) Apertura: 04/11/13,
ore 10 c/o gli Uff. della Stazione Unica Appaltante - Crotone;
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni Complementari: L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta
valida; L’amministrazione si riserva la facoltà di applicare l’art. 140 del d.lgs 163/06, e s.m.i; Il responsabile del proc. è la
dott.ssa Paola Grandinetti.
Il responsabile
dott.ssa Paola Grandinetti
T13BFE15540 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Azienda sanitaria locale Magna Grecia Crotone
Bando di gara d’appalto con procedura aperta CIG 5288158607
I.1) Stazione Unica Appaltante: Provincia di Crotone, via M. Nicoletta, 28-88900, Crotone, tel. 0962/952349, fax 952252,
e-mail: sua@pec.provincia.crotone.it; Ente Aggiudicatrice: A.S.P. di Crotone;
II.1.1) Oggetto: Fornitura di attrezzature per screening oncologico II.1.2) Luogo di esecuzione della fornitura: ASP
Crotone; II.2.1) Importo dell’appalto: E 171.000,00, oltre I.V.A., diviso in lotti; II.3) Termine di esecuzione: la consegna del
materiale dovrà essere fatta entro il termie di 30 gg. dalla data dell’ordinazione;
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al
2% dell’importo del lotto a cui si partecipa; III.1.2) Finanziamento: mediante fondi propri di bilancio; III.1.3) Forma giuridica
dei partecipanti: sono ammessi i soggetti di cui art. 34 d.lgs 163/06, e s.m.; nel caso in cui si partecipi in r.t., si precisa che:
III.2.) Condizione di partecipazione: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono
le cause di esclusione di cui art. 38 d.lgs 163/06 e s.m.i; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: così come previsto dal
bando e discip. di gara; III.2.3) Capacità tecnica e professionale: così come previsto dal bando e discip. di gara;
IV.1) Procedura di aggiudicazione: Aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83,
d.lgs 163/06, e s.m.i, con i parametri di cui al Discip. di gara e al C.S.A. ( all. B ); IV.3.3) Modalità per ottenere gli atti di
gara: il bando, il disciplinare, il capitolato, i formulari di partecipazione, sono disponibili sul sito istituzionale della Provincia
di Crotone, all’indirizzo https://sua.provincia.crotone.it/; IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione offerte: 14/10/2013, ore 12
(termine perentorio). IV.3.7) Periodo minimo di validità dell’offerta: l’offerta è vincolante per 180 gg.; IV.3.8) Apertura
offerte: 16/10/2013, ore 9:30 c/o gli uffici della Stazione Unica Appaltante - Crotone;
V.3) Informazioni Complementari: in relazione al Protocollo di legalità sottoscritto tra la Provincia di Crotone e la
Prefettura di Crotone, la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere, in sede di stipula del contratto, le clausole previste dal Protocollo stesso, riportate nel testo integrale del bando di gara. L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta
valida; V.4.3) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi d.lgs n.196/03, esclusivamente nell’ambito della presente procedura di
gara. Il responsabile del proc.to è la dott.ssa Paola Grandinetti.
Il responsabile
dott.ssa Paola Grandinetti
Il responsabile
dott.ssa Paola Grandinetti
T13BFE15544 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Azienda sanitaria locale Magna Grecia Crotone
Bando di gara d’appalto con procedura aperta CIG 5225539B30
Bando di gara d’appalto con procedura aperta CIG 5225539B30
SEZIONE I: I.1) Stazione Unica Appaltante: Provincia di Crotone, via M. Nicoletta, 28, 88900, Crotone, tel. 0962/952349,
fax 0962/952252, e-mail:sua@provincia.crotone.it; Ente Aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: fornitura di ausili per incontinenti con consegna domiciliare e servizio post-vendita.
II.1.2) Luogo di esecuzione della fornitura: Crotone; II.2.1) Entità dell’appalto: E 3.500.000,00, oltre I.V.A., II.3) Termine
di esecuzione: 5 anni;
SEZIONE III: Si Rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Ricezione
offerte: 28/10/13 ore 12; IV.3.8) Apertura: 30/10/13 ore 10.
SEZIONE VI: VI.3 ) Informazioni Complementari: L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta
valida; L’amministrazione si riserva la facoltà di applicare art. 140 d.lgs 163/06, e s.m.i; VI.4.3) I dati raccolti saranno trattati,
ai sensi d.lgs 196/03, e s.m. esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara. Obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari per la ditta aggiudicataria, così come previsto per legge. Il concorrente è tenuto al versamento della tassa di gara
per l’AVCP di E 140,00. Il resp.le del proc.to è la dott.ssa Paola Grandinetti.
Il responsabile
dott.ssa Paola Grandinetti
T13BFE15548 (A pagamento).
— 20 —

16-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 109

PROVINCIA DI CASERTA
Stazione appaltante unica
Bando di gara a procedura aperta
I.1) Comune di Villa Literno tel 081/8169831
II.1.1) Affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, delle entrate tributarie
ed extratributarie e di tutti i servizi connessi e complementari II.2.1) Importo dell’appalto Euro 1.500.000,00 IVA esclusa
II.3) 9 anni
IV.1.1) aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.3) Bando integrale e tutti i documenti disponibili su
www.comunevillaliterno.it www.sau.provincia.caserta.it IV.3.4) 15/11/13 ore 12.
Responsabile del procedimento
rag. Nicola Ucciero
T13BFE15511 (A pagamento).

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
Bando di gara
I.1) Provincia dell’Ogliastra - Via Pietro Pistis - 08045 Lanusei; tel. 0782 473671; fax 0782 41053; e-mail: agricoltura@
provincia.ogliastra.it; sito internet: www.provinciaogliastra.gov.it
II.1.5) Realizzazione di una campagna finalizzata a migliorare l’immagine dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e
l’immagine del settore della pesca, nonché realizzazione di azioni finalizzate alla diffusione della “Certificazione della qualità
e la certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione rispettosi dell’ambiente” CUP J13I13000050006
- CIG 53106230BD. II.2.1) Importo complessivo a corpo posto a base d’appalto pari a Euro 134.871,90, oltre l’IVA.
II.3) Durata dell’appalto: mesi 20.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 02.10.13 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 04.10.13 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.provinciaogliastra.gov.it
Il responsabile del servizio
ing. Maria Giuseppina Carrus
T13BFE15518 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
Servizio Appalti Lavori Pubblici
Avviso di gara di forniture
Proc. aperta ex d.lgs n. 163/06 - CIG: 5279654C4C
Oggetto: procedura aperta per affidamento, mediante convenzione, fornitura apparati radioterminali operanti in tecnica
multiaccesso numerica con standard etsi-tetra e relativi servizi connessi, per le strutture della Provincia autonoma di Trento
e/o enti strumentali della medesima, per le amministrazioni della Provincia di Trento (tra cui comuni e comunità) e/o per altri
enti e società legittimate ai sensi art. 39-bis, commi 3 e 3-bis, LP 16/06/06 n. 3 - CPV 32230000 - Base d’asta: € 6.000.000,00
al netto oneri fiscali. Punti di contatto: Ufficio gestione gare Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti, via Dogana n. 8
- 38122 Trento; tel. 0461/496444; fax 0461/496422; pec: serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it. Criterio aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. È prevista cauzione provvisoria ex art. 75, decreto legislativo n. 163/2006. Durata
convenzione: 48 mesi. Presentazione delle offerte: entro ore 12 del 30 ottobre 2013 esclusivamente all’indirizzo sopra indicato. Apertura il 31 ottobre 2013 alle ore 9 presso la sala aste. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nel bando integrale di gara sul sito web www.appalti.provincia.tn.it. Bando inviato alla CE il 23 agosto 2013.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC13BFE15326 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Estratto bando di gara
Sezione I Ente appaltante: Comune di Castelnuovo Del Garda (Vr) 00667270235, P.zza degli Alpini 4, 37014 Castelnuovo del Garda. Punto di contatto: tecnico@castelnuovodg.it, tel 045/6459920 fax 045/6459921.
Sezione II Oggetto dell’appalto: lavori per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento urbano nel Capoluogo - CUP
J65J120001400006 - CIG 5319578E9F. Por Fers 2007-2013 - Asse 2 ‘Energia’ - Azione 2.1.2 ‘Interventi di riqualificazione
energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici’. Finanziamento: fondi propri
dell’Amministrazione Comunale, Fondi Regionali e Comunitari derivanti dal: Por Fers 2007-2013 - Asse 2 ‘Energia’ - Azione
2.1.2 ‘Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici
pubblici’. Importo complessivo dell’appalto: E 2.115.924,12+iva di legge di cui E 86.662,24 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta. Cat. Prev. OG6 cl. IV. Durata dell’appalto: 360 gg.
Sezione III: vedi bando e disciplinare di gara integrali.
Sezione IV Procedura di aggiudicazione: procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 11.10.13 ore 12. Data ed ora di apertura delle offerte: 14.10.13 ore 10. Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 gg.
Sezione V e VI Documentazione: disponibile sui siti web www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it e www.rveneto.bandi.
it. Info: contenute nel bando e nel disciplinare di gara. Avvertenza: per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia
al bando ed al disciplinare di gara pubblicati sui siti, di cui il presente avviso costituisce semplice estratto
Castelnuovo del Garda (Vr) 10.09.2013
Il responsabile dell’area tecnica LL.PP.
ing. Giovanni Spimpolo
T13BFF15422 (A pagamento).

COMUNE DI MONTAGNANA (PD)
Bando di gara - CIG 53114245BD
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montagnana Via Carrarese 14, 35044 Montagnana tel 0429/81247 fax 0429/800737 servizi.scolastici@comune.montagnana.pd.it Rag. Carlo Perandin
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico CPV
60130000-08. Luogo di prestazione del servizi: Montagnana. Entità dell’appalto: importo annuo presunto calcolato sul prezzo
a chilometro a base d’asta di Euro 1,65 moltiplicato 116.000 chilometri di percorrenza annua stimata Euro 191.400,00+iva.
L’importo complessivo presunto nel triennio Euro 574.200,00. Nel caso di rinnovo (3+3 anni) Euro 1.148.400,00. La durata
dell’appalto è di tre anni (da 01/01/14 a 31/12/16), ma il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori tre anni
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie; ex art.75 Dlgs.163/06 e s.m.i. Condizioni di partecipazione: meglio indicate nel disciplinare di gara
SEZIONE IV PROCEDURA: Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; disciplinare di gara
reperibile su www.comune.montagnana.pd.it. Informazioni di carattere amministrativo: l’apertura dei plichi e la verifica della
documentazione amministrativa avranno luogo in seduta pubblica, il giorno 12/11/13 alle ore 9.30 c/o la sala riunioni della
sede Municipale, Via Carrarese 14 35044 Montagnana. Termine per la ricezione delle offerte: 11/11/13 alle ore 12.30. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg dal termine ultimo fissato per il ricevimento delle
offerte.
Il responsabile 1^ area
dott.ssa Daniela Morello
T13BFF15423 (A pagamento).
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COMUNE DI VIESTE (FG)
Avviso di gara - C.I.G. 5314024753
I.1) Comune di Vieste, C.so Fazzini 29, 71019, tel.0884712222 fax 0884712210.
II.1) Fornitura di attrezzature e arredi per l’allestimento del Museo Civico Archeologico “Michele Petrone” di Vieste
- CUP G73D13000120002 CPV 39154000-6. Luogo di esecuzione: Museo di Vieste. Entità appalto: Importo complessivo
dell’appalto E 325.990,00 + IVA; Contratto da stipulare a corpo. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
III.1) Documentazione di gara: il disciplinare di gara è disponibile su www.comune.vieste.fg.it.
IV.1) PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: h.
12 del 04.11.13. Uff. Protocollo.
Apertura offerte: 05.11.13 h. 12 c/o ufficio del IV Settore.
VI.1) Ricorso: TAR Puglia, Bari. Presentazione ai sensi dell’art.3, c. 4 della L. 241/90 e sm e avverso il presente atto può
essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dagli artt.21 e 23 bis della L. 1034/71. L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici; R.U.P.: ARCH. Giuseppe La Tosa, fax 0884712210,
dirigenteareatecnica@comune.vieste.fg.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Giuseppe La Tosa
T13BFF15435 (A pagamento).

COMUNE DI SADALI (NU)
Avviso di gara - C.U.P. G48112001210003 C.I.G. 530787877C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sadali via Grazia Deledda 1, 08030
Tel.0782.599012/015 Fax 0782.59300 tecnico.sadali@tiscali.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di Restauro Casa Podda. Cat.OG2 class. II; importo lavori E 576.999,53; importo
complessivo appalto: E 700.000,00 di cui E 14.000,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso); lavorazioni scorporabili
e subappaltabili: OS18-A; importo lavori E 109.000,47.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione su: www.comune.sadali.nu.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari. Termine presentazione offerte:
21.10.13 h. 13 c/o Uff. protocollo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: richiedibili con la documentazione di gara tutti i giorni escluso il sabato ore 9-13.
Il R.U.P.
geom. Pietro Serrau
T13BFF15437 (A pagamento).

COMUNE DI ALEZIO
Provincia di Lecce

Sede: via S. Pancrazio - 73011
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 82001170750 - 00601960750
Avviso di gara mediante procedura aperta: affidamento del “Servizio di accertamento, liquidazione e riscossione coattiva
dell’I.C.I. per gli anni d’imposta 2008, 2009, 2010, 2011”.
Importo a base di gara: aggio pari al 25% delle entrate presunte stimate in Euro: 120.000,00 per i quattro anni d’imposta.
Importo presunto aggio a base d’asta: Euro: 30.000,00. Iva come per legge. CIG: [5314907002]. Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso (maggior ribasso percentuale sull’aggio a base d’asta). Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. Atti di gara: disponibili sul sito web
del Comune www.comune.alezio.le.it.
Alezio, 11/9/2013
Il responsabile di settore
dott.ssa Monica Laterza
T13BFF15439 (A pagamento).
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COMUNE DI OTRANTO (LE)
Avviso di gara - CIG. 5306472F35
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Otranto, Via Basilica,73028, tel. 0836/871318,
fax 0836/801845, Settore Protezione Civile.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara per affidamento fornitura macchinari e attrezzature per il rafforzamento delle strutture di protezione civile. ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto: Euro 46.800,00;
oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Negoziata di cottimo con pubblicazione di avviso. Criterio aggiudicazione: prezzo più
basso. Termine ricezione offerte: 02/10/2013. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata
su www.comune.otranto.le.it, disponibile, unitamente alle informazioni e agli atti connessi, c/o il settore protezione civile nei
giorni e orari di ufficio
Il responsabile settore protezione civile
geom. Giuseppe Tondo
T13BFF15445 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione unica appaltante del comune
Procedura aperta servizio di noleggio autovetture
SEZIONI I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: STAZIONE UNICA APPALTANTE Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail ccontratti@comune.genova.it - sito www.comune.genova.it punti di contatto: R.U.P. Dott.CANEPA tel. 010557 2778 - 2785 FAX 0105572779 e-mail segracquisti@comune.genova.it.
SEZIONI II OGGETTO DELL’APPALTO servizio a noleggio,senza operatore, di autoveicoli di prima immatricolazione
- Cat.2 CPV 60170000 PB04 7 (senza autista) suddiviso in: Lotto 1) - alimentazione tradizionale - Euro 733.529,00, oneri
da interferenza zero, oltre ad Euro 14.191,00 per costo del personale e misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
IVA, non soggetti a ribasso - CIG 531051144F; Lotto 2) - alimentazione ibrida - Euro 142.076,00,00 oneri da interferenza
zero, oltre ad Euro 2.644,00 per costo del personale e misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro e IVA, non soggetti
a ribasso - CIG 5310521C8D; luogo di esecuzione Comune di Genova.
Acquista per conto di altre Amministrazioni Aggiudicatrici; durata di ogni rispettivo contratto prevista in trentasei mesi;
non sono ammesse varianti - opzioni disposte nel Disciplinare di gara
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Cauzioni provvisorie Euro 14.954,00 per lotto 1) e Euro 2.894,00 per lotto 2) da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs
163/2006;cauzioni definitive, pagamenti delle prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato Speciale; condizioni minime e
documentazione necessaria per essere ammessi disposta nella determinazione dirigenziale n.2013.152.2.0.-176 ed espressamente definita nel bando di gara scaricabile dal sito www.comune.genova.it; forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: ai sensi di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso; termine per la ricezione delle offerte
24/10/2013 - ore 12,00 le stesse vanno inviate: COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova,
Piazza Dante 10 - 16121 Genova - lingua utilizzabile italiano l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni condizioni per ottenere informazioni tecniche e il capitolato:disponibili fino al 14/10/2013; costi di riproduzione nella misura
prevista dalle vigenti deliberazioni comunali; apertura delle offerte il 25/10/2013 ore 9,30 presso sala del comune in seduta
pubblica.
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it e www.
appaltiliguria.it ai sensi e per gli effetti si cui all’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei
Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; presentazione di ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti
dalla comunicazione dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa
Il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.CEE in data 13/09/2013
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
T13BFF15471 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (RA)
Avviso di gara
I.1) Unione dei Comuni della Bassa Romagna, P.zza Dei Martiri 1, 48022, Tel. 0545 38365 fax 0545.38574, www.labassaromagna.it.
II) OGGETTO: Servizi assicurativi a favore dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dei Comuni aderenti - anni
2014/2016 suddivisi in 9 lotti. II.2.1) Importo complessivo: E 1.991.726,00.
III.1) Condizioni relative all’appalto e condizioni di partecipazione: vedasi bando integrale.
IV.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento
offerte: 23.10.13 ore 13. IV.3.8) Apertura offerte: 24.10.13 ore 9.
VI.5) Data spedizione GUCE: 12.09.13.
Il dirigente
dott.ssa Enrica Bedeschi
T13BFF15492 (A pagamento).

COMUNE DI PIMONTE
Provincia di Napoli
Avviso di gara per l’appalto del servizio di refezione scolastica scuola dell’infanzia e secondaria di I grado
anni scolastici 2013/2014 - 2014/2015 - C.I.G.: 53147438A9
Importo unitario a base d’asta: Euro 3,13 ed Euro 0,07 costo delle misure ex art. 26 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., non
soggetto a ribasso;
criterio:offerta economicamente più vantaggiosa
Numero pasti annui presunti per l’intera durata dell’appalto: circa 56.349.
L’importo complessivo dell’appalto per l’intera durata contrattuale, ammonta a Euro 176.372,37, Euro 3.944,43 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA al 4%.
4) Luogo di esecuzione: Comune di Pimonte.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2013.
Il bando integrale è consultabile sul sito www.comune.pimonte.napoli.it.
Per informazioni telefonare al numero 081-3909905 Ufficio Attività Produttive-Ing. Petrone
Pimonte,11.09.2013
Il responsabile della refezione scolastica
ing. Giovanni di Dio Petrone
T13BFF15502 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG: 5298221647
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione Ufficiale: COMUNE DI BRINDISI. Indirizzo Postale: Piazza Matteotti n.1. Città di Brindisi- Codice Postale:
72100 - Paese : Italia. Punti di contatto: Rosa Anna De Angelis - Telefono 0831-229128- Telefax 0831-229225. Posta
elettronica(e-mail) : segreteriagenerale@comune.brindisi.ii.. Indirizzo internet (URL) www.comune.brindisi.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 attivita’. AUTORITA’ REGIONALE O LOCALE. 1.3)
Principali settori di attività: Servizi generali delle pubbliche Amministrazioni
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice. PON-FESR “Sicurezza per lo sviluppo” Ob. Convergenza 2007-2013. Progetto di ristrutturazione di un compendio edilizio confiscato alla criminalità organizzata, da destinare a Centro Polifunzionale per l’accoglienza abitativa di lavoratori immigrati extracomunitari regolari”- Forniture arredi. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
consegna o di esecuzione . Fornitura. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti. Fornitura e posa in opera
elementi di arredi. II.1.6) CPV - 39290000. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2.1) Quantitativo o
entità totale: Importo Euro 260.982,51 oltre IVA . II.2.2) OPZIONI: No. II.2.3 INFORMAZIONE SUI RINNOVI. L’appalto
e’ 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 Cauzione provvisoria: 2% dell’importo complessivo
dell’appalto cauzione definitiva : nella misura prevista dall’art.113 del d.lgs n.163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi europei. 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: stabiliti nel disciplinare di
gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
stabiliti nel disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: stabiliti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.) criteri di aggiudicazione. IV.2.1 ) CRITERI
DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA. criteri indicati nel capitolato d’oneri.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 28/10/2013 ora 13.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte :Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta: 180 GIORNI (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’ UNIONE EUROPEA. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi europei: SI. Progetto PON FESR Sicurezza per lo
Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013. Obiettivo 2.1” “Realizzare iniziative in materia di impatto migratorio”. VI.3)
Informazioni complementari. La data dell’apertura delle offerte sarà comunicata ai concorrenti successivamente alla scadenza delle offerte. Il Responsabile di attuazione della fornitura è l’ing. Gianluigi FANTETTI. Il Responsabile del Procedimento limitatamente alla fase di gara è il Dott. Costantino DEL CITERNA. Gli atti di gara saranno pubblicati sul sito
internet www.comune.brindisi.it. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13/09/2013.
Il dirigente aa.gg.-contratti
dott. Costantino Del Citerna
T13BFF15496 (A pagamento).

COMUNE DI BUCCINASCO (MI)
Bando di gara - CIG Z7C0B37FB7
SEZIONE I. Comune di Buccinasco - Via Roma, 2 - 20090 Buccinasco (MI).
SEZIONE II. Procedura aperta per il seguente servizio: concessione del servizio di rimozione, depositeria e custodia dei
veicoli rimossi o sottoposti a provvedimento di sequestro amministrativo (esclusi veicoli sottoposti a procedura SI.VE.S.) periodo 01.11.2013/31.10.2015;
SEZIONE IV. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del
giorno 10.10.2013.
SEZIONE VI. Tutta la documentazione per la partecipazione alla gara è disponibile sul sito internet: www.comune.
buccinasco.mi.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Fabio De Maio
T13BFF15505 (A pagamento).
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COMUNE DI MONZA
Bando di gara procedura aperta - CIG 5311045CF8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Monza - p.zza Trento e Trieste - 20900
Monza (MB) Settore Bilancio Programmazione Economica e Tributi - Ufficio Entrate e Finanziamenti - tel.+39 0392372384
- fax +390392372560 - bilanciofinaziamenti@comune.monza.it - www.comune.monza.it - Presso tale punto di contatto, sono
disponibili ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare e allo stesso vanno inviate le
domande di partecipazione. I.2) Autorità regionale/locale; Attività e servizi amm.ne comunale. I.4) No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese d’investimento ex articolo 3, comma 18, della legge n. 350/2003 - II.1.2) Categoria di servizi: 6; luogo di esecuzione: Monza - Tesoreria Comunale - Codice NUTS ITC45 - II.1.3) appalto pubblico - II.1.5) contrazione di mutui destinati al finanziamento di
spese d’investimento ex articolo 3, comma 18, della legge n. 350/2003 - II.1.6) 66113000 - II.1.7) no - II.1.8) Divisione in
lotti: no - II.1.9) no - II.2.1) indeterminabile - ammontare massimo dei finanziamenti Euro 20.000.000,00 incrementabile del
20% - II.2.2) no - II.2.3) no - II.3) 14 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzione provvisoria di Euro400.000,00 da presentarsi, a pena di esclusione, con le modalità indicate nel capitolato d’oneri
Titolo I punto 1.1; Cauzione definitiva del 10% da prestarsi, a pena di decadenza, con le modalita’ indicate nel capitolato
d’oneri al Titolo II art.10. III.1.2) fondi propri di bilancio - pagamenti secondo le modalita’ indicate nel capitolato - III.1.3)
Sono ammessi a presentare offerta i concorrenti individuati nel punto A), nn. 1, 2, 3 del Titolo primo del Capitolato d’oneri
- III.1.4) no. III.2.1) Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 contenente, a pena esclusione, tutte le dichiarazioni
previste nel Titolo primo del Capitolato d’oneri -III.2.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria indicati nel titolo primo
del Capitolato d’oneri - III.2.3) ========== -III.2.4) ===== -III.3.1) si; ai soggetti della UE, solo tramite le Direzioni
Generali o loro articolazioni territoriali, aventi i requisiti previsti nel capitolato d’oneri (Dlgs n. 385/1993) - III.3.2) NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta - IV.2.1) prezzo piu’ basso - IV.2.2) no - IV.3.2) NO - IV.3.3) no IV.3.4) 25/10/2013 - ore 12,00 - IV.3.6) Lingua Italiana - IV.3.7) 23/04/2014 - IV.3.8) 30/10/2013 - ore 10,00 sede municipale
p.zza Trento e Trieste 20900 Monza; seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) no - VI.2) no - VI.3) Informazioni e documenti ottenibili gratuitamente
come indicato nel punto A) n. 8 del Titolo primo del Capitolato d’oneri; Le disposizioni contenute nel Titolo primo del Capitolato d’oneri costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando; l’apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà
con le modalità indicate nel titolo I del capitolato d’oneri punto B) - CIG 5311045CF8 - il Comune di Monza ha ottenuto la
categoria “A-” nella classificazione del Rating effettuata dalla società FitchRatings. L’indizione della procedura aperta per
la contrazione dei mutui e’ stata approvata con determinazione dirigenziale n. 1379 del 09/09/2013 del Dirigente del Settore
Bilancio Programmazione Economica e Tributi del Comune di Monza - VI.4.1) TAR Lombardia - via F. Corridoni, 39 - 20122
Milano; tel. +39 02799306 - VI.4.2) 30 giorni dal provvedimento amministrativo - VI.4.3) Comune di Monza Settore Legale
- Servizio Avvocatura - p.zza Trento e Trieste Monza - tel. +39 0392372543 fax +39 0392372371; avvocatura@comune.
monza.it- VI.5) Bando inviato alla UE il 10/09/2013 - ID: 2013 -122157.
Il dirigente del settore bilancio programmazione economica e tributi
dott. Luca Pontiggia
T13BFF15508 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
Settore servizi finanziari – Ufficio tributi
Bando di gara a procedura aperta per concessione servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: .Denominazione ufficiale: COMUNE DI CATANZARO - SETTORE SERVIZI FINANZIARI /UFFICIO TRIBUTI. .Indirizzo
postale: Via Jannoni, 68. Città: CATANZARO. Codice postale: 88100. Paese: ITALIA (IT). Punti di contatto: Comune di
Catanzaro - Settore Servizi Finanziari /Ufficio Tributi - Telefono: +39 0961881480. All’attenzione di: Dott. Pasquale Costantino. Posta elettronica: lino.costantino@comunecz.it. - .PEC: pasquale.costantino@certificata.comune.catanzaro.it Fax: +
39 0961881416. Indirizzi internet: indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comunecatanzaro.it.
Indirizzo del profilo del committente: http://www.comunecatanzaro.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 di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Principale settori di attività: affari economici e finanziari. I.4) Concessione di
un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie, del Comune di Catanzaro. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Catanzaro. Codice NUTS:
ITF63. II.1.3). Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie, del Comune
di Catanzaro per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2018 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV: 7994000. II.1.7) Informazioni relativa all’accordo sugli appalti pubblici (APP): no. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle varianti: no. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: L’aggio posto a base d’asta è pari all’8% uguale a quello ad oggi corrisposto. all’Agente della
Riscossione (Equitalia ). Il valore stimato della concessione è presuntivamente pari ad Euro 4.800.000,00.(oltre IVA) costituito dall’aggio posto a base d’asta pari all’8% (oltre IVA) su un ammontare di crediti da riscuotere coattivamente, che si
stima in circa Euro 40.000.000,00 (euro quarantamilioni/00) - sola parte capitale degli importi da riscuotere e dall’eventuale
incremento massimo previsto dall’art.7 del Capitolato d’oneri pari al 50 (cinquanta) % sul volume di riscossioni complessivamente pari o superiore al 80 (ottanta) % di ciascuna lista di carico sempre di parte capitale. L’ammontare della parte
capitale dei crediti da riscuotere di circa Euro 40.000.000,00 (euro quarantamilioni/00) è solo presunto e sarà discrezione
del Comune di Catanzaro determinare l’an, il quantum e con quale frequenza trasmettere alla società concessionaria le liste
dei contribuenti/utenti morosi, senza che l’aggiudicatario possa richiedere alcunché. Per lo svolgimento del servizio di cui al
presente disciplinare di gara, alla ditta concessionaria aggiudicataria sarà corrisposto l’aggio risultante dall’aggiudicazione
oltre IVA, da calcolarsi sulla parte capitale degli importi riscossi, con l’eventuale incremento di quanto previsto dall’art.7 del
Capitolato d’oneri, come di seguito indicato: a) 30 (trenta) % in caso di un volume di riscossioni complessivamente pari o
superiore al 50 (cinquanta) % di ciascuna lista di carico sempre di parte capitale; b) 50 (cinquanta) % in caso di un volume di
riscossioni complessivamente pari o superiore al 80 (ottanta) % , di ciascuna lista di carico sempre di parte capitale. Importo
degli oneri per la sicurezza da rischi di interferenze: Euro 0,00 Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si specifica
che i servizi posti in gara non presentano interferenze con le attività svolte dal personale dell’Amministrazione comunale, né
con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell’Amministrazione medesima con contratti differenti.
II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine
di esecuzione: durata in 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.2)
CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE: cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara d’importo non inferiore a Euro
96.000,00 costituita nei modi previsti dall’art.75 D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. e dall’art.7 del Disciplinare di gara. Cauzione definitiva costituita nei modi previsti dall’art.113 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. e dall’art.7 del Disciplinare di gara. Stipula polizza
assicurativa di cui all’art.5 comma 8 del Capitolato d’oneri. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
l’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale. III.1.3) Forma .giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art.34 nelle forme di cui agli art 35, 36, 37 D.Lgs n. 163/2006 smi. Maggiori
informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli
operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rinvia al Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rinvia al Disciplinare di gara. Livelli
minimi di capacità eventualmente richiesti: si rinvia al Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia al Disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità .eventualmente
richiesti: si rinvia al Disciplinare di gara. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del
servizio è riservata ad una particolare professione: si. Art.53 del D.Lgs n. 446/97 come disciplinato dal D.M. 289/2000 e dalla
legge n.2/2009 .s.m.i. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche devono indicare il
nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA .IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato d’oneri. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso
ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina Dirigenziale a contrarre n.2850 del 12/09/2013 IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relativi allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 05/11/2013 ora 12. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte di partecipazione: 11/11/2013 ora 12. IV.3.6) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: 13/11/2013 ora 10.30 Luogo: Comune di Catanzaro - Settore Servizi Finanziari - Ufficio tributi. Persone ammesse
all’apertura delle offerte: si. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Chiunque può
presenziare allo svolgimento della gara in seduta pubblica. I titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite
di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi
dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dall’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari: CIG: 5308789744 a) E’ fatto obbligo al concorrente di versare il contributo all’AVCP pari ad Euro
140,00. Per maggiori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara; b) l’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile
a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, rinnovabili per ulteriori
180 giorni su richiesta della stazione appaltante, qualora al momento della scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione;
c) del presente bando costituiscono parte integrante e sostanziale, il Disciplinare di gara ed il Capitolato d’oneri che sono
disponibili, gratuitamente, presso l’indirizzo di cui al punto I.1) e sul sito internet .www.comunecatanzaro.it; d) E’ ammesso
l’avvalimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 163/2006 smi; e) E’ vietato il subappalto, con la sola eccezione del subappalto dell’attività di stampa, imbustamento e spedizione della documentazione. NB. ULTERIORI INFORMAZIONI SONO
DISPONIBILI NEL DISCIPLINARE DI GARA e CAPITOLATO D’ONERI A CUI SI RINVIA. .VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR CALABRIA. Via A. De Gasperi,
n.76/B. 88100 Catanzaro - (IT). VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’UE: 16/09/2013.
Il dirigente di settore
dott. Pasquale Costantino
T13BFF15513 (A pagamento).

COMUNE DI MINERVINO DI LECCE (LE)
Estratto avviso costituzione elenco professionisti
Comune di Minervino di Lecce Via Duca degli Abruzzi 73027 Minervino di Lecce (LE), avviso pubblico per la formazione dell’elenco dei professionisti distinti per tipologie di specializzazione per l’affidamento di servizi tecnici attinenti
l’architettura e l’ingegneria, di importo inferiore a E. 100.000,00 ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii
e dell’art. 267 del DPR n. 207/10. Termine ricezione offerta: ore 12.00 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale. RUP ing. Daniele Polimeno Tel. 0836.891063 Int. 4 - Fax 0836.818534 - mail: tecnico@comune.
minervino.le.it mail pec: llpp.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it - sito web: www.comune.minervino.le.it. L’avviso
completo e gli allegati sono disponibili sul sito web del Comune di Minervino di Lecce.
Il responsabile del settore LL.PP.
ing. Daniele Polimeno
T13BFF15524 (A pagamento).

COMUNE DI SERMONETA
Bando di gara
I.1) Comune di Sermoneta, VIA della Valle 17, Sermoneta - 04013 - Italia Punti di contatto: Ufficio Pubblica Istruzione
Telefono: +39 0773-30209 FAX +39 0773-30413 All’attenzione di: dott. ssa Umberta Pepe
amministrazionecomunale@pec.comune.sermoneta.latina.it
II.1.5) Servizio di refezione scolastica degli alunni delle scuole materne e primarie statali di Sermoneta CIG 5317867AAA.
II.2.1) L’importo stimato dell’appalto ammonta ad Euro 735.229,20 di cui Euro 2.929,20 quali oneri per la sicurezza per
rischi da interferenza non soggetti a ribasso. Importo annuale del servizio Euro 245.076,40 di cui Euro 976,40 per oneri della
sicurezza per rischi da interferenza. II.3) Durata: mesi: 36.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 21/10/2013 Ore: 12:00;
IV.3.8) Apertura offerte: 28/10/2013 Ore 10:00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comunedisermoneta.
it VI.5) Invio GUUE: 11.09.13
Il responsabile del procedimento - Responsabile del settore
dott.ssa Umberta Pepe
T13BFF15527 (A pagamento).
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COMUNE DI OLIVETO CITRA
Avviso di gara - CIG 5313317FE1
I.1) Comune di Oliveto Citra, Via Vittorio Emanuele II, n. 46, Oliveto Citra - 84020 - Telefono: + 390828799219; Fax:
+ 390828799219; Ufficio Tecnico Comunale; appalti@comune.oliveto-citra.sa.it;
II.1.5) Oggetto: Approvvigionamento, potenziamento e ristrutturazione dell’elettrodotto rurale “Linea Contursi MT 20
KV” - Opere: scavi, tubazioni, ripristino, impianto telecontrollo. II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)
Euro 1.261.207,01, di cui Euro 1.228.489,34 lavori (soggetti a ribasso); Euro 32.717,67 oneri per l’attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso); Categoria prevalente: OG10 classifica: III bis;
II.3) Termine esecuzione: gg 360;
III.2.1) Requisiti: si veda il bando integrale di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 28.10.13 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 11.11.13 ore 10.00;
VI.3) Bando integrale cui si rinvia reperibile su: www.comune.olivetocitra.sa.it;
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Ulderico Iannece
T13BFF15529 (A pagamento).

COMUNE DI GONNESA (CI)
Bando di gara CIG 5305770BE7
L’Amministrazione Comunale di Gonnesa - Area Tecnica Via Sant’Andrea, Tel. 0781/46801 - Fax 4680309; P.I.
00512250929, email utc@comune.gonnesa.ca.it; indice gara a procedura aperta mediante il prezzo più basso per l’affidamento
del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica. Durata: mesi 36. Importo
appalto: E. 95.000,00. Scadenza offerte: 14.10.2013 ore 12,00. Apertura: 21.10.2013 ore 10,00.
Il bando e il Capitolato speciale d’appalto sono disponibili presso il sito: www.comune.gonnesa.ca.it- pagina “servizi al
cittadino” sezione “bandi e gare d’appalto”.
Il responsabile del servizio
ing. Alessandra Farigu
T13BFF15530 (A pagamento).

COMUNE DI PUTIGNANO
Bando di gara CIG 531318749D
Il Comune di Putignano (BA) Via Roma 8-70017 (CAP), Putignano (BA) - III Ripartizione - Ufficio Lavori Pubblici,
Tel 080.4056206 fax 080.4056209; indice gara a procedura aperta da aggiudicare mediante l’offerta economicamente più
vantaggiosa per i lavori di “Completamento della riqualificazione dell’area urbana dei capannoni laboratorio e della delocalizzazione nell’area ex autodromo”.
Importo appalto: E 1.802.500,00. Scadenza offerte: 31.10.2013 ore 13,00; Apertura offerte: 06.11.2013 ore 10,00. Bando
e disciplinare di gara sono disponibili anche su www.comune.putignano.ba.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Pietro Savoia
Il dirigente III ripartizione
ing. Mario Cappiello
T13BFF15536 (A pagamento).
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COMUNE DI RIETI
POR FESR Lazio 2007-2013 - Asse V “Sviluppo Urbano e Locale” - Attività V.1 “Rigenerazione delle Funzioni Economiche, Sociali e Ambientali delle Aree Urbane” - Bando di gara lavori di “Riqualificazione di Piazza Cesare Battisti-Piazza
Vittorio Emanuele II” - CUP: F12I12000050006 - CIG 531636967B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rieti Ufficio Contratti e Appalti Piazza Vittorio
Emanuele II, 1 - 02100 - Rieti Telefono: 0746-287266 Fax: 0746-274453 Sito: http://www.comune.rieti.it - PEC: lavoripubblici@pec.comune.rieti.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Tipo di appalto: sola esecuzione dei lavori; Luogo di esecuzione: Comune di
Rieti; Denominazione conferita all’appalto: “POR FESR Lazio 2007-2013 riqualificazione di Piazza Cesare Battisti - Piazza
Vittorio Emanuele II”; Breve descrizione: riqualificazione della Piazza Cesare Battisti e della Piazza Vittorio Emanuele II;
situate nel centro storico di Rieti, e degli spazi viari annessi (via S.Pietro Martire, via S. Anna); CPV: 45233252-0. Importo:
l’importo dell’Appalto posto a base di gara è pari a Euro 2.473.545,20 oltre IVA, comprensivi dei costi per la sicurezza, di
cui: E. 2.405.757,21 soggetti a ribasso d’asta; E. 67.787,99 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; Lavorazioni cui
si compone l’appalto:
Categoria - OG 2 - Importo E. 2.032.190,40 - Prevalente - Clas. IV; Categoria - OG10 - Importo E. 441.354,80 - Scorporabile - Clas. II. Pagamenti delle prestazioni contrattuali: a corpo ai sensi dell’articolo 53 c. 4 del D.Lgs 163/06; con le
modalità di cui al C.S.A. Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni 350 (trecentocinquanta) naturali consecutivi; Varianti:
Non sono ammesse offerte in variante
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzioni e garanzie: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di E. 49.470,90 pari al 2%
dell’importo dell’appalto. Contributo AVCP: previsto a favore dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara, il contributo è di E. 140,00. Modalità di finanziamento: fondi POR FESR 2007-2013 - Asse V - “Sviluppo Urbano e Locale” - Attività V.1 - Rigenerazione delle Funzioni
Economiche, Sociali ed Ambientali delle Aree Urbane. Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art. 34 e segg. del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010
e art. 47 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii; Condizioni di partecipazione: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: le cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),
m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6
del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli
effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; sentenze, ancorché non definitive, confermate in
sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8 del
D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss. mm .ii.; l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14,
della legge n. 383/2001 come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266. Capacità Economica finanziaria e tecnico organizzativa: (concorrente stabilito in Italia):
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
207/2010, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori
da assumere (vedi punto 2.6 del presente bando), nonché l’iscrizione - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i.
- alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale
l’Impresa (concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea). Per le imprese stabilite nell’Unione Europea
nonché per le altre indicate all’art. 47 c. 1 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 la qualificazione non è condizione obbligatoria
per partecipare alla gara. Esse si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti
nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle
imprese italiane alle gare;
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione: Procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 53, comma 2, lett. a), 55, comma 5 e 83 del D.Lgs. 163/2006, per
l’affidamento di un appalto di sola esecuzione lavori; Sopralluogo: obbligatorio con le modalità previste nel disciplinare;
Condizioni per ottenere la documentazione di gara: gli elaborati progettuali, sono disponibili presso l’Ufficio Contratti
e Appalti e possono essere visionati e ritirati dalle Imprese secondo le modalità indicate nel disciplinare; Termine per il
ricevimento delle offerte: le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 15.10.2013,
all’indirizzo di cui al punto 1 del Bando secondo quanto previsto dal Disciplinare. Temine di validità dell’offerta: giorni
180 dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 16.10.2013 alle
ore 10,00 presso il Palazzo Comunale in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1; Soggetti ammessi 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;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Regionale Lazio - Roma: www.giustizia-amministrativa.it; Presentazione del ricorso: E’ ammesso ricorso giurisdizionale al
TAR entro 30 giorni dalla conoscenza degli atti impugnati; si applica il rito di cui all’art. 120 del codice del processo amministrativo. Informazioni Complementari: a) Le modalità di presentazione delle offerte, le altre cause di esclusione dalla gara,
le modalità di aggiudicazione, gli elementi di valutazione e le altre informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara; b)
Rup: Fabio Palmari - telef. 0746/287343 fax 0746/274817 - email: lavoripubblici@pec.comune.rieti.it.
Rieti, li 12.09.2013
Il dirigente settore V
ing. Maurizio Peron
T13BFF15537 (A pagamento).

COMUNE DI RIETI
POR FESR Lazio 2007-2013 - Asse V “Sviluppo Urbano e Locale” - Attività V.1 “Rigenerazione delle Funzioni Economiche, Sociali e Ambientali delle Aree Urbane” - Bando di gara lavori di “Riqualificazione di Largo Mariano Vittori” CUP: F12I12000070006 - CIG 53164487AC.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rieti Ufficio Contratti e Appalti - Piazza Vittorio
Emanuele II, 1 - 02100 - Rieti, Telefono: 0746-287266 - Fax: 0746-274453,Sito: http://www.comune.rieti.it - PEC: lavoripubblici@pec.comune.rieti.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: sola esecuzione dei lavori; Luogo di esecuzione: Comune
di Rieti; Denominazione conferita all’appalto: “POR FESR LAZIO 2007-2013 - “Riqualificazione di Largo Mariano Vittori” Breve descrizione: Riqualificazione di Largo Mariano Vittori e di un tratto di via Cintia - CPV: 45233252-0. L’importo dell’Appalto posto a base di gara è pari a E. 1.024.863,76 oltre IVA, comprensivi dei costi per la sicurezza, di cui: E.
983.417,29 soggetti a ribasso d’asta; E. 41.446,47 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; Lavorazioni cui si compone
l’appalto: Categoria - OG 2 - Importo E. 705.988,40 - Prevalente - Clas. III; Categoria - OG 6 - Importo E. 168.005,74 - Scorporabile - Clas. I; Categoria - OG 10 - Importo E. 150.869,62 - Scorporabile - Clas. I. Pagamenti delle prestazioni contrattuali:
a corpo ai sensi dell’articolo 53 c. 4 del D.Lgs 163/2006; con le modalità di cui al C.S.A. Termine per l’esecuzione dei lavori:
giorni 250 (duecentocinquanta) naturali consecutivi; Varianti: Non sono ammesse offerte in variante.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzioni e garanzie: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di E. 20.497,27 pari al 2%
dell’importo dell’appalto. Contributo AVCP: previsto a favore dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara, il contributo è di Euro 140,00. Modalità di finanziamento: fondi POR FESR 2007-2013 - Asse V - “Sviluppo Urbano e Locale” - Attività V.1 - Rigenerazione delle Funzioni
Economiche, Sociali ed Ambientali delle Aree Urbane. Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art. 34 e segg. del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 nonché concorrenti
con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 47 del
D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii; Condizioni di partecipazione: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i
quali sussistano: le cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), mter ed m-quater), del Codice; l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del D.lgs.
n.159/2011 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure
stesse irrogate nei confronti di un convivente; sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8 del D.lgs. 6 settembre 2011,
n.159 e ss. mm .ii.; l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001
come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002,
n. 266. Capacità Economica finanziaria e tecnico organizzativa: (concorrente stabilito in Italia): I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010, in corso di validità
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (vedi punto 2.6 del
presente bando), nonché l’iscrizione - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro
delle Imprese - Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale l’Impresa (concorrente stabilito in altri
stati aderenti all’Unione Europea). Per le imprese stabilite nell’Unione Europea nonché per le altre indicate all’art. 47 c. 1 del
D.Lgs n. 163/2006 la qualificazione non è condizione obbligatoria per partecipare alla gara. Esse si qualificano alla singola
gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti
i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare;
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SEIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione: Procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 53, comma 2, lett. a), 55, comma 5 e 83 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento di un appalto di sola esecuzione lavori; Sopralluogo: obbligatorio con le modalità previste nel disciplinare; Condizioni per ottenere la documentazione di gara: gli elaborati progettuali, sono disponibili presso l’Ufficio Contratti e Appalti
e possono essere visionati e ritirati dalle Imprese secondo le modalità indicate nel disciplinare; Termine per il ricevimento
delle offerte: le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 14.10.2013, all’indirizzo di cui
al punto 1 del Bando secondo quanto previsto dal Disciplinare. Temine di validità dell’offerta: giorni 180 dal termine ultimo
per la presentazione dell’offerta; Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 15.10.2013 alle ore 10,00 presso il Palazzo
Comunale in Piazza Vittorio Emanuele II n. 1; Soggetti ammessi 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;
ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regionale
Lazio - Roma: www.giustizia-amministrativa.it; Presentazione del ricorso: E’ ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro
30 giorni dalla conoscenza degli atti impugnati; si applica il rito di cui all’art. 120 del codice del processo amministrativo.
Informazioni Complementari: a) Le modalità di presentazione delle offerte, le altre cause di esclusione dalla gara, le modalità
di aggiudicazione, gli elementi di valutazione e le altre informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara; b) Rup: Fabio
Palmari - telef. 0746.287343 fax 0746.274817 - email: lavoripubblici@pec.comune.rieti.it.
Rieti, li 12.09.2013
Il dirigente settore V
ing. Maurizio Peron
T13BFF15539 (A pagamento).

COMUNE DI VADO LIGURE (SV)
Bando di gara mediante procedura aperta per l’appalto relativo ai lavori dell’intervento di “riqualificazione
fascia litoranea al confine con il comune di Savona - p.o.r. fesr Liguria (2007-2013) - Asse 3 - Sviluppo urbano”
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di VADO LIGURE (Provincia di Savona), Piazza San Giovanni Battista n. 5,
17047 VADO LIGURE (SV) - C.F. & Partita IVA 00251200093; Tel. +39019886350 - Fax +39019880214; E mail: lavoripubblici@comune.vado-ligure.sv.it; PEC info@cert.comune.vado-ligure.sv.it; sito web: http://www.comune.vado-ligure.sv.it.
2. Oggetto: esecuzione dei lavori di riqualificazione fascia litoranea al confine con il Comune di Savona, ex art. 53, c. 2,
lettera a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. - 3. CUP G49D09000080006 - CIG 5321571B4D. 4. Determinazione a contrarre n. 217
del 12/09/2013 iscritta al n. 514 del R.G. - 5. Validazione del progetto esecutivo a base di gara del 06/09/2012 - 6. Importo
complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) Euro 1.431.342,93 IVA esclusa; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 32.297,95; importo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza soggetto a ribasso Euro 1.399.044,98;
- 7. Categoria prevalente OG3 classifica III-bis Importo Euro 1.050.381,26; Scorporabili: OG10 classifica I^ Importo Euro
225.591,13, OS24 classifica I^ Importo Euro 155.370,54, - 8. Luogo di esecuzione: Comune di Vado Ligure - Lungomare
G. Matteotti dal Rio Valletta al Torrente Quiliano - 9. Termine di esecuzione: giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna.
10. Criterio di aggiudicazione: procedura aperta ex artt. 3, comma 37, 55, 122 D.Lgs. 163/2006, da aggiudicare ai sensi
dell’art. 82, comma 2 lett. b), primo periodo del D.Lgs. n.163/2006. L’appalto verrà contabilizzato a corpo. Per l’appalto
dei lavori si applicherà il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi artt. 122,
comma 9 e 253, comma 20 bis del D.Lgs. 163/2006; - 11. Modalità di finanziamento: in parte con contributo regionale (fondi
P.O.R. FESR 2007/2013) ed in parte con fondi propri dell’Ente - 12. Modalità di pagamento: come previsto dal disciplinare
di gara. Trova applicazione l’art. 26 ter della Legge n. 98/2013 - 13. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del
2% dell’importo complessivo dell’appalto.
14. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 14 ottobre 2013, termine perentorio - 15. Indirizzo al quale inviare le offerte: vedi punto 1. 16. Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano. 17. Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte - 18. Data, ora
e luogo seduta pubblica: ore 9,30 del giorno 15 ottobre 2013 all’indirizzo di cui al punto 1.
19. Ulteriori informazioni e condizioni necessarie per la partecipazione alla gara sono contenute nel disciplinare di gara,
parte integrante del presente bando, pubblicato sul sito internet dell’Ente e su www.appaltiliguria.it - 20. Avverso il presente
atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando 21. RUP: Arch. Felice Rocca - 22. Estremi di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale del 16/09/2013.
Vado Ligure, lì 13 settembre 2013
Il responsabile del settore ll.pp. E servizi tecnologici
arch. Felice Rocca
T13BFF15538 (A pagamento).
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COMUNE DI CERRETO GUIDI
Bando di gara CIG 5314019334
SEZIONE I) Comune di Cerreto Guidi (FI)
SEZIONE II ) Affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e attività scolastica e extra-scolastiche, per il periodo 01/01/2014 - 31/07/2017. Importo a base di gara:
1.379.100,00 iva esclusa.
SEZIONE III) Si rinvia alla documentazione di gara
SEZIONE IV) Procedura aperta con criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, D.lgs.
n 163/06 e s.m.i.). Termine presentazione offerte: ore 13 del 22/10/13. Avviso scaricabile dal sito: www.comune.cerretoguidi.fi.it.
SEZIONE VI) Avviso scaricabile da: www.comune.cerreto-guidi.fi.it. Invio GUCE: 11.09.13.
Responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott. Paolo Reali
T13BFF15549 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Avviso di gara CIG 5314284DE0
SEZIONE I: Comune di Campoformido - L.go Municipio 9, 33030 Campoformido (Ud) pec: protocollo@pec.comune.
campoformido.ud.it tel. 0432.653511 fax 0432.652442 sito web: http://www.comune.campoformido.ud.it.
SEZIONE II: Denominazione: selezione del Gestore della Farmacia comunale di nuova istituzione (seconda sede farmaceutica in frazione di Basaldella); Importo complessivo a base di gara: E. 389.000,00 al netto di IVA; Durata dell’affidamento: anni 20.
SEZIONE III: Determina a contrarre: n. 25/2013 del 09/09/2013; Garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo a base di gara; Modalità di finanziamento: fondi propri di bilancio; Condizioni di partecipazione: a) Requisiti
generali: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm. ii.; b) requisiti di ordine speciale
e prove richieste: vedasi bando di gara e relativi allegati.
SEZIONE IV: Procedura aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricevimento offerte: entro le 12,00 del 02/12/2013. Apertura delle offerte: ore 9,30 del 04/12/2013. Luogo: indirizzo di cui alla
Sezione I.
SEZIONE V: RUP: dott. Rino Zoratto; Procedure di ricorso: entro 30 gg. innanzi al Tar del Friuli Venezia Giulia;
Informazioni: Servizio Affari Generali, tel. 0432.653511 Fax 0432.663581 e-mail: r.pozzo@comune.campoformido.ud.it;
Per quanto non previsto vedasi documentazione di gara, reperibili sul sito istituzionale del Comune, nonché le vigenti diposizioni legislative e regolamentari in materia. Istanza Pubblicazione GUCE: 10/09/2013.
Il segretario Comunale - Rup
dott. Rino Zoratto
T13BFF15550 (A pagamento).

COMUNE DI LEGNAGO (VR)
Bando di gara d’appalto di servizi - Prot. 25013/2013
I) Amministrazione: Comune di Legnago (VR) via XX Settembre 29, URL: www.comune.legnago.vr.it sez. bandi e
concorsi, Uff. Comando Polizia Locale tel. 0442/634834 fax 0442/20533 e-mail: luigi.deciuceis@comune.legnago.vr.it
II) Oggetto: servizio gestione in outsourcing delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada e leggi complementari CIG 5288454A4A; Cat. 7; II.1.6) CPV 72322000-8; II.1.8) Lotti: no; II.1.9) Varianti: no; II.2) Valore totale Euro
360.000; Rinnovo: no; II.3) Durata 1/1/2014 - 31/12/2017
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III) Informazioni: III.1.1) cauzione provvisoria 2% ex art. 8.1 disciplinare; III.2) Condizioni di partecipazione: si rinvia
all’art. 6, punti I, II, III e IV del disciplinare
IV) Procedura: Aperta; IV.2) offerta economicamente più vantaggiosa, criteri ex art. 5 del disciplinare; IV.3.4) scade:
21/10/2013-12:00; IV.3.6) italiano; IV.3.8) apertura: 23/10/2013-9:30
VI) Altre informazioni: VI.3) Per quanto non espressamente previsto si rinvia ai documenti di gara disponibili all’indirizzo URL di cui al punto I); VI.4) TAR Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia, www.giustizia-amministrativa.it;
VI.4) Invio: 05/09/2013
Il dirigente del 4° settore
dott. Luigi De Ciuceis
T13BFF15552 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Determinazione a contrarre n. 57 del 02/09/13
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo A.P: Si
SEZ. I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288442171 mail app.benigare1@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere
informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZ. II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Tipo di appalto di servizi Categoria del servizio 11 II.1.6) Oggetto Appalto 52/2013 CIG 5303509214 Affidamento del servizio di recupero evasione tributi locali e controllo catastale II.1.7) Luogo prestazione Milano II.1.9) Divisione in lotti No II.1.10) Ammissibilità di varianti nei limiti consentiti dagli atti II.2.1) importo massimo contrattuale Euro
8.332.514,16 IVA esclusa oneri della sicurezza per interferenze pari a zero. Importo a base d’appalto Euro 4.000.000,00 IVA
esclusa di cui: Euro 3.710.000,00 IVA esclusa Prestazione principale Recupero evasione tributi locali ICI/IMU e TARSU/
TARES e loro modifiche e controllo catastale presso il Comune di Milano, nonché attività di sportello fisico e telefonico a
favore dei contribuenti, comprendenti attività di consulenza di secondo livello, gestione appuntamenti e lavorazione anche
informatica delle pratiche trattate e delle attività di supporto all’Amministrazione nelle fasi della riscossione diretta degli
importi accertati, fino all’emissione dell’ingiunzione di pagamento e delle conseguenti azioni cautelari. Euro 290.000,00 IVA
esclusa Prestazione secondaria Consulenza ai contribuenti in materia di tributi locali anche in considerazione delle modifiche
normative intervenute a partire dal 2012 quali l’introduzione dell’IMU, l’avvio della TARES, la riscossione diretta dei tributi
e successive modifiche in corso, tramite servizi di sportello fisico. II.3) Durata dell’appalto 24 mesi dalla data dell’avvio del
servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art 57 c. 5 lett. b) del D.Lgs. 163/06
SEZ III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria Euro 80.000,00 con validità minima di 180 giorni dalla data
di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/assicurativa
oltre polizza assicurativa RC comprensiva di RCT III.1.2) finanziamento mezzi correnti di bilancio III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento d’imprese aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea d’imprese redatta
con atto notarile ex art. 37 D.Lgs. n. 163/2006. III.2.1.1) Situazione giuridica Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di
esclusione ex art.45 Dir 2004/18/CEE e art 38 Codice dei contratti. III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione
di un volume d’affari almeno pari a Euro 4.000.000,00 IVA esclusa, conseguito negli esercizi finanziari 2010/11/12. Si precisa
che la presente dichiarazione viene richiesta in relazione all’importo della gara e alla complessità del servizio. III.2.1.3) Capacità tecnica: per la prestazione principale: dichiarazione di aver eseguito con buon esito, nel triennio precedente alla data di
pubblicazione del bando di gara non meno di due contratti aventi per oggetto prestazioni di recupero evasione di tributi locali
per conto di Pubbliche Amministrazioni per un importo complessivo al netto dell’IVA almeno pari a Euro 2.000.000,00, di
cui almeno uno stipulato con una Pubblica Amministrazione nella cui competenza amministrativa sia compreso un territorio
avente un numero di abitanti non inferiore a 100.000 nell’anno di inizio del contratto stesso; per la prestazione secondaria:
dichiarazione di aver eseguito con buon esito per enti pubblici/aziende private, nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara contratti aventi ad oggetto attività di consulenza ai contribuenti in materia di tributi locali, per
un valore complessivo, con esclusione dell’I.V.A., almeno pari a Euro 290.000,00. III.3.1) Prestazione è riservata ad una
particolare professione? Sì solo per gli operatori economici che si qualificano nella prestazione principale dichiarazione di
essere iscritto all’Albo dei Soggetti privati abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione di tributi, di cui all’art
53 del D.Lgs. 446/1997 III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali
del personale incaricato? no
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SEZ. IV PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.2) Documenti gara
visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it sez. bandi IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 21/10/2013
ore 12,00 IV.3.5) Lingua Italiano IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180
giorni dalla data di presentazione delle stesse IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte chiunque
IV.3.7.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte 22/10/2013 ore 09,30 Milano Gall. Ciro Fontana, 3
SEZ. VI ALTRE INFORMAZIONI
VI1) Trattasi di bando non obbligatorio? no VI4) Informazioni complementari Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data di
spedizione del bando alla GUCE 11/09/2013 RUP Laura Florita
Il direttore di settore
Manuela Loda
T13BFF15557 (A pagamento).

COMUNE DI RHO (MI)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Rho, Piazza Visconti n. 23 20017 Rho Italia, Ufficio Economato, Tel. 02.93332550/554, Fax. 02.93332381
economato@comune.rho.mi.it.
I capitolati d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.comune.rho.mi.it o presso
l’Ufficio Economato
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Rho
II.1.5) Lotto 1 - Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O). CIG 5305915392
Lotto 2 - All Risk Property. CIG 5305984C80
Lotto 3 - Responsabilità Civile Patrimoniale. CIG 5306047081
Lotto 4 - R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e corpi veicoli terrestri - Libro matricola. CIG 5306072521
Lotto 5 - Kasko - Guasti accidentali ai veicoli. CIG 530612400C
Lotto 6 - Infortuni. CIG 5306137AC3
II.3) DURATA DELL’APPALTO: 01/01/2014 - 31/12/2018
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO TECNICO
III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto per ciascun lotto per l’intera durata, ex
art. 75 D. Lgs. n. 163/2006, meglio disciplinato nel disciplinare d’appalto
III.1.2) Finanziamento mediante fondi ordinari di bilancio dell’Ente e pagamento come da capitolati speciali di polizza.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come precisata dal disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come precisata dal disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara.
IV.3.4.) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
22/10/2013 Ora 12:00.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 23/10/2013, ora 09.30, Palazzo Comunale Piazza Visconti 23/Rho.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 11/09/2013.
Il direttore area servizi di programmazione economica e delle entrate
dott. Vittorio Dell’Acqua
T13BFF15563 (A pagamento).
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COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE
Provincia di Perugia
Bando di gara per l’affidamento a lotto unico dei servizi assicurativi relativi al Comune di Città della Pieve CIG 5313684EBD
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Città della Pieve.
Indirizzi: Piazza XIX Giugno 1 Città della Pieve (PG).
Punti di contato: Ufficio Ragioneria Dott. Paolo Scorpioni Tel. 0578291215 Fax 0578291231 posta elettronica ragioneria@cittadellapieve.org.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: categoria del servizio 06 affidamento servizi assicurativi Responsabilità Civile verso terzi e prest.
d’opera, Responsabilità civile auto + CVT - libro matricola, CVT missioni, Incendio, Furto, infortuni cumulativa elettronica,
Responsabilità patrimoniale, tutela legale.
Luogo di esecuzione: Città della Pieve.
vocabolario comune per gli appalti: 66000000-0.
importo a base di gara: Euro 291.900,00 comprensivi di oneri e imposte.
durata dell’appalto: dal 31/12/2013 al 31/12/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
cauzione provvisoria: 2% valore dell’appalto.
cauzione definitiva: 10% importo netto di aggiudicazione.
condizioni di partecipazione: vedi documentazione di gara scaricabili dal sito internet dell’Ente www.comune.cittadellapieve.pg.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA
criterio di aggiudicazione: procedura aperta a lotto unico con il criterio del prezzo più basso.
periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
termine per il ricevimento delle offerte: 15/11/2013 ore 12,00.
Data, ora e luogo di inizio delle operazioni di gara: Lunedì 18 Novembre 2013, ore 9.00, presso il Comune di Città della
Pieve - Piazza XIX Giugno, 1 - 06062 Città della Pieve. Alle operazioni di gara possono partecipare i legali rappresentanti
delle ditte concorrenti o altri soggetti muniti di delega.
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Comunità Europea: 13/09/2013.
Il responsabile del procedimento
dott. Scorpioni Paolo
T13BFF15565 (A pagamento).

COMUNE DI CISTERNINO
(Provincia di Brindisi)
Avviso di procedura aperta
Questo Comune via P.Pe Amedeo tel. 080/4445211, fax 080/4445236, indice per il 6 novembre 2013, ore 9, procedura
aperta per l’affidamento del «servizio di trasporto scolastico per alunni della scuola per l’infanzia, primaria e secondaria
di 1° grado, compreso il servizio di vigilanza/assistenza, relativamente a due tratte, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163/2006; - Cat. 2 - CPV 60300000-1; - CIG 5309750051.
Importo annuo a base d’asta di € 85,000,00 oltre I.V.A., per tre anni scolastici con possibilità di estendimento per altri
due anni.
Le offerte devono pervenire entro il 5 novembre 2013, ore 13.
Il bando integrale e relativi allegati scaricabili dal sito dell’ente all’indirizzo www.comune.cisternino.br.it
Data di invio al G.U.C.E. 5 settembre 2013.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Celestino Giuseppina
TC13BFF15273 (A pagamento).
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COMUNE DI TREVISO
Sede: Via Municipio n. 16, 31100 Treviso
Servizio appalti
Tel. 0422.658380
Estratto bando di gara - CIG: 5292586C1F
È indetta per il giorno 9 ottobre 2013 (ore 9:00), nella sede municipale, una procedura aperta per l’appalto dei servizi di
call center/help desk, manutenzione ed assistenza sistemistica relativi alle attrezzature informatiche e telefoniche del comune
di Treviso.
Importo annuo a base di gara: euro 64.150,00 (IVA esclusa) (oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 60,00). Durata:
cinque anni con decorrenza dal 1° marzo 2014. L’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all’art. 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base agli elementi specificati
nel capitolato speciale d’appalto. Termine di presentazione delle offerte: 8 ottobre 2013 (ore 13:00). Le modalità di partecipazione alla gara sono indicate nel bando integrale pubblicato all’albo pretorio comunale e sui siti internet www.comune.
treviso.it e www.rveneto.bandi.it ed inviato alla G.U.U.E. il 29 agosto 2013. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta conveniente a giudizio insindacabile dell’amministrazione. La gara sarà
presieduta dal dirigente del settore AA.II. protocollo contratti appalti.
Il dirigente del settore affari istituzionali
dott. Francesco Carlomagno
TC13BFF15280 (A pagamento).

COMUNE DI MONTE SAN VITO
Bando di gara (Estratto)
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monte San Vito - Via G. Matteotti n. 2 - 60037 Monte San Vito (AN) Indirizzo Internet: www.comune.montesanvito.an.it
Oggetto dell’appalto: Concessione per progettazione esecutiva e lavori di «Ampliamento del Colombario presso il civico
cimitero», CPV: 45215400-1, della durata di anni 15, con gestione economica dei loculi cimiteriali. Il comune riceverà un
canone minimo su ogni loculo ceduto, pari ad almeno € 200,00 e rivalutabile in base agli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo (F.O.I.), soggetto a miglioramento in sede di offerta. (CUP: F43B12000270007 - CIG: 530668924C)
Modalità di gara: procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri e i punteggi meglio descritti nel bando integrale.
Importo a base d’asta: € 623.374,07 I.V.A. esclusa, di cui, € 581.489,97, per lavori, di cui € 10.170,63 quale costo per
la sicurezza ed € 41.884,10 quale ammontare spese di progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (esclusi I.V.A. e oneri professionali)
Termine per il ricevimento delle offerte: 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, entro le ore 13.
Consultazione atti di gara: La consultazione sarà possibile sui siti www.serviziobandi.ll.pp.it e www.comune.montesanvito.an.it e/o c/o l’Ufficio Tecnico del Comune di Monte San Vito (AN) al mattino nei giorni feriali di lun/mer/ven dalle ore 9
alle ore 13 e mar/gio dalle 15,30 alle 17,30, previo appuntamento telefonico.
Monte San Vito (AN), 6 settembre 2013.
Il dirigente
ing. Mirco Girini
TC13BFF15312 (A pagamento).
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CITTA’ DI ALTAMURA
Avviso di procedura aperta
Si rende noto che questo Ente, Comune Capofila dell’Ambito Territoriale per la Gestione Associata dei Servizi Sociali BA1
indice gara di appalto per l’affidamento della «gestione del Centro Aperto Polivalente per Anziani del Comune di Altamura»
C.I.G.: 530639105E.
L’importo complessivo dell’appalto, ammonta a € 153.843,15 oltre I.V.A. (oneri della sicurezza da interferenza € 0).
I requisiti e la documentazione richiesta per l’ammissione, le indicazioni riguardanti la gara, i criteri di aggiudicazione, le
modalità e i termini per la presentazione dell’offerta sono contenute nel bando integrale e nella documentazione di gara
disponibile sul sito Internet www.comune.altamura.ba.it
Il termine di ricezione delle offerte è di gg. 20 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella G.U.R.I. V – Serie
Speciale.
Il dirigente responsabile dell’ufficio di piano
dott. Francesco Faustino
TC13BFF15314 (A pagamento).

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI)
Avviso d’asta pubblica per estratto per la scelta di socio privato a cui cedere il 10% delle azioni della Società Nord
Ambiente Milano S.p.A. di proprietà del comune di Cinisello Balsamo a cui attribuire specifici compiti operativi
Il Comune di Cinisello Balsamo, in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21/05/2012 intende
procedere alla vendita a socio privato avente carattere di «società cooperativa» del 10% delle proprie quote pari a n. 200.000
azioni di valore nominale di € 1,00 cad. nella Società Nord Ambiente Milano S.p.A. mediante esperimento di un’asta pubblica. Importo a base d’asta € 200.000,00. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte
dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 07/11/2013 allo Sportello Polifunzionale del Cittadino PUNTO
IN COMUNE -Via XXV Aprile n. 4 - 20092 Cinisello Balsamo (MI). 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 14/11/2013 ore 9.30. Eventuale informazioni potranno essere richieste presso il Settore
Ambiente, Ecologia, Risorse Energetiche ed Attività Produttive - Tel. 02-66023412/401/484/444 - Mail: marina.lucchini@
comune.cinisello-balsamo.mi.it
Cinisello Balsamo, 6 settembre 2013
Il dirigente di settore
dott.ssa M. Lucchini
TC13BFF15317 (A pagamento).

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI)
Avviso d’asta pubblica per estratto per la scelta di socio privato a cui cedere il 30% delle azioni della Società Nord
Ambiente Milano S.p.A. di proprietà del comune di Cinisello Balsamo a cui attribuire specifici compiti operativi
Il Comune di Cinisello Balsamo, in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21/05/2012 intende procedere
alla vendita a socio privato gestore di impianti di trattamento finale di rifiuti urbani del 30% delle proprie quote pari a n. 600.000
azioni di valore nominale di € 1,00 cad. nella Società Nord Ambiente Milano S.p.A. mediante esperimento di un’asta pubblica.
Importo a base d’asta € 600.000,00. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno
essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 07/11/2013 allo Sportello Polifunzionale del Cittadino PUNTO IN COMUNE
- Via XXV Aprile n. 4 - 20092 Cinisello Balsamo (MI). 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 14/11/2013 ore 9.30. Eventuale informazioni potranno essere richieste presso il Settore Ambiente, Ecologia, Risorse Energetiche ed Attività Produttive - Tel. 02-66023412/401/484/444 - Mail: marina.lucchini@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Cinisello Balsamo, 6 settembre 2013
Il dirigente di settore
dott.ssa M. Lucchini
TC13BFF15318 (A pagamento).
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COMUNE DI SCALEA
(Provincia di Cosenza)
Gara con procedura aperta per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale del comune di Scalea
Il comune di Scalea (Cosenza) - partita IVA 00401460787 - indice gara con procedura aperta per affidamento dei
«Servizi di igiene ambientale del comune di Scalea». Servizi richiesti CPV: 90000000-7, 90500000-2, dal 90511000-2
al 90511200-4, 90512000-9, 90610000-6; 90611000-3 e 90612000-0. CIG:5084590068. È richiesta iscrizione all’Albo
nazionale gestori ambientali di cui art. 212 decreto legislativo n. 152/2006, categorie: categoria 1, classe c) - categoria 4,
classe f). L’appalto è aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Possono partecipare imprese singole ed associate; è ammessa la partecipazione di imprese
temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del decreto legislativo
n. 163/2006. Importo a base d’asta: € 9.750.000,00 (euro novemilionisettecentocinquantamila/00), incluso oneri sulla
sicurezza ed al netto dell’IVA per la durata di anni 5 (cinque). Canone annuo € 1.950.000,00 di cui € 1.900.000,00
(unmilionenovecentocinquantamila/00) per servizi ed € 50.000,00 cinquantamila/00) per oneri sulla sicurezza. Si potrà
prendere visione del bando, del disciplinare di gara e del capitolato speciale, presso l’ufficio tecnico comunale e sul sito
www.comune.scalea.cs.it - sezione nuovo albo pretorio. Termine ultimo per ricevimento delle offerte: entro e non oltre le
ore 12.00 dell’11 novembre 2013. L’offerta deve essere inviata al comune di Scalea, via Plinio il Vecchio - 87029 Scalea
(Cosenza). R.U.P: Geom. Francesco Chemi tel. 0985/282220-282268, fax 0985/042061 - PEC: lavoripubblici.scalea@
asmepec.it - Trasmesso alla G.U.U.E. il 4 settembre 2013 - Trasmesso per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana il 4 settembre 2013.
Il responsabile del settore salvaguardia ambientale
ing. Pasquale Latella
TC13BFF15281 (A pagamento).

COMUNE DI MACOMER
Bando di procedura aperta per l’affidamento del servizo mensa scolastica destinato agli alunni
delle scuole dell’infanzia e primaria statali - CIG: 5307890765
Amministrazione aggiudicatrice, indirizzi e punti di contatto: Comune di Macomer, corso Umberto I, n. 5 Macomer
(NU) 08015 Italia (IT). Punti di contatto: Telefono: 0785790800. All’attenzione di: Paola Mura, Posta elettronica: serviziopubblicaistruzione@pec.comune.macomer.nu.it Fax: 078572895. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione
aggiudicatrice: http://www.comune.macomer.nu.it.
La procedura aperta ad offerte segrete, da tenersi secondo le modalità di cui all’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006
e ss. mm. ii., nonché secondo le modalità indicate nel bando di gara, con aggiudicazione a favore dell’offerta che verrà ritenuta più vantaggiosa dall’Amministrazione Comunale, la quale si avvarrà di una apposita Commissione giudicatrice.
Categoria di servizi n.: 17 CPC 64 - CPV 55523100-3 a cui si applica l’art. 20 della citata normativa. Il luogo principale
di esecuzione della prestazione del servizio è il Comune di Macomer Codice NUTS: ITG26.
La durata dell’appalto è di un anno scolastico (2013/2014) decorrente dalla data di stipulazione del contratto d’appalto.
La cauzione provvisoria è pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto € 198.942,48 e quindi di
€ 3.978,85 (tremilanovecentosettantatre/75).
Le condizioni di partecipazione sono previste nel disciplinare di gara e i criteri di aggiudicazione sono riportati nel
capitolato speciale d’appalto.
La ricezione delle offerte da parte delle ditte interessate dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 4 ottobre 2013. La procedura aperta si terrà il giorno 7 ottobre 2013 alle ore 10.
Macomer, 6 settembre 2013
Il dirigente
dott.ssa Maura Anna Cossu
TC13BFF15338 (A pagamento).
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COMUNE DI MIRANDOLA
Bando di gara relativo ai lavori di realizzazione della nuova biblioteca comunale
presso l’ex complesso scolastico di piazza Garibaldi
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Mirandola, via Giovanni Giolitti n. 22, 41037 Mirandola
(MO) Italia, Servizio Gare e Contratti, tel. 0535/29511 fax 0535/29538 contratti@comune.mirandola.mo.it, www.comune.
mirandola.mo.it
I.2) Tipo di amministrazione: Autorità locale - servizi generali. L’amministrazione acquista per conto altre amministrazioni: no. II.1) Descrizione: II.1.1) denominazione; II.1.2) tipo di appalto, categoria dei servizi e descrizione: Procedura ristretta
per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativo ai lavori di realizzazione della nuova biblioteca comunale presso l’ex complesso scolastico di piazza Garibaldi
categoria 12 CPV 71220000 codice NUTS ITD54. II.1.7) L’appalto rientra nel campo applicazione AAP: no. II.1.8) divisione
in lotti: no; II.1.9) varianti: no; II.2.1) quantitativo € 308.568,85 I.V.A. esclusa; II.2.2) opzioni: no; II.2.3) informazioni sui
rinnovi: no; II.3) durata: 190 giorni. Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico. III.1)
condizione appalto; III.1.1) cauzione provvisoria ed assicurazione ai concorrenti invitati; III.1.2) modalità di finanziamento e
di pagamento: la spesa è finanziata con mezzi messi a disposizione del commissario delegato della Regione Emilia Romagna
ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.L. n. 74/12. III.1.3) Altre condizioni: no; III.2) condizioni di partecipazione; III.2.1) situazione
personale ecc. III.2.2) Capacità economica e finanziaria, informazioni e livelli minimi. III.2.3) Capacità tecnica, informazioni
e livelli minimi: si veda il disciplinare di gara; III.3.1) la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si,
art. 90 del decreto legislativo n. 1630/06; II.3.2) le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche: si.
Sezione IV Procedura. IV.1.1) tipo di procedura: ristretta; IV.1.2) limiti al numero di operatori che saranno invitati a
presentare offerta: saranno invitati, dei concorrenti che ne avranno fatto richiesta, un numero massimo di 10 candidati ai sensi
dell’art. 62 decreto legislativo n. 163/06 secondo i criteri indicati nell’art. 265 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 207/10. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa i cui criteri sono indicati nel disciplinare
di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.1) Prot. 22286 CIG 5311687EC3. IV.3.2) pubblicazioni precedenti:
no. IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 30 settembre 2013 ore 12 documenti a pagamento: no; IV.3.4) termine
per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 4 ottobre 2013. IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiano; IV.3.7) periodo minimo di
vincolo offerta: 180 giorni; IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: ore 9 del 1° ottobre 2013. Seduta pubblica apertura
buste documentazione amministrativa. Sezione VI altre informazioni. VI.1) appalto periodico; VI.2) appalto finanziato; VI.3)
informazioni complementari: no; VI.4) procedure di ricorso; VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione: T.A.R. Emilia-Romagna, Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna Italia www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3)
servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: denominazione: settore 1° affari legali
ed istituzionali, via Giovanni Giolitti n. 22, 41037 Mirandola Italia tel. 053529511 fax 053529538 luca.bisi@comune.mirandola.mo.it VI.5) data di spedizione GUCE 9 settembre 2013.
Mirandola, 9 settembre 2013
Il capo servizio
dott. Giovanna Giliberti
TC13BFF15463 (A pagamento).

AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Direzione centrale
Supporto alla programmazione e alle infrastrutture
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro,
n. 7 - 00185 (RM). Sito internet da cui scaricare il bando ed i relativi elaborati di gara: - www.cnr.it - utilità/ gare d’appalto/
gare in corso.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara europea a procedura ristretta accelerata ex art. 55 del D. Lgs. n. 163
del 12 aprile 2006 con i termini di cui all’art. 70, co. 11, D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, per l’affidamento di n. 4 lotti
dei servizi di ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei dati trasversali e dei dati economici della flotta da pesca italiana,
in osservanza del Programma Nazionale 2011-2013, annualità 2013, ex Regolamento CE n. 199/2008 - CIG. Lotto n. 1
53125864A7, CIG. Lotto n. 2 5312597DB8, CIG. Lotto n. 3 5312600036 e CIG. Lotto n. 4 53126032AF. Categoria appalto:
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servizi. Luogo di esecuzione: Italia. Durata dell’appalto: il servizio dovrà essere ultimato entro la data del 31 dicembre
2013. Importo dell’appalto: l’importo presunto a base d’asta Euro 1.221.843,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, Iva
esclusa, così ripartito in n. 4 Lotti funzionali: Lotto n. 1: Liguria, Lazio, Toscana, importo di gara: Euro 149.898, IVA esclusa;
Lotto n. 2: Campania, Calabria, Sardegna, importo di gara: Euro 221.942, IVA esclusa; Lotto n. 3: Friuli V.G., Veneto, Emilia
Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, importo di gara: Euro 503.727, IVA esclusa; Lotto n. 4: Sicilia, importo di gara:
Euro 346.276, IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
del D. Lgs. n. 163/2006, in base ai criteri valutativi indicati nel Disciplinare di gara. Indirizzo al quale devono essere inviate
le domande di partecipazione e termine ultimo di ricevimento: Ufficio Accettazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche
- P.zzale Aldo Moro n. 7, 00185 (RM) entro e non oltre le ore 12,00 del 4/10/2013, pena l’esclusione dalla gara; il recapito è
ad esclusivo rischio del partecipante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando viene pubblicato in forma integrale, in data GUUE 12/09/2013.
Il direttore
Massimiliano Di Bitetto
T13BFG15486 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta ex articolo 55 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per la selezione di un operatore economico al quale affidare i lavori di realizzazione della nuova rete antincendio esterna e di parte della rete idrica
e sanitaria del complesso industriale in Lainate, Via Cremona, 18/A di proprietà della Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, con sede in Roma, alla Via Mantova, 1, CIG 53166416F1.
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (di seguito
denominata “CNPADC”, o “Stazione Appaltante”), con Sede in Roma, Via Mantova, 1 - 00198 Roma; tel. 06474861;
fax 064820322; indirizzo internet: www.cnpadc.it; profilo del committente: www.cnpadc.it; C.F.: 80021670585. (CNPADC).
Punti di contatto: Ing. Angelo Ricci - Telefono: +3906474861 - Fax: +39064820322 - Posta elettronica: a.ricci@cnpadc.
it Indirizzo internet: www.cnpadc.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il disciplinare di gara e l’ulteriore documentazione di gara sono disponibili sul sito internet www.cnpadc.it
Le offerte vanno inviate a: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti - via Mantova 1 00198 Roma.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico - Cassa previdenziale a favore dei Dottori Commercialisti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta ex articolo 55 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per la selezione di un operatore economico al quale
affidare i lavori di realizzazione della nuova rete antincendio esterna e di parte della rete idrica e sanitaria del complesso
industriale in Lainate, Via Cremona, 18 A, di proprietà della CNPADC, secondo le condizioni e modalità indicate nel presente
Bando, nel Capitolato speciale d’appalto e relativi elaborati progettuali, e nello schema di contratto.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: lavori - codice NUTS: ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Procedura aperta ex articolo 55 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per la selezione di un operatore economico al quale i
lavori di adeguamento alla vigente normativa della rete antincendio esterna e le opere di rifacimento parziale della rete idrica
sanitaria del complesso industriale sito in Lainate (MI), Via Cremona, 18/A, di proprietà della CNPADC, così come descritti
nel Capitolato speciale d’Appalto e nei relativi elaborati progettuali. La presente gara è stata deliberata dal Consiglio d’Amministrazione della CNPADC con determinazione del 26 giugno 2013.
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II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45231300-8.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Entità totale: L’importo massimo stimato dei lavori, a base di gara, è pari a Euro 500.918,26 (Euro cinquecentomilanovecentodiciotto/26), oltre IVA, di cui Euro 477.376,61 (Euro quattrocentosettantasettemilatrecentosettantasei/61), oltre
IVA, soggetti a ribasso ed Euro 23.541,65 (Euro ventitremilacinquecentoquarantuno/65), oltre IVA, per oneri della sicurezza,
pertanto non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzione eventuale: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in giorni: 90 (dalla consegna dei lavori).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del Codice, a pena di esclusione, dovrà essere prestata, all’atto
della presentazione delle offerte, una cauzione provvisoria, con le modalità e le condizioni stabilite nel disciplinare di gara,
valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, di importo pari al 2% (due percento) dell’importo massimo del contratto da aggiudicare inizialmente. L’Aggiudicatario, in conformità a quanto previsto dall’art. 113 del Codice, dovrà prestare
una cauzione definitiva, nei termini e nei modi indicati nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
della CNPADC.
III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti all’appalto: Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all’art. 34 del Codice,
fermo restando il necessario rispetto di quanto stabilito dallo stesso art. 34 e dai successivi artt. 35, 36, 37 del Codice stesso,
in possesso della qualificazione SOA OG11 di categoria II. Gli operatori economici ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. f-bis, del
Codice sono qualificati alle condizioni di cui all’art. 47 dello stesso. E’ fatto divieto, a pena di esclusione, ai partecipanti di
concorrere alla Gara in forma individuale e, contemporaneamente, in qualsiasi forma associata (a titolo soltanto esemplificativo, RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio.
III.1.4) Situazione personale degli operatori economici partecipanti e requisiti: A pena di esclusione dalla gara i concorrenti sono tenuti a:
- essere iscritti al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività di cui all’oggetto del presente Bando di gara;
- non essere o, se costituiti in forma di raggruppamento, non avere tra i partecipanti soggetti versanti in situazioni di
esclusione di cui all’art. 38 del Codice.
Gli Operatori economici aventi sede in Stati diversi dall’Italia possono partecipare alla gara alle condizioni di cui
all’art. 47 del Codice.
Per tutto quanto non previsto dal presente punto, si fa rinvio alle disposizioni degli artt. 38 e 39 del Codice.
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:
Vedi precedente punto III.1.4. Gli Operatori economici saranno tenuti a dichiarare il pieno soddisfacimento dei requisiti
richiesti dal presente Bando di gara, dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d’appalto e relativi elaborati progettuali
nonché dallo schema di contratto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria e tecnica: A pena di esclusione dalla gara, gli Operatori dovranno soddisfare
il seguente requisito:
- possedere l’attestazione SOA, in corso di validità, relativa ai lavori da eseguire (OG11 di categoria II).
Relativamente al possesso dei requisiti, in caso di RTI o di consorzi, si precisa che i requisiti devono essere posseduti da
ciascun operatore economico raggruppato o raggruppando o dal consorzio e dagli operatori economici consorziati concorrenti
ovvero da ciascun operatore consorziando.
La CNPADC procederà alle verifiche di cui all’art. 48 del Codice, riservandosi comunque la facoltà di procedere ai
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti rilasciate in sede di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione dei lavori è riservata ad una particolare professione: I concorrenti devono possedere i requisiti di
cui al precedente punto III.1.4).
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione dei lavori: no
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SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.I) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del Codice.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Si procederà alla aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’articolo 82 del Codice.
La Stazione Appaltante, ai sensi del comma 7 dell’articolo 88 del Codice, si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.
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: Si veda quanto indicato in
tema di punti di contatto di cui al punto I.1) e al successivo punto V.3 del presente Bando di Gara.
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 22/10/2013. A tal fine
si precisa che gli uffici della CNPADC sono aperti al pubblico dalle ore 9:00 alle ore 12:00 di tutti i giorni, esclusi il sabato,
la domenica ed i giorni festivi.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo di vincolatività dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. Laddove non si dovesse addivenire, al momento della scadenza del periodo di vincolatività, all’aggiudicazione
definitiva, i partecipanti - dietro richiesta della Stazione Appaltante - s’impegnano a prorogare la validità ed a confermare il
carattere vincolante dell’offerta per ulteriori 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Alle ore 11:00 del 24/10/2013, in seduta pubblica, presso la sede della
CNPADC, alla presenza di non più di un rappresentante per ciascun operatore invitato, ovvero di una persona munita di
specifica delega o procura appositamente conferita dal legale rappresentante, si procederà all’apertura delle buste contenenti
la documentazione amministrativa. In successiva seduta pubblica, appositamente comunicata ai soggetti ammessi, si procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di
ciascuna di esse, si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 86 e ss. del Codice e 121 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Appalto Periodico: no
V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
V.3) Informazioni complementari:
1. Il presente bando di gara è stato redatto e trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di cui all’Allegato X, punto 3, del Codice.
2. Il Codice Identificativo della gara (CIG), ai fini del pagamento del contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (“AVCP”) ex art. 1, co. 65 e 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, è: CIG
53166416F1. E’ fatto obbligo ai partecipanti di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di tale contributo a favore
dell’AVCP, mediante versamento da effettuare secondo le istruzioni operative presenti sul sito della medesima al seguente
indirizzo www.avcp.it.
3. Il presente Bando di Gara, il disciplinare di gara nonché lo schema di contratto sono disponibili sul sito www.cnpadc.
it, Sezione Attività negoziali. Per la documentazione tecnica si veda il successivo punto 5.
4. Il bando non vincola la Stazione Appaltante né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione che, in
ogni caso, potrà avvenire anche in presenza di una sola impresa selezionata, o di una sola offerta valida, purché ritenuta meritevole di accoglimento. La Stazione Appaltante si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne
o rinviarne i termini in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di
trattamento, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura.
5. Gli Operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura, a pena di esclusione dalla gara, devono
effettuare entro il termine perentorio del 09/10/2013 un sopralluogo presso il complesso industriale dove dovranno essere
eseguiti i lavori di cui alla presente procedura.
A tal fine, gli operatori economici dovranno far pervenire entro il 03/10/2013 al Responsabile del procedimento, Ing.
Angelo Ricci, al seguente indirizzo di posta elettronica a.ricci@cnpadc.it, gli estremi identificativi del richiedente (ragione
sociale, indirizzo, numero di telefono e fax, indirizzo posta elettronica certificata, partita IVA) ed i dati anagrafici del direttore
tecnico o del rappresentante legale dell’impresa incaricati di effettuare il sopralluogo.
L’indirizzo ed i numeri di telefono e di fax da indicare nella richiesta di sopralluogo devono riferirsi esclusivamente al
soggetto che intende partecipare alla gara e, quindi, procedere al sopralluogo.
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L’effettuazione del sopralluogo in una delle date concordate è condizione di ammissibilità della successiva offerta. A
conclusione del sopralluogo verrà redatto processo verbale e contestualmente consegnato il CD contenente gli atti di gara di
natura tecnica.
6. I partecipanti, inviando le proprie offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
Codice, per le connesse esigenze concorsuali e contrattuali.
7. Ai sensi dell’art. 11, co. 2, del Codice si precisa che la delibera del Consiglio di Amministrazione è stata adottata il
26/06/2013.
8. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, plurime, condizionate, contenenti riserve o comunque non conformi
a quanto previsto dal disciplinare di gara e dai relativi allegati, pena l’esclusione dalla gara.
9. L’istituto dell’avvalimento è ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti ai sensi dell’art. 49 del Codice.
10. La verifica delle eventuali offerte anomale avverrà ai sensi degli artt. 86 e seguenti del Codice.
11. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere ai sensi dell’art. 140, co. 1 e 2, del Codice.
12. Entro e non oltre le ore 12:00 dell’11/10/2013 è possibile inviare all’indirizzo di posta elettronica a.ricci@cnpadc.it
la richiesta di chiarimenti di natura tecnica o amministrativa relativi alla gara. Responsabile delle procedure di affidamento
della presente gara ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell’art. 10 del Codice è l’Ing. Angelo Ricci.
13. Per ogni ipotesi non prevista dal presente Bando o del disciplinare di gara o nel capitolato speciale d’appalto si fa
riferimento a quanto previsto dal Codice e dal Regolamento d’Esecuzione dello stesso, contenuto nel d.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207.
14. In conformità a quanto previsto dall’art. 11, co. 10, del Codice, il contratto non può comunque essere stipulato prima
di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
15. Ai sensi dell’art. 35 del d.l. 18/10/2012, n.17, convertito con la legge 17/12/2012, n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 del Codice, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
VI. PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, Via Flaminia, 189 - 00196,
Roma. Tel. 06328721, Fax 0632872315.
VI.2) Termini di presentazione del ricorso: Per i termini di presentazione del ricorso si veda l’art. 120, comma 5, del
d.lgs. n. 104/2010.
VI.3) Non è ammesso il rimedio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il presidente
dott. Renzo Guffanti
T13BFH15454 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT
Avviso di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BT, Andria - Via Fornaci 201.
OGGETTO: Fornitura in service di sacche e strumentario per la raccolta e lavorazione del sangue per i centri trasfusionali dell’ASL BT. Importo complessivo per n.4 anni: Euro. 1.894.614,93, + IVA.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si veda documentazione di gara pubblicata sul sito www.aslbat.it.
PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 30.10.13
ore 13. Apertura: 05.11.13 ore 10.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
T13BFK15432 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Azienda USL di Rimini, Via Coriano 38, Contattare: U.O. Acquisizione Beni e Servizi, 47924 Rimini.
Tel. 0541707595. E-mail: jader.corbelli@auslrn.net. Fax 0541707579. Amministrazione aggiudicatrice: www.ausl.rn.it.
Punti di contatto: www.areavastaromagna.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: Stato Italia. Azienda USL Rimini - Segreteria Generale - Ufficio Protocollo, Via Coriano 38,
I-47924 Rimini. Tel. 0541.707595. Fax 0541.707579.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Autorità regionale o locale. Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni:no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Acquisizione di un mutuo chirografario ventennale pari ad Euro 5.000.000,00.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi. Servizio.
Codice NUTS ITD59
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:. Appalto riguardante l’acquisizione di un mutuo chirografario
ventennale a tasso variabile, con opzione di conversione a tasso fisso, a favore dell’Azienda USL di Rimini.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66113000.
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Euro 5.000.000,00 importo complessivo da finanziare.
II.2.2) Opzioni:no;
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 240 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: modalità di rimborso del prestito specificate negli atti di
gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari: si rinvia al disciplinare di gara pubblicato sul sito www.areavastaromagna.it
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Requisiti generali di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara pubblicato sul sito www.areavastaromagna.it
III.2.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara pubblicato sul sito dell’Area Vasta
Romagna:www.areavastaromagna.it
III.2.3) Requisiti tecnici di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara pubblicato sul sito dell’Area Vasta
Romagna:www.areavastaromagna.it
III.3.1) III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria da parte della banca d’Italia o corrispondente banca centrale estera di cui al D.lgs. 385/1993
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Aggiudicazione al prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/10/2013 - ore 12:30
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 11/10/2013 - ore 10:00.
Luogo: Sede AUSL Rimini, 47924, via Coriano 38, piano primo stanza 180
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Saranno ammessi non più di 2 incaricati per ciascuna impresa,
con mandato di rappresentanza o procura speciale o delega.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Tutti i documenti e le informazioni necessarie per partecipare alla presente procedura (disciplinare di gara, capitolato
speciale, domanda di partecipazione, modello offerta economica ecc..) sono visionabili e scaricabili dal sito www.areavastaromagna.it - sez. bandi di gara. CIG: 5307856555
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Emilia Romagna, I-Bologna.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUCE: 10/09/2013
Il responsabile u.o. acquisizione beni e servizi
dott.ssa Monica Gabrielli
T13BFK15449 (A pagamento).

ULSS N.20 DI VERONA
Gara 5187582 - CIG 53090552C8
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ulss 20 di Verona , Via Valverde n. 42 - (VR) - PUNTI
CONTATTO tel. 045/8075709-64 - fax 045/8075738-39
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto triennale dei servizi di pulizia. Possibilita di rinnovo di ulteriori
due anni. Base d’asta al ribasso E 3.378.978,63/annuo oltre ad IVA
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedi
CSA pubblicato sul sito dell’Ulss: www.ulss20.verona.it
SEZIONE IV - PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione all’offerta economicamente piu vantaggiosa. Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 18.11.2013. Apertura documentazione amministrativa: ore 10,30 del 20.11.2013
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Bando e CSA visionabili sul sito: Bando integrale inviato all’UPUCE il
06.09.2013
Il direttore generale
dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
T13BFK15456 (A pagamento).

CENTRO DI RIABILITAZIONE TERRANUOVA BRACCIOLINI S.P.A.
Bando di gara - CIG: 526080057E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centro di Riabilitazione Terranuova Bracciolini S.p.A. c/o
Ospedale S. Maria alla Gruccia, P.zza del Volontariato 2, 52025 Montevarchi (AR), R.U.P. dr.ssa Anna Paola Santaroni/
Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A. Divisione Pleiade. Tel.055.9106216-02, 86838415/38, Fax 055.9106219, amministrazione@crtspa.it, infopleiade@i-faber.com; www.centroriabilitazioneterranuova.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento della fornitura di Farmaci suddiviso in 582 Lotti, CPV 33690000-3. Quantitativo: E 2.197.349,99, di cui E 1.883.442,85.- oltre IVA per l’appalto e E 313.907,14 oltre IVA per l’eventuale proroga della
fornitura. Durata: mesi 36 dalla sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: III.1) Condizioni relative all’appalto: si vedano gli atti di gara su https://start.e.toscana.it/centro-riabilitazione-terranuova/
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte:
5.11.13 ore 17. Vincolo offerta: 180 gg. dal termine. Apertura offerte: 6.11.13 ore 11 c/o la Direzione del Centro Riabilitazione Terranuova Bracciolini SpA c/o Ospedale S. Maria alla Gruccia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.e.toscana.
it/centro-riabilitazione-terranuova/. L’appalto è disciplinato da: Bando, disciplinare e “Norme tecniche di funzionamento del
Sistema START. Ricorso: TAR Firenze. Spedizione GUCE: 5.9.13.
Il direttore generale
dott.ssa Anna Paola Santaroni
T13BFK15490 (A pagamento).
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A.S.P. CARLO PEZZANI
Bando di gara CIG 5315163343
I.1) A.S.P. “CARLO PEZZANI”, Servizio responsabile: Ufficio Amministrativo
Viale Repubblica n. 86, Voghera 27058 All’attenzione di: Biancarosa dott.ssa Boveri Telefono: 0383 644421 segreteria@aspvoghera.it Fax: 0383 640657 www.aspvoghera.it;
II.1.5) Servizio di ausiliario socio assistenziale: nel CDI servizio diurno, nel nucleo Alzheimer, nuclei Rubino 1 e 2 della
RSA 1 per le 24 ore; Servizio di infermieristica professionale in RSA1: servizio per le 24 ore; Servizio infermieristica professionale nel CDI servizio diurno e RSA 2: servizio diurno nuclei Zaffiro 1 e 2, servizio notturno nuclei Smeraldo 1 e 2, Topazio1e2, Zaffiro 1 e 2; Per ulteriori specifiche v. art. 1 del capitolato. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 3.270.000,00
triennali di cui Euro 32.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Fino ad un massimo di Euro 50.187,5 ore annue
complessive; II.3) Durata: mesi 36.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 25.11.2013 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 27.11.2013 ore 9.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.aspvoghera.it;
VI.5) Invio all’UPUUE: 12.09.2013
Il direttore
dott. Giuseppe Matozzo
T13BFK15531 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 – SASSARI
Estratto bando di gara n. 5191442
SEZIONE I AMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale N° 1 Via Monte Grappa, 82 - 07100
Sassari, Servizio Acquisti, Cod. Fisc. 92005870909 P.I. 00935650903 - R.U.P. Dott.Paolo Cabula serv.acquisti@aslsassari.it
Tel. 079/2061979 Fax 079/2111001-Informazioni, documentazione: p.ti sopra indicati. Offerte: Uff. Protocollo.
SEZIONE II OGGETTO: Questa amministrazione intende espletare la seguente gara: Fornitura, in lotti, quadriennale
di presidi elastocompressivi e apparecchi di presso terapia. Importo complessivo quadriennale Euro. 344.000,00 iva escl. ;
SEZIONE III: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; aggiudicazione al prezzo più basso. Termine ricezione offerta: 04/11/2013
ore 13,00; Apertura offerta: 07/11/2013 ore 10,00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per modalità di partecipazione, criteri di aggiudicazione e ogni ulteriore informazione in merito alla gara si rinvia al bando integrale pubblicato, unitamente alla documentazione di gara, su: www.aslsassari.it. Invio GUCE: 10/09/2013.
Il direttore generale
dott. Marcello Giannico
T13BFK15542 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - via Salute, 2 - 80055 Portici - Servizio Provveditorato tel. 081/7865330-233; telefax 081/7763125; posta elettronica: francesco.santoriello@cert.izsmportici.it
Indirizzo internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.izsmportici.it
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.
II.1.2) Luogo di prestazione dei servizi:
Portici e Catanzaro Lido.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 85141000-9.
II 1.8) Divisione in lotti: No.
II 1.9 Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Importo presunto biennale: Euro 145.000,00.
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: Due anni dalla stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: Art. 37 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163.
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: Condizioni e requisiti di cui agli articoli 7 ed 8 del capitolato speciale d’appalto.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale: Vedasi punto III.2.1)
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare: Acquisibili dal sito
www.izsmportici.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 21.10.2013; Ora: 13.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 90 (novanta) dal termine
ultimo per la presentazione delle offerte.
IV.3.8) Apertura delle offerte:
Data: 23.10.2013; Ora: 10.00.
Luogo: indirizzo di cui al punto I.1).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali rappresentanti o incaricati muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Le modalità di espletamento del servizio sono riportate nel capitolato speciale d’appalto. CIG di riferimento:
5315855E4E.
Il commissario
dott. Antonio Limone
T13BFK15553 (A pagamento).
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FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 2
TORINO NORD S.C.A.R.L.
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Federazione Sovrazonale Piemonte 2 Torino
Nord S.c.a.r.l. Indirizzo postale: sede operativa via Botticelli n. 151 Città: Torino CAP: 10154 Paese: Italia Punti di contatto: Funzione acquisizione beni e servizi Posta elettronica: mailto: provveditorato@aslto2.piemonte.it tel. 0112402696
fax 0112420347 Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.fs2.torinonord.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: Federazione Sovrazonale Piemonte 2 Torino Nord S.c.a.r.l., via Botticelli n. 151 - Torino
CAP: 10154.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di ossigenoterapia domiciliare
per le AA.SS.LL. TO 1, TO 2, TO 3, TO 4, TO 5, per un periodo di 60 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna b) Forniture: acquisto. Luogo principale della consegna:
Domicilio pazienti delle Aziende Sanitarie partecipanti.
II.1.3.) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.6) CPV: Oggetto principale Vocabolario principale 33600000.
II.1.8) Divisioni in lotti: si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale. Valore stimato I.V.A. esclusa € 47.550.000,00.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi 60.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per i concorrenti ai sensi dell’art 75 del decreto legislativo n. 163/2006 cauzione
provvisoria pari al 2% del valore presunto di fornitura I.V.A. esclusa, del singolo sub lotto di gara a cui si partecipa. Impegno
di un fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto pari al 10% netto dell’importo dell’affidamento. Entrambe le garanzie eventualmente ridotte al 50% se in possesso certificazione di sistema di qualità conforme alla
normativa vigente.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento da bilancio dell’A.S.L.TO2 - Pagamento a mezzo mandato a termine di legge.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Singole ditte o più imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, come prescritto dall’art. 37 del decreto legislativo
n. 163/06.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ai fini della partecipazione i soggetti
interessati dovranno produrre la seguente documentazione:
1) istanza di partecipazione che dovrà pervenire in busta chiusa, entro il termine fissato, a pena esclusione, a mezzo
raccomandata, per posta o consegnata direttamente a mano o tramite agenzie specializzate c/o segreteria della Federazione
Sovrazonale Piemonte 2 - Torino Nord, ad esclusivo rischio del mittente;
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2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, (modelli numeri
1, 1-bis, 1-ter) sottoscritti e compilati, da allegare alla istanza di partecipazione. L’istanza di partecipazione e i modelli di
dichiarazione sono pubblicati sul sito della Federazione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La Federazione
Sovrazonale Piemonte 2 Torino Nord S.c.a.r.l. si riserva di verificare quanto dichiarato in sede di autocertificazione ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in materia di fatturati e forniture prestate. I livelli minimi richiesti di
capacità economica e finanziaria, nonché tecnica, sono espressi nel Documento descrittivo del servizio richiesto, pubblicato
sul sito della Federazione, nonché nel bando G.U.E.E.
III.2.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV: Procedure.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Lotti: 1-2-3-4-5, offerta a minor prezzo.
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: Determinazione Amm.re Unico
n. 302 del 27 agosto 2013.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no.
Termine ultimo per richiesta chiarimenti: 23 settembre 2013 ore 12.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione Data: 30/09/2013 ore: 12.
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: 210 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Le date di convocazione delle sedute pubbliche saranno successivamente comunicate tramite la pubblicazione sui siti www.fs2.torinonord.it
Sono ammessi i rappresentanti legali, i delegati ed i procuratori speciali.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari: CIG: il pagamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza verrà richiesto
alle Società ammesse alla gara. I concorrenti, con la presentazione della domanda di partecipazione, consentono il trattamento
dei propri dati, anche personali, ai sensi del testo unico 196/2003 per le esigenze concorsuali e contrattuali.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure del ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino CAP: 10129 Paese: Italia Posta elettronica: seggen.to@giustiziaamministrativa.it tel.: 0115576411 Indirizzo Internet (URL): fax: 011 539265.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del bando sulla G.U.C.E.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europee: 2 settembre
2013.
L’amministratore unico della federazione sovrazonale
Piemonte 2 Torino Nord
dott.ssa Silvia Torrengo
TC13BFK15275 (A pagamento).
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CASA DI RIPOSO DR. CARLO FATTORI”
Sede: via delle Mura, 43 - 57020 Bibbona (LI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00712800499
Bando di procedura aperta
I) Amministrazione aggiudicatrice: Casa di Riposo dr. Carlo Fattori - 0586671107 - Fax 0586671847 -www.casafattori.it
II) Oggetto dell’appalto: servizi socio-sanitari, assistenziali e generali degli anziani ospiti della struttura - CIG
52982237ED - CPV 85000000. Importo annuo a base di gara: € 480.000,00 - Durata appalto: 3 (tre) anni.
IV) Procedura - Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 29 ottobre
2013, ore 12. Spedizione bando Commissione: 5 settembre 2013.
Bibbona, 6 settembre 2013
Il presidente
dott. Panetta Andrea
TC13BFK15328 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Bando di gara CIG 5313697979
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzo: Università degli Studi di Sassari
- P.I. 00196350904 - Ufficio Appalti e Contratti - Largo Porta Nuova, 2 - 07100 Sassari. Punti di contatto: come al punto I.1) sito Internet: http:www.uniss.it/ufficio/appalti sezione “bandi e gare”. Telefono: 079/228885 - Fax. 079/229984 Posta elettronica:
p.priori@uniss.it. - la documentazione complementare è disponibile presso il sito internet http://www.uniss.it/ufficio/appalti. Le
offerte dovranno essere inviate a: Università degli Studi di Sassari - Ufficio Protocollo - Piazza Università, 21 - 07100 Sassari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione: fornitura del Servizio triennale di portierato, vigilanza e
servizi integrati presso l’Università degli Studi di Sassari. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi; CPV: 98341120
- codice NUTS ITG25. II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo a base d’asta annuo è fissato in E. 290.000,00, IVA esclusa,
per un totale complessivo di E. 870.000,00, IVA esclusa. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta con le modalità di cui all’art. 11
del capitolato. III.1.2) Principali modalità di pagamento: Il mandato di pagamento sarà riscosso, dietro presentazione di
fattura, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, e previa verifica di regolarità della prestazione a cura della struttura
utilizzatrice e del DURC (regolarità contributiva e previdenziale). III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: ammessi raggruppamenti temporanei
di imprese ai sensi dell’art. 37 D.Lgs 163/06. III.2) Condizioni di partecipazione: Istanza da rendersi nelle forme di cui al
D.P.R. 445/2000 con apposite dichiarazioni sottoscritte con firma leggibile e per esteso non autenticata. Le stesse dovranno
riportare quanto prescritto nel disciplinare alla voce”condizioni di partecipazione”e dovranno essere corredate di fotocopia
di un documento di identità in corso di validità.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo economicamente più vantaggioso con i coefficienti di valutazione descritti all’art. 5 del capitolato. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: entro le ore 13 del 31/10/2013. IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: fino a centottanta giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 9,00 del
giorno 05/11/2013 nei locali indicati nel disciplinare di gara. IV.3.8.2) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Ufficio Legale
dell’Università di Sassari. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/09/2013.
Il responsabile del procedimento
Priori Paola
Il dirigente
Paolo Pellizzaro
T13BFL15545 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Ripartizione legale, atti negoziali ed istituzionali
Area affari negoziali
Ufficio appalti e contratti
Bando di gara
Procedura aperta per l’acquisizione di attrezzatura tecnico - scientifica nell’ambito del programma operativo nazionale
“Ricerca e competitività” (PON “R&C”) 2007 - 2013 - Progetto PONa_3 CSEEM “Potenziamento del center for sustainable energy, environment and mobility” - CUP F81D11000230007 - Codice CIG: 5267322B9C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Università del Salento
Piazza Tancredi, 7
All’attenzione dott. Alessandro Quarta
73100 Lecce
ITALIA
Telefono +39 0832292319
Posta elettronica: alessandro.quarta@unisalento.it
Fax +39 0832292345
Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice www.unisalento.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il Disciplinare, il Capitolato Speciale d’Appalto e tutta la documentazione complementare sono disponibili presso i punti
di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Università del Salento - Ufficio Posta - viale Gallipoli, 49
-73100 Lecce -ITALIA
I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico
Istruzione
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
“Procedura aperta per l’acquisizione di attrezzatura tecnico- scientifica nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
“Ricerca e Competitività” (PON “R&C”) 2007-2013 - Progetto PONa_3 CSEEM “Potenziamento del Center for Sustainable
Energy, Environment and Mobility” - CUP F81D11000230007 - Codice CIG: 5267322B9C
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Forniture
Acquisto
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
“Procedura aperta per l’acquisizione di un Analizzatore di rete vettoriale e relativi accessori, un Analizzatore di segnale
vettoriale e relativi accessori e di un Generatore di segnale vettoriale per un importo a base d’asta pari a Euro 202.479,33 oltre
IVA per le esigenze specifiche del Progetto PONa_3 CSEEM “Potenziamento del Center for Sustainable Energy, Environment and Mobility” - CUP F81D11000230007 - nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività”
(PON “R&C”) 2007-2013 - Codice CIG: 5267322B9C
II.1.6)CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
38434000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.1.8)Divisione in lotti : NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti
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II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1)Quantitativo o entità totale
Valore stimato, IVA esclusa: 202.479,33 Euro
II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in giorni: 180 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
INFORMAZIONI SUI LOTTI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta in relazione ai singoli lotti per cui il concorrente
intende partecipare, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo: www.unisalento.it
III.1.2. Principali modalità di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
La fornitura oggetto dell’appalto è finanziata nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” (PON “R&C”) 2007-2013 - Progetto PONa_3 CSEEM “Potenziamento del Center for Sustainable Energy, Environment
and Mobility” - CUP F81D11000230007
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e pubblicate sul sito internet dell’Università all’indirizzo www.
unisalento.it.
III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Secondo le modalità indicate nel disciplinare
di gara e pubblicate sul sito internet dell’Università all’indirizzo www.unisalento.it.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Secondo le modalità indicate nel disciplinare
di gara e pubblicate sul sito internet dell’Università all’indirizzo www.unisalento.it.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Secondo le modalità indicate nel disciplinare
di gara e pubblicate sul sito internet dell’Università all’indirizzo www.unisalento.it.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
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
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: No
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IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
18.10.2013 - 13:00
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
Data: 22.10.2013 - 10:00
Luogo
Sala dei Delegati presso il Rettorato dell’Università del Salento - 1° piano - piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce, ITALIA.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte Sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti delle ditte o
persone munite di apposita delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si.
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” (PON “R&C”)
2007-2013 - Progetto PONa_3 CSEEM “Potenziamento del Center for Sustainable Energy, Environment and Mobility” CUP F81D11000230007
VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il CIG che identifica la procedura è il seguente: 5667322B9C. Le ditte che intendono partecipare alla gara devono procedere ad effettuare, pena esclusione, il versamento di Euro 20,00 in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
entro la data di scadenza di presentazione delle offerte secondo le modalità indicate sul sito dell’Autorità all’indirizzo www.
avcp.it
VI.4)PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale della Puglia - sez. di Lecce - via Rubichi - 73100 Lecce -ITALIA
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art.245 del D. Lgs. 163/2006 gli atti delle
procedure di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sopra individuato e va notificato oltre che presso l’avvocatura distrettuale dello Stato anche presso la sede della Stazione appaltante
entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art.79 del D.Lgs. 163/2006 o
dalla pubblicazione ai sensi dell’art.66, comma 8, del D. Lgs. 163/2006.
Lecce, 9 settembre 2013
Il direttore generale
avv. Claudia De Giorgi
T13BFL15556 (A pagamento).
— 55 —

16-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA
Bando di gara d’appalto - Forniture. CUP: E61D11000270007

— 56 —

5a Serie speciale - n. 109

16-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 57 —

5a Serie speciale - n. 109

16-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 58 —

5a Serie speciale - n. 109

16-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 59 —

5a Serie speciale - n. 109

16-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il dirigente area del provveditorato e del patrimonio mobiliare
avv. Giuseppe Verzì
T13BFL15436 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

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 sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038282 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it ; 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;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: servizio di revisione casse di manovra; II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria di Servizi n. 1 - 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: servizio di revisione casse di manovra degli impianti di segnalamento
del tipo FS P64, L63 e L88 - Appalto n. 628 - CIG 53117491F1; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto
Principale: 50.22.50.00; 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 268.125,00; II.2.2)
Opzioni: No; II.2.3) No; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 36;
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. 0248038282 - 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. 0248038282 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.
atm.it; III.2.2) Capacità economica e finanziaria:; III.2.3) Capacità tecnica: 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. 0248038282 - 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;
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. 628; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare: 04/10/2013 Ore 13.00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 21/10/2013 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
22/10/2013 - Ora 10.00 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 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. 0248038282 - Fax. 026887778 oppure visionabile
all’indirizzo www.atm.it;
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. Si segnala
che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet: www.atm.it.; 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: 30 gg dalla data di comunicazione di aggiudicazione
definitiva, ai sensi del dlgs 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/09/2013.

Direzione tecnica sistemi e acquisti - Il direttore
ing. Claudio Palastanga
T13BFM15453 (A pagamento).
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AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Indirizzo postale: Via del Bosco Rinnovato, n. 4/A, Palazzo U9
Codice postale: 20090.
Città: Assago (MI).
Punti di contatto:
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
All’attenzione di: Ing. Enrico Luigi Arini.
Posta elettronica: posta@pedemontana.com.
Telefono: +39 02.677412.1 - Fax: +39 02.67741256.
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.pedemontana.com.
Indirizzo del profilo di committente: http://www.pedemontana.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: organismo di diritto pubblico.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Altro: Costruzione e gestione autostrade.
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI:
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura per l’affidamento del servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, comprensivo della progettazione esecutiva e della realizzazione mediante fornitura e posa in opera del
sistema per il rilevamento dei transiti in modalità free-flow e della relativa manutenzione.
Appalto avente ad oggetto uno dei servizi di cui all’Allegato II b del D.Lgs. 163/2006, come disciplinato dall’art. 20
del medesimo decreto.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi.
Categoria di Servizi: 20.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Lombardia.
Codice NUTS: ITC 45.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: /
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi e relativa manutenzione, comprensivo sia della
realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema per il rilevamento dei transiti in modalità free-flow delle
Tratte funzionali A, 1° lotto della Tangenziale di Como, 1° lotto della Tangenziale di Varese e B1, che della progettazione
esecutiva del sistema di rilevamento dei transiti in modalità free-flow di tutto il collegamento autostradale pedemontano
lombardo, nonché, l’eventuale servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi, relativa manutenzione
e realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema per il rilevamento dei transiti in modalità free-flow delle
restanti Tratte B2, C e D.
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Si precisa, sulla base di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 14 del D.Lgs. 163/2006, che la realizzazione mediante
fornitura e posa in opera del sistema per il rilevamento dei transiti in modalità free-flow e la relativa manutenzione hanno
carattere meramente accessorio rispetto al servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi, che costituisce
l’oggetto principale del contratto, ancorché l’importo della realizzazione del sistema di rilevamento dei transiti sia superiore
al 50% della base d’asta.
L’Appaltatore con l’aggiudicazione definitiva e la conseguente stipulazione del contratto assume l’obbligo della:
a) predisposizione della progettazione esecutiva del sistema per il rilevamento dei transiti in modalità free-flow di tutto
il collegamento autostradale pedemontano lombardo, come individuato e descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto;
b) realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema di rilevamento dei transiti limitatamente alle Tratte funzionali A, B1, 1° lotto della Tangenziale di Como e 1° lotto della Tangenziale di Varese;
c) gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi e manutenzione del sistema di rilevamento dei transiti delle
Tratte indicate alla precedente lett. b);
Con riferimento alle restanti Tratte B2, C e D, l’Appaltatore con l’aggiudicazione definitiva e la conseguente stipulazione del contratto assume altresì l’obbligo della:
d) realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema di rilevamento dei transiti delle restanti Tratte B2, C e
D, se e nella misura in cui una o più di queste ultime dovessero essere completate nei 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva;
e) gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi e manutenzione del sistema di rilevamento dei transiti delle
Tratte indicate alla precedente lett. d), se e nella misura in cui una o più di queste ultime dovessero essere completate nei 5
(cinque) anni decorrenti dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
Il tutto come meglio disciplinato nel Disciplinare di Gara, nello Schema di Contratto e nella documentazione di gara
tutta.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 63712210-8.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo dell’appalto per il servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, comprensivo della progettazione esecutiva e della realizzazione mediante fornitura e posa
in opera del sistema per il rilevamento dei transiti in modalità free-flow e della relativa manutenzione di tutte le Tratte (A,
B1, 1° lotto della Tangenziale di Como, 1° lotto della Tangenziale di Varese, B2, C e D) che costituiscono il collegamento
autostradale pedemontano lombardo è pari a Euro 71.756.705,00 (settantunomilionisettecentocinquantaseimilasettecentocinque/00) ed è così composto:
a. Euro 41.401.430,90 (quarantunomilioniquattrocentounomilaquattrocentotrenta/90) per la realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema per il rilevamento dei transiti in modalità free-flow, soggetto a ribasso;
b. Euro 24.406.250,00 (ventiquattromilioniquattrocentoseimiladuecentocinquanta/00) per il servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi, soggetto a ribasso;
c. Euro 3.837.600,00 (tremilioniottocentotrentasettemilaseicento/00) per la manutenzione del sistema di rilevamento dei
transiti, soggetto a ribasso;
d. Euro 1.912.855,00 (unmilionenovecentododicimilaottocentocinquantacinque/00) complessivamente per gli oneri
della sicurezza, non soggetto a ribasso, di cui:
1. Euro 1.720.975,00 (unmilionesettecentoventimilanovecentosettantacinque/00) per la realizzazione mediante fornitura
e posa in opera del sistema per il rilevamento dei transiti;
2. Euro 191.880,00 (centonovantunomilaottocentottanta/00) per la manutenzione del sistema per il rilevamento dei
transiti;
e. Euro 198.569,10 (centonovantottomilacinquecentosessantanove/10) per la progettazione esecutiva del sistema per il
rilevamento dei transiti in modalità free-flow, non soggetto a ribasso.
Si precisa che il costo degli oneri della sicurezza relativo alla progettazione esecutiva del sistema per il rilevamento dei
transiti in modalità free-flow è pari a zero, trattandosi di prestazione di natura intellettuale.
Si precisa altresì che, data la natura della prestazione, il costo degli oneri della sicurezza relativi al servizio di gestione
operativa del sistema di esazione dei pedaggi è pari a zero.
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II.2.2) Opzioni: vedi punto II.1.5) e la documentazione di gara tutta.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Totale presunti giorni 3.785.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
i. L’offerta dovrà essere corredata:
a) a pena di esclusione, dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo posto a base di gara di cui al punto II.2.1), del presente Bando di Gara. La garanzia dovrà avere:
una validità di 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al punto
IV.3.4) del presente Bando di Gara. La garanzia dovrà avere le caratteristiche previste dal citato art. 75 del D.Lgs. 163/2006;
si applica la riduzione del 50% (cinquanta per cento) per l’ipotesi di cui al comma 7 dell’articolo 75 del medesimo Decreto;
b) dalla dichiarazione, a pena di esclusione, di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure,
di un intermediario finanziario iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993,
contenente l’impegno a rilasciare, qualora il concorrente risultasse affidatario, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria relativa alla cauzione definitiva ai sensi del combinato disposto degli articoli 75, comma 8, e 113 del D.Lgs.
163/2006;
c) dalla dichiarazione, a pena di esclusione, di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure,
di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, contenente l’impegno a
rilasciare, qualora il concorrente risultasse affidatario, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria relativa
alla garanzia aggiuntiva di cui al successivo punto ii., b).
ii. L’aggiudicatario dovrà fornire le seguenti garanzie:
a) cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale relativo alle prestazioni di cui al punto
II.1.5, lett. a), b) e c), secondo i contenuti e le modalità di cui agli articoli 113 del D.Lgs. 163/2006 e 123 del d.P.R. 207/2010,
salvo incrementi derivati dal ribasso, come meglio specificato nello Schema di Contratto; si applica la riduzione del 50%
(cinquanta per cento) per l’ipotesi di cui all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, richiamato dall’art. 113, comma 1, del
medesimo Decreto;
b) garanzia aggiuntiva di valore pari ad Euro 60.000.000,00 (sessantamilioni/00) con i contenuti, le modalità ed i termini
descritti nello Schema di Contratto. In punto, si applicheranno in via analogica le previsioni del comma 2 dell’art. 113 del
D.Lgs. 163/2006;
c) polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto dall’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 in combinato disposto
con l’art. 125, commi 1 e 2, del d.P.R. 207/2010 - il cui importo della somma assicurata corrisponda all’importo contrattuale
relativo ai lavori - che tenga indenne l’Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo le eccezioni ivi previste, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, con massimale pari ad Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00) sino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio, come meglio specificato nello Schema di Contratto;
d) polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti
da gravi difetti costruttivi con massimale pari ad Euro 16.560.572,36 (sedicimilionicinquecentosessantamilacinquecentosettantadue/36), nonché polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni e con un indennizzo massimo pari ad
Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00), ai sensi dell’art. 129, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 126 del d.P.R.
207/2010;
e) polizza assicurativa del progettista ai sensi del combinato disposto dell’art. 111, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 269
del d.P.R. 207/2010 con un massimale pari ad Euro 2.500.000.
Le garanzie e cauzioni di cui ai precedenti numeri i. e ii., ad eccezione di quella di cui al numero ii., lett. b), dovranno
altresì contenere tutte le clausole richieste dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006.
Trovano applicazione alle cauzioni e garanzie richieste dal presente punto gli articoli 127 e 128 del d.P.R. 207/2010.
Le garanzie e cauzioni, ad eccezione di quella di cui al precedente numero ii., lett. b), e le polizze richieste dovranno
essere conformi agli schemi tipo contenuti nel D.M. 123/2004 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 109 dell’11.05.2004).
Le garanzie di cui al precedente numero ii., lett. a), c) e d) dovranno essere proporzionalmente incrementate, secondo
quanto previsto nello Schema di Contratto, se e nella misura in cui una o più delle restanti Tratte B2, C e D dovessero essere
completate nei 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
Il tutto come meglio disciplinato nel Disciplinare di Gara, nello Schema di Contratto e nella documentazione di gara
tutta.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: fondi statali e risorse private.
Pagamenti: secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di Contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Si applica quanto previsto al successivo punto III.2.1).
III.1.4) Altre condizioni particolari: III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti, singoli ed associati, di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e di cui
all’art. 90 lett. d), e), f), fbis) g), h), comma 1, del D.Lgs. 163/2006, nonché gli operatori economici stabiliti in Stati diversi
dall’Italia, in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando e dal Disciplinare di Gara e per i quali non sussistano le cause
di esclusione e di incompatibilità previste dal presente Bando e dal Disciplinare di Gara.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
a) per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
b) per i quali sussista l’estensione negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. irrogate nei confronti di un
convivente;
c) nei confronti dei quali siano state emesse sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
e ss.mm.ii.;
d) che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001,
n. 383 qualora tali piani non si siano ancora conclusi;
e) per i quali siano stati assunti provvedimenti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
f) per i quali sussista ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai sensi del D.Lgs. 163/2006, del d.P.R.
207/2010 e di altre disposizioni di leggi vigenti.
Si applicano i divieti di cui agli articoli 36, comma 5, 37, comma 7, e 164, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, nonché
dell’art. 253, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 207/2010.
Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia trovano applicazione gli articoli 38, comma 5, 39, 45,
comma 6, e 47 del D.Lgs. 163/2006, nonché, l’art. 62 del d.P.R. 207/2010.
Il possesso dei requisiti deve essere provato con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.
Il tutto come meglio disciplinato nel Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
1) dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 41, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993;
2) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, concernente il fatturato globale d’impresa realizzato negli
ultimi tre esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del presente Bando di Gara, per un importo non inferiore ad Euro
90.000.000,00 (novantamilioni/00);
3) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, concernente il fatturato relativo al servizio di gestione di
pedaggi autostradali, realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del presente Bando di Gara, per
un importo non inferiore ad Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).
Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006 si precisa che entrambi gli importi di cui ai
precedenti punti 2) e 3) sono da ritenersi congrui e non eccessivi/discriminatori in relazione all’importo e all’oggetto dell’appalto atteso che da un lato permettono la più ampia partecipazione alla procedura e, dall’altro, consentono di dimostrare la
capacità del concorrente di far fronte agli impegni economici in misura direttamente proporzionale all’affidamento in oggetto,
comprovando altresì la contestuale operatività sul mercato del concorrente anche a favore di altri committenti.
Si precisa, inoltre, che i sopra indicati limiti di accesso connessi al fatturato aziendale sono richiesti in ragione della
natura mista dell’appalto, nel quale l’importo dei lavori per la realizzazione del sistema di rilevamento dei transiti, pur dovendosi ritenere questi accessori rispetto al servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi (che costituisce
l’oggetto principale del contratto), è superiore al 50% della base d’asta.
In caso di RTI, Consorzio Ordinario, GEIE o Aggregazioni di Imprese di rete, il requisito di cui al precedente punto 1)
deve essere posseduto da tutti i concorrenti riuniti, consorziati, associati o aggregati.
— 65 —

16-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 109

In caso di RTI orizzontale, Consorzio Ordinario, GEIE o Aggregazione di Imprese di rete, i requisiti di cui ai precedenti
punti 2) e 3) dovranno essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata, associata o aggregata nella misura
minima del 50%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, associate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
In caso di RTI verticale, Consorzio Ordinario, GEIE o Aggregazione di Imprese di rete, il requisito di cui al precedente
punto 2) deve essere posseduto cumulativamente dall’intero raggruppamento; il requisito di cui al precedente punto 3) deve
essere posseduto per intero dalla mandataria.
In caso di Consorzio Stabile si applica l’art. 277 del d.P.R. 207/2010.
Il possesso dei requisiti deve essere provato con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.
Il tutto come meglio disciplinato nel Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità di requisiti:
A. Per il servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi e di manutenzione del sistema di rilevamento
dei transiti:
1) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante l’avvenuto svolgimento negli ultimi tre anni
antecedenti alla data di pubblicazione del presente Bando di Gara, di uno o più servizi analoghi di gestione di pedaggi autostradali, di importo non inferiore ad Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00);
2) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante l’avvenuto svolgimento negli ultimi tre anni
antecedenti alla data di pubblicazione del presente Bando di Gara, di un servizio di manutenzione degli impianti per il rilevamento dei transiti autostradali della durata di almeno 24 mesi;
3) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante un numero medio annuo, negli ultimi tre anni
antecedenti alla data di pubblicazione del presente Bando di Gara, non inferiore a 40 (quaranta) unità lavorative, di cui
almeno 22 (ventidue) adibite all’attività di gestione dei sistemi di pedaggi autostradali ed almeno 18 (diciotto) adibite all’attività di manutenzione degli impianti per il rilevamento dei transiti autostradali;
4) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante il possesso del sistema di qualità ai sensi della
UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata da un organismo accreditato.
In caso di RTI, Consorzio Ordinario, GEIE o Aggregazioni di Imprese di rete il requisito di cui al precedente punto 4)
deve essere posseduto da tutti i soggetti riuniti, consorziati, associati o aggregati.
In caso di RTI orizzontale, Consorzio Ordinario, GEIE o Aggregazione di Imprese di rete, i requisiti di cui ai precedenti
punti 1), 2) e 3) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata, associata o aggregata nella misura
minima del 50%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, associate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
In caso di RTI verticale, Consorzio Ordinario, GEIE o Aggregazioni di Imprese di rete la mandataria o una delle imprese
consorziate, associate o aggregate devono possedere per intero il requisito di cui al precedente punto 1) e relativamente al
precedente punto 3) devono attestare la presenza di almeno 22 (ventidue) unità lavorative adibite all’attività di gestione dei
sistemi dei pedaggi autostradali; la mandante designata a gestire il servizio di manutenzione degli impianti per il rilevamento
dei transiti deve possedere il requisito di cui al precedente punto 2) e relativamente al precedente punto 3) deve attestare la presenza di almeno 18 (diciotto) unità lavorative adibite all’attività di manutenzione degli impianti per il rilevamento dei transiti;
l’eventuale ulteriore mandante, diversa dalla mandataria e dalla restante mandante di cui sopra, designata per la redazione della
progettazione esecutiva del sistema per il rilevamento dei transiti in modalità free-flow di tutto il collegamento autostradale
pedemontano lombardo e per la realizzazione dei relativi lavori, deve possedere i requisiti di cui alle successive lettere B) e C).
In caso di Consorzio Stabile si applica l’art. 277 del d.P.R. 207/2010.
Il possesso dei requisiti deve essere provato con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.
Il tutto come meglio disciplinato nel Disciplinare di Gara.
B. Per la realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema per il rilevamento dei transiti in modalità free-flow:
1) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, concernente il possesso dell’attestazione, rilasciata da
società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione per costruzione,
ovvero per prestazioni di progettazione e costruzione, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da eseguire:
a) Categoria prevalente:
- OG11 classifica VIII (importo dei lavori Euro 20.187.097,06; incidenza: 46,81%);
b) Categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria:
- OS19 classifica VIII (importo dei lavori Euro 16.028.935,22; incidenza: 37,17%);
- OS18-A classifica IVbis (importo dei lavori Euro 3.170.570,48; incidenza: 7,35%);
- OG1 classifica IV (importo dei lavori Euro 2.400.162,06; incidenza: 5,57%);
- OS21 classifica IIIbis (importo dei lavori Euro 1.335.641,08; incidenza: 3,10%).
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2) ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, comma 6, e 357, comma 19bis, del d.P.R. 207/2010, dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante l’avvenuta realizzazione, nei migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di pubblicazione del presente Bando, di una cifra d’affari ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta
e indiretta non inferiore a 2,5 volte l’importo dell’appalto a base di gara e complessivamente pari ad Euro 107.806.014,00
(centosettemilioniottocento seimilaquattordici/00).
In caso di RTI orizzontale, Consorzio Ordinario, GEIE o Aggregazioni di Imprese di rete i requisiti di cui al precedente
punto 1) lettere a) e b) devono essere posseduti dalla mandataria, o da una delle imprese consorziate, associate o aggregate
nella misura minima del 50% dell’importo dei lavori; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle
mandanti o dalle altre imprese consorziate, associate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo dei
lavori.
In caso di RTI di tipo verticale, Consorzio Ordinario, GEIE o Aggregazioni di Imprese di rete i requisiti di cui al precedente punto 1) lett. a) e b) devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente, e nelle categorie scorporabili
ciascuna mandante deve possedere i requisiti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere nella misura
indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti dovranno essere
posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
Per le categorie scorporabili di cui al precedente punto 1), lett. b), è ammesso il subappalto al 100% purché il concorrente
si trovi in possesso dell’attestazione SOA per la categoria prevalente e sussistano le condizioni di cui all’art. 92, comma 1,
del d.P.R. 207/2010. Il concorrente ha l’obbligo di dichiarare il subappalto entro i limiti di legge delle categorie scorporabili
per la parte per le quali non sia in possesso della relativa qualificazione.
Il possesso dei requisiti deve essere provato con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.
Il tutto come meglio disciplinato nel Disciplinare di Gara.
C. per il servizio di progettazione esecutiva:
1) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, secondo quanto previsto dall’art. 263, comma 1, lett. a),
del d.P.R. 207/2010 e dell’art. 253, comma 15bis del D.Lgs. 163/2006, concernente il fatturato globale per servizi di cui
all’art. 252 del d.P.R. 207/2010, espletati nei migliori 5 (cinque) esercizi del decennio antecedente alla data di pubblicazione
del presente Bando di Gara, per un importo non inferiore ad Euro 397.138,20 (trecentonovantasettemilacentotrentotto/20),
pari a 2 (due) volte l’importo a base di gara e pari ad Euro 198.569,10 (centonovantottomilacinquecentosessantanove/10);
2) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, secondo quanto previsto dall’art. 263, comma 1, lett. b)
del d.P.R. 207/2010, attestante l’avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data di pubblicazione
del presente Bando di Gara, di servizi di cui all’articolo 252 del d.P.R. 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle tariffe professionali di cui alla Legge 143/1949 e D.M. 04/04/2001 (abrogato dall’art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1,
convertito con modificazione in legge 24 marzo 2012 n. 27), per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore
ad 1 (una) volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e
categorie come di seguito esplicitate:
- Ib/c = Euro 5.225.252,98;
- If/g = Euro 2.443.904,54;
- IIIa = Euro 251.795,05;
- IIIb = Euro 134.520,11;
- IIIc = Euro 33.960.963,55.
3) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, secondo quanto previsto dall’art. 263, comma 1, lett. c)
del d.P.R. 207/2010 attestante l’avvenuto svolgimento negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data di pubblicazione del
Bando di Gara di 2 (due) servizi di cui all’articolo 252 del d.P.R. 207/2010, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare di cui al precedente punto 2), individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle tariffe professionali di cui alla Legge 143/1449 e D.M. 04/04/2001 (abrogato dall’art. 9 del d.l.
24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazione in legge 24 marzo 2012 n. 27), per un importo totale non inferiore allo
0,40 (zero virgola quaranta) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna
delle classi e categorie sopra riportate e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a
quelli oggetto dell’affidamento;
4) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, secondo quanto previsto dall’art. 263, comma 1, lett. d)
del d.P.R. 207/2010 e 253, comma 15bis, del D.Lgs. 163/2006 attestante un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori 3 (tre) anni del quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del Bando di Gara (comprendente i
soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA
e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione
lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e
professioni), non inferiore a 5 (cinque) unità [in una misura pari a 2 volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico].
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Si precisa che:
a. ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 92, comma 6, del d.P.R. 207/2010, i soggetti di cui
all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in possesso di attestazione di qualificazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione dovranno documentare il possesso dei requisiti di progettazione di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) sulla base
dell’attività svolta dalla propria struttura tecnica o sulla base dei progettisti indicati o associati scelti tra i soggetti di cui
all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), fbis), g) e h), del D.Lgs. 163/2006 muniti delle relative qualifiche professionali; ai fini del
raggiungimento dei predetti requisiti è possibile sommare i requisiti relativi all’attività di servizi svolta dalla struttura tecnica
del concorrente ai requisiti relativi all’attività di servizi svolta dai progettisti indicati e/o associati;
b. ai sensi dell’art. 53 comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 92, comma 6 del d.P.R. 207/2010 i soggetti di cui all’art. 34
del D.Lgs. 163/2006 in possesso di attestazione di qualificazione SOA per prestazioni di sola esecuzione dovranno documentare
il possesso dei requisiti di progettazione di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) attraverso progettisti indicati o associati scelti
tra i soggetti di cui all’art. 90 lett. d), e), f), fbis), g) e h), del D.Lgs. 163/2006 muniti delle relative qualifiche professionali;
c. nel caso di raggruppamento di progettisti i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 4) devono essere posseduti
cumulativamente dal raggruppamento ai sensi dell’art. 261, comma 7, del d.P.R. 207/2010. La mandataria in ogni caso deve
possedere i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 4) in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante. Ai
sensi dell’art. 261, comma 8, del d.P.R. 207/2010 il requisito di cui al precedente punto 3) non è frazionabile.
Tutti i progettisti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno altresì attestare mediante apposita dichiarazione resa ai
sensi del d.P.R. 445/2000, di trovarsi in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
Ai fini del requisito di cui alla lettera b), nei lavori appartenenti alla classe/categoria Ib possono essere computati i
lavori appartenenti alla classe/categoria Ic; nei lavori appartenenti alla classe/categoria If possono essere computati i lavori
appartenenti alla classe/categoria Ig. Il possesso dei requisiti deve essere provato con le modalità, le forme ed i contenuti
previsti nel Disciplinare di Gara.
Il tutto come meglio disciplinato nel 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: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: no.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati di seguito:
1. Elementi di natura qualitativa (ponderazione 65/100):
1/a - Caratteristiche funzionali del sistema di esazione (ponderazione: 10);
1/b - Manutenzione del sistema di rilevamento dei transiti (ponderazione: 5);
1/c - Ottemperanza ai requisiti prestazionali del Sistema di Pedaggio, del Sistema Gestione Clienti e Sistema Gestione
Utenti (ponderazione: 50).
2. Elementi di natura quantitativa (ponderazione 35/100):
2/a - Ribasso percentuale sull’importo della realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema di rilevamento
dei transiti in modalità free-flow (ponderazione: 20);
2/b - Ribasso percentuale sull’importo annuo per il servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi
(ponderazione: 10);
2/c - Ribasso percentuale sull’importo annuo per la manutenzione del sistema di rilevamento dei transiti (ponderazione: 5).
Il metodo di determinazione dei coefficienti e di attribuzione di pesi e sub-pesi è stabilito dall’art. 10 del Disciplinare
di Gara.
IV.2.2) INFORMAZIONI SULL’ASTA ELETTRONICA:
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CUP: F11B06000270007.
CIG: 53172193ED
IV.3.2) Pubblicazioni relative all’appalto: no.
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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:
Data: 11/11/2013 Ore: 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni: 360 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega in numero massimo di due per ciascun
concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’:
Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) Appalto indetto con deliberazione del C.d.A. del 20/06/2013.
A pena di esclusione, i concorrenti dovranno attestare i requisiti di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 con dichiarazione
ex d.P.R. 445/2000, fatta eccezione per le dichiarazioni degli istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.
1 settembre 1993, n. 385 le quali saranno presentate già in sede di offerta ai sensi dell’art. 41, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.
b) A pena di esclusione, i concorrenti hanno l’obbligo di formulare l’offerta economica:
1. sull’importo per la realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema per il rilevamento dei transiti in modalità free-flow, pari a Euro 41.401.430,90 (quarantunomilioniquattrocentounomilaquattrocentotrenta/90);
2. sull’importo annuo per il servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi pari a Euro 3.550.000,00
(tremilionicinquecentocinquantamila/00);
3. sull’importo annuo per la manutenzione del sistema di rilevamento dei transiti, pari a Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila/00).
c) Si precisa che l’importo complessivo pari ad Euro 71.756.705,00 (settantunomilionisettecentocinquantaseimilasettecentocinque/00) di cui al precedente punto II.2.1), è così composto:
i. Euro 198.569,10 (centonovantottomilacinquecentosessantanove/10): per la progettazione esecutiva del sistema di rilevamento dei transiti in modalità free-flow di tutto il collegamento autostradale pedemontano lombardo;
ii. con riferimento alle prime quattro tratte funzionali (A, B1, 1° lotto della Tangenziale di Como, 1° lotto della Tangenziale di Varese):
1. Euro 22.520.678,78 (ventiduemilionicinquecentoventimilaseicentosettantotto/78) per la realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema per il rilevamento dei transiti in modalità free-flow, soggetto a ribasso;
2. Euro 14.111.250,00 (quattordicimilionicentoundicimiladuecentocinquanta/00) per il servizio di gestione operativa del
sistema di esazione dei pedaggi, per un importo annuo pari ad Euro 1.491.000,00 (unmilionequattrocentonovantunomila/00);
3. Euro 2.563.600,00 (duemilionicinquecentosessantatremilaseicento/00), per la manutenzione del sistema per il rilevamento dei transiti in modalità free-flow, per un importo annuo pari ad Euro 265.200,00 (duecentosessantacinquemiladuecento/00);
4. Euro 1.064.319,75 (unmilionesessantaquattromilatrecentodiciannove/75) per gli oneri della sicurezza.
iii. Con riferimento alle eventuali restanti tratte funzionali B2, C e D:
1. Euro 18.880.752,12 (diciottomilioniottocentottantamilasettecentocinquantadue/12) per la realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema per il rilevamento dei transiti in modalità free-flow;
2. Euro 10.295.000,00 (diecimilioniduecentonovantacinquemila/00) per il servizio di gestione operativa del sistema di
esazione dei pedaggi, per un importo annuo pari ad Euro 2.059.000,00 (duemilionicinquantanovemila/00);
3. Euro 1.274.000,00 (unmilioneduecentosettantaquattromila/00) per la manutenzione del sistema per il rilevamento dei
transiti in modalità free-flow, per un importo annuo pari ad Euro 254.800,00 (ducentocinquantaquattromilaottocento/00);
4. Euro 848.535,25 (ottocentoquarantottomilacinquecentotrentacinque/25) per gli oneri della sicurezza.
d) Le modalità di presentazione della documentazione occorrente per la partecipazione e le modalità di presentazione
delle offerte sono indicate nel Disciplinare di Gara; la documentazione di gara è indicata all’art. 3 del Disciplinare di Gara.
e) E’ ammesso l’avvalimento ai sensi e nel rispetto del combinato disposto degli articoli 49 del D.Lgs. 163/2006 e 88,
comma 1, del d.P.R. 207/2010.
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f) La procedura di gara sarà espletata da una commissione ministeriale ai sensi di quanto previsto dall’art. 31.3 della
Convenzione Unica sottoscritta con la Concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.;
g) Con riferimento al punto IV.2.1 del presente Bando di Gara si specifica che l’offerta economicamente più vantaggiosa
verrà valutata ai fini dell’aggiudicazione sulla base dei criteri e sub-criteri, pesi e sub-pesi di seguito indicati, applicando i
criteri e le formule di cui all’Allegato P al d.P.R. 207/2010, secondo quanto meglio specificato nel Disciplinare di Gara. Il
punteggio massimo attribuito è pari a 100 punti:
Criteri e sub-criteri, pesi e sub-pesi:
1) MAX 65 PUNTI: Elementi di natura qualitativa di cui:
1/a) MAX 10 PUNTI: Caratteristiche funzionali del sistema di esazione desunte dalla relazione descrittiva di cui
all’art. 7.2 punto 1) del Disciplinare di Gara;
1/b) MAX 5 PUNTI: Manutenzione del sistema di rilevamento dei transiti di cui:
- 1/b.1) MAX 2,5 PUNTI: Modalità attuative della manutenzione desunte dalla relazione descrittiva di cui all’art. 7.2
punto 2) del Disciplinare di Gara;
- 1/b.2) MAX 2,5 PUNTI: Livelli di servizio offerti rispetto ai Requisiti prestazionali sulla gestione operativa della
manutenzione costituiti da:
- 1/b.2.1) Requisito M1.2: Tempo di modifica del senso di marcia delle corsie dei segmenti autostradali;
- 1/b.2.2) Requisito M4.2: Tempo di risoluzione dei guasti generici di un apparato;
1/c) MAX 50 PUNTI: Livelli di servizio offerti rispetto ai requisiti funzionali e non funzionali del Sistema di Pedaggio,
del Sistema Gestione Clienti e Sistema Gestione Utenti, di cui:
- 1/c.1) MAX 10 PUNTI: Livelli di servizio offerti rispetto ai seguenti 2 (due) requisiti generali e funzionali del Sistema
di Pedaggio costituiti da:
- 1/c.1.1) Requisito B5.1.2: Dichiarazione che le RSE sono conformi a EN 15509 e/o ETSI 200674-1;
- 1/c.1.2) Requisito B5.2.2: Numero di Sistemi OCR (Optical Characters Recognition) di cui è costituito ogni rilevatore
per il video tolling;
- 1/c.2) MAX 5 PUNTI: Livello di servizio offerto rispetto al requisito E3.10 relativo all’Enforcement del Sistema di
Pedaggio costituito dalla percentuale di riconoscimento, mediante verifica manuale, delle targhe veicolo non riconosciute
dalla funzione “Verifica automatica dei transiti”;
- 1/c.3) MAX 10 PUNTI: Livelli di servizio offerti rispetto ai seguenti 2 (due) requisiti non funzionali del Sistema di
Pedaggio costituiti da:
- 1/c.3.1) Requisito H2.4.1: Indice di Rilevazione dei Veicoli (IRV) garantito per l’electronic tolling;
- 1/c.3.2) Requisito H2.4.2: Indice di Rilevazione dei Veicoli (IRV) garantito per il video tolling;
- 1/c.4) MAX 5 PUNTI: Livelli di servizio offerti rispetto ai seguenti 4 (quattro) requisiti non funzionali del Sistema
Gestione Clienti e del Sistema di Gestione Utenti, costituiti da:
- 1/c.4.1) Requisito H2.3.1: Availability del sistema centrale del Sistema di Gestione Clienti e del Sistema di Gestione
Utenti, con una percentuale garantita di up-time del sistema centrale;
- 1/c.4.2) Requisito H2.3.2: Tempo massimo del down-time continuativo del sistema centrale del Sistema di Gestione
Clienti e del Sistema di Gestione Utenti;
- 1/c.4.3) Requisito H2.4.1: Disponibilità garantita dell’infrastruttura del Call Center del Sistema di Gestione Clienti e
del Sistema di Gestione Utenti, con una percentuale garantita di up-time;
- 1/c.4.4) Requisito H2.4.3: Durata massima di indisponibilità continuativa dell’infrastruttura del Call Center del Sistema
di Gestione Clienti e del Sistema Gestione Utenti, con un tempo di down-time continuativo;
- 1/c.5) MAX 10 PUNTI: Percentuale di incassi garantiti derivanti da pedaggio rispetto a quello dovuto dai veicoli transitanti sulla rete APL, per la quota superiore al 97% di cui al Requisito A.5;
- 1/c.6) MAX 10 PUNTI: Percentuale di crediti recuperati rispetto ai crediti totali dovuti per mancato pagamento dei
pedaggi per la quota superiore all’85% e per le violazioni di cui al Requisito A.6;
2) MAX 35 PUNTI: Elementi di natura quantitativa di cui:
2/1) MAX 20 PUNTI: Ribasso percentuale sull’importo della realizzazione mediante fornitura e posa in opera del
sistema di rilevamento dei transiti in modalità free flow;
2/2) MAX 10 PUNTI: Ribasso percentuale sull’importo annuo per il servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi;
2/3) MAX 5 PUNTI: Ribasso percentuale sull’importo annuo per la manutenzione del sistema di rilevamento dei transiti.
Il tutto come meglio disciplinato nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto, Allegato A, Requisiti
prestazionali.
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h) Il procedimento di verifica delle offerte anomale è disciplinato ai sensi degli articoli 86, comma 2, 87 e 88 del D.Lgs.
163/2006; ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di
procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto
previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006.
i) Non sono ammesse offerte in aumento, indeterminate, plurime, parziali e condizionate.
j) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto e i modelli fac simile che potranno essere utilizzati per la presentazione
della domanda di partecipazione, per le dichiarazioni sostitutive e per la formulazione dell’offerta economica sono disponibili
sul sito: www.pedemontana.com. Gli altri documenti di gara potranno essere visionati o ritirati con le modalità previste nel
Disciplinare di Gara.
k) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando di Gara, si rinvia al Disciplinare di Gara, allo Schema
di Contratto, al Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati ed alla documentazione di gara tutta.
l) Con riferimento al precedente punto II.3 si specifica che la durata dell’appalto pari a 3.785 giorni, ivi indicata, decorrerà dalla data di emanazione dell’ordine di inizio attività ed è da intendersi comprensiva:
1) per la progettazione esecutiva: di un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dall’ordine di inizio attività del Direttore dell’esecuzione del contratto limitatamente alle prime quattro Tratte funzionali A, B1, 1° lotto della Tangenziale di Como
e 1° lotto della Tangenziale di Varese e, comunque, di un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per il progetto esecutivo
relativo all’intera tratta viaria decorrenti dal medesimo ordine del Direttore dell’esecuzione relativo alle prime quattro Tratte
funzionali;
2) per l’approvazione del progetto esecutivo: del termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di consegna rispettivamente di quello relativo alle Tratte funzionali A, B1, 1° lotto della Tangenziale di Como e 1° lotto della Tangenziale di
Varese e di quello relativo all’intera tratta viaria;
3) per la realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema di rilevamento dei transiti: del termine di 75 giorni
per la Tratta A, 90 giorni per il 1° lotto della Tangenziale di Como, 90 giorni per il 1° lotto della Tangenziale di Varese, 80
giorni per la Tratta B1, 180 giorni per ciascuna delle Tratte B2, C, D. I predetti termini decorrono dalla data della consegna
dei lavori secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di Contratto;
4) per il servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi e manutenzione del sistema di rilevamento dei
transiti: del termine di 10 (dieci) anni (3.650 giorni) dalla data di entrata in esercizio della Tratta A, prima tra le quattro Tratte
(A, B1, 1° lotto della Tangenziale di Como e 1° lotto della Tangenziale di Varese) ad entrare in esercizio, e di attivazione del
relativo sistema di esazione.
m) L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, in ogni caso, di emettere l’ordine di inizio attività e/o procedere alla
consegna dei lavori per stralci funzionali, coerentemente con il completamento dei lavori delle singole Tratte funzionali,
senza che ciò comporti la possibilità da parte dell’Aggiudicatario di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento,
indennizzo o richiesta di sorta e fermo restando per quest’ultimo l’obbligo di rispettare i termini per la realizzazione mediante
fornitura e posa in opera del sistema di rilevamento dei transiti previsti in relazione a ciascuna singola Tratta funzionale di
cui al precedente punto VI.3), lettera l), numero 3). Il presente Bando di Gara non vincola in alcun modo l’Amministrazione
Aggiudicatrice all’espletamento della gara o all’aggiudicazione. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, annullare, revocare o modificare la procedura di gara in qualsiasi fase della stessa,
anche successiva all’aggiudicazione, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa,
risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta. Si precisa, altresì, che la presente procedura di gara e tutti gli atti connessi e
conseguenti e consequenziali (ivi incluso il contratto) hanno carattere accessorio rispetto ai contratti aventi ad oggetto la
“Progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo del 1° lotto della tangenziale di Como, del 1° lotto della tangenziale di
Varese e della tratta A8-A9 - Collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso
connesse” e la “Progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori relativi alle Tratte B1, B2, C, D e opere di compensazione
del Collegamento Autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse”. L’aggiudicazione
definitiva è comunque subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di qualsiasi natura, ivi compresa la disponibilità dei
mezzi occorrenti per il finanziamento dell’affidamento, non è impegnativa per Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e
non dà diritto alla stipulazione del contratto o a qualsivoglia pretesa dell’aggiudicatario. Autostrada Lombarda Pedemontana
S.p.A. si riserva di avvalersi delle previsioni dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.
n) L’appaltatore è obbligato ad effettuare, su espressa richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice, la realizzazione
mediante fornitura e posa in opera, la gestione operativa del sistema e la relativa manutenzione anche delle restanti Tratte B2,
C e D alle condizioni di cui all’offerta di gara, se e nella misura in cui una o più di queste ultime dovessero essere completate
nei 5 anni decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva, con durata del termine per il servizio di gestione operativa del
sistema di esazione dei pedaggi e manutenzione del sistema di rilevamento dei transiti invariata rispetto a quella indicata al
precedente punto VI.3), lettera l), numero 4).
o) Nel caso di una sola offerta valida, l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione, sempre che l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea.
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p) Nulla è dovuto ai concorrenti per le spese di partecipazione alla gara. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di
contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione. Ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.Lgs. 221/2012, le spese per
la pubblicazione del Bando di Gara di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs. 163/2006 sono rimborsate
alla stazione appaltante dall’Aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
q) Conformemente a quanto previsto dall’art. 79, comma 5quinquies, del D.Lgs. 163/2006, il concorrente ha l’obbligo - al momento di presentazione dell’offerta - di indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché, l’indirizzo di
posta elettronica certificata ovvero il numero di fax ai fini dell’invio delle stesse, con espressa autorizzazione all’utilizzo di
quest’ultimo, secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
r) Eventuali quesiti o richieste di chiarimento in ordine al presente Bando, al Disciplinare di Gara ed alla restante documentazione a base di gara potranno essere formulate, con le modalità previste nel Disciplinare di Gara, entro il 29 ottobre
2013; l’Amministrazione Aggiudicatrice risponderà a mezzo e-mail o telefax almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del
termine stabilito per la ricezione delle offerte, sempre che le richieste siano pervenute entro il termine sopraindicato. Copia
delle richieste di chiarimento e delle relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito www.pedemontana.com.
s) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per finalità connesse all’espletamento della gara, nonché per la eventuale successiva stipula del contratto e trattati in modo da garantire
riservatezza e sicurezza degli stessi.
t) A pena di esclusione, i concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione, pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00)
a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara; a tal fine si
comunica che il CIG attribuito alla presente procedura è: 53172193ED.
u) Fermo quanto previsto dall’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, è ammesso il ricorso al subappalto nel rispetto
dei limiti di legge ed, in particolare, dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Non è consentito il subappalto del servizio di gestione
operativa del sistema di esazione dei pedaggi. Si precisa che APL non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e
dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante,
entro 20 giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore. APL, ai sensi dell’art. 53,
comma 3bis, corrisponderà al progettista l’importo di cui al precedente punto II.2.1, lett. e), previa approvazione del progetto
e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista. Si rinvia per maggior dettaglio al Capitolato Speciale
d’Appalto, sez. 7..
v) E’ obbligatorio il sopralluogo dei luoghi interessati dai lavori oggetto dell’appalto secondo le indicazioni risultanti
dagli elaborati progettuali e la presa visione della documentazione indicata nel Disciplinare di Gara secondo le modalità ivi
previste.
w) Il corrispettivo per l’intera durata dell’appalto è fissato a corpo, analogamente a quanto previsto all’art. 53, comma 4,
del D.Lgs. 163/2006.
x) Il progetto posto a base di gara è stato validato con esito favorevole con rapporto di validazione del 3 maggio 2013
e verbale del 10 maggio 2013.
y) L’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. nonché da ogni altra disposizione in materia.
z) L’appaltatore è tenuto al rispetto del Protocollo di Legalità stipulato tra le Prefetture U.T.G. di Bergamo, Como,
Varese, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e APL in data 20 dicembre 2010 e ss.mm.ii.
aa) Lo Schema di Contratto non contiene la clausola compromissoria.
bb) La lingua della procedura è l’italiano.
cc) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Enrico Luigi Arini.
dd) Con esclusivo riferimento alla Tratta A, è previsto a favore dell’aggiudicatario un periodo di start-up della durata di
3 (tre) mesi, decorrenti dalla data di avvio delle attività di cui al precedente punto II.1. 5), lett. c), nel quale l’aggiudicatario
dovrà garantire:
- nel primo mese una percentuale di incassi derivanti dal pedaggio rispetto a quello dovuto dai veicoli transitanti sulla
rete APL, non inferiore mediamente al 85%;
- nel secondo mese una percentuale di incassi derivanti dal pedaggio rispetto a quello dovuto dai veicoli transitanti sulla
rete APL, non inferiore mediamente al 90%;
- nel terzo mese una percentuale di incassi derivanti dal pedaggio rispetto a quello dovuto dai veicoli transitanti sulla
rete APL, non inferiore mediamente al 97%.
Durante il periodo di start-up, la percentuale di incassi, derivanti dal pedaggio, in eccedenza rispetto alle suddette soglie
spetta in ogni caso ad APL sino al raggiungimento della soglia percentuale di incassi derivanti dal pedaggio offerta dall’aggiudicatario in sede di gara.
Decorso tale periodo di start-up, l’aggiudicatario garantirà la percentuale di incassi derivanti dal pedaggio rispetto a
quello dovuto dai veicoli transitanti sulla rete APL pari a quella contenuta nella propria offerta.
In ogni caso, le soglie di incasso di cui sopra saranno garantite con la garanzia aggiuntiva di cui al precedente punto
III.1.1.), ii., b).
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sede Milano.
Indirizzo postale: Via F. Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; Tel. +39 02.78385, fax +39 02.76015209.
Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 243bis del D.Lgs. 163/2006:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando di Gara, ove autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs. 104/2010;
b) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 120
del D.Lgs. 104/2010;
c) entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla G.U.U.E.: 10/09/2013.
L’amministratore delegato
avv. Marzio Agnoloni
T13BFM15457 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Daniela
Chiappini.
Punti di contatto: acquistionlinedli@cert.trenitalia.it - Profilo di committente (URL): www.gare.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura Negoziata ex art. 220 del Dlgs
163/2006 n. 6208, per la fornitura di Ruote monoblocco per rotabili ferroviari.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi: impianti Trenitalia ubicati sul
territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara a
procedura negoziata n. 6208 indetta ai sensi del art. 220 del D.lgs. 163/2006 alla stipula di un Contratto di somministrazione
avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di “Ruote monoblocco per rotabili ferroviari”suddivisa in 3 lotti:
“Ruote monoblocco per rotabili ferroviari” Lotto 1: Euro 24.500.000,00 CIG: 5314437C23
“Ruote monoblocco per rotabili ferroviari” Lotto 2: Euro 14.700.000,00 CIG: 5314442047
“Ruote monoblocco per rotabili ferroviari” Lotto 3: Euro 9.800.000,00 CIG: 531444960C
Il Bando integrale di gara nonché i documenti necessari per la partecipazione sono presenti sul sito www.gare.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: si. Le offerte vanno presentate: per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: Euro 49.000.000,00
II.2.2) II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
— 73 —

16-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 109

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara è prevista una cauzione provvisoria da
costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende concorrere, nella misura
del 5% dell’importo di cui al precedente punto II.1.5) del relativo lotto, da parte di tutti i concorrenti ed una cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo netto di aggiudicazione, da costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di
ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: negoziata. Sono già stati scelti alcuni candidati: No
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: GPN n.6208.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si.
N. dell’avviso nella GU: 2012/S049-080606 del 10.03.2012.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Il Bando integrale di gara comprendente i documenti necessari per la partecipazione sono pubblicati sul sito www.gare.
trenitalia.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazioni: 21/10/2013 ore: 13,00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni.
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte: ore:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato oltre che in GUUE, anche su GURI, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, e sulle seguenti testate
giornalistiche di informazione quotidiana: Il Giornale ed il Sole 24 Ore.
I.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 10.09.2013.
L’amministratore delegato
ing. Vincenzo Soprano
T13BFM15470 (A pagamento).
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ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. (AV)
Bando di gara - CIG 5174315BCE
I) Appaltante: Alto Calore Servizi S.p.A. Corso Europa, 41 83100 Avellino Tel.0825/794.1 Fax 0825/31105 - Italia
internet -www.altocalore.it
II) Oggetto: Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione utilizzato per la disidratazione dei fanghi organici prodotti
dai depuratori di acque reflue civili - biennio 2013/2014 - importo base asta: 82.488,00.
III) Finanziamenti: fondi societari - durata contrattuale: due anni con decorrenza dalla data di aggiudicazione - cauzioni
e garanzie richieste: provvisoria, definitiva.
IV) Criterio di aggiudicazione: in favore dell’offerta più vantaggiosa, anche in presenza di una sola offerta valida - requisiti e documentazione per la partecipazione sono reperibili sul sito internet www.altocalore.it - termine ricevimento offerte:
02/10/2013 ore 12,00 - espletamento: 03/10/2013 ore 10:00 VI) Responsabile del Procedimento: dott. Sabino Aquino
Il presidente
dott. Raffaello De Stefano
T13BFM15473 (A pagamento).

FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione bioparco di Roma, Viale del Giardino zoologico
N°20 - 00197 - Roma. Inviare le offerte: Ufficio Acquisti Viale del Giardino Zoologico n°20, 00197- Roma. Tel.: 06.3608211fax 06.3207389. Indirizzo internet: www.bioparco.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Servizi Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia presso gli edifici e le aree esterne della Fondazione Bioparco di Roma. Durata dell’appalto:
dal 01 aprile 2014 al 31 marzo 2017 (appalto non rinnovabile).Luogo principale di esecuzione: Roma. Nomenclatura: Oggetto
principale: CPV 90911200-8 Codice NUTS: ITE43. II.5) Divisione in lotti: NO. II.6) Varianti: non sono ammesse offerte in
variante.
SEZIONE III: PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE, MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PUBBLICAZIONE
III.1) Deliberazione a contrarre: Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2013. III.2) Finanziamento: Spesa finanziata con
mezzi propri di bilancio. III.3) Pubblicazione: il presente bando è pubblicato ai sensi dell’art. 66 del D.lgs 163 del 2006. III.4)
Data di spedizione del Bando alla GUUE: 05 settembre 2013.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE IV.1) Codice Identificativo della Gara
(CIG):52108311C6. Procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.lgs 163 del 2006. IV.3) Criterio di aggiudicazione: il criterio per la valutazione delle offerte sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 83
del D.lgs 163/2006 e dell’art. 286 del D.P.R. 207/2010; per quanto riguarda l’individuazione degli elementi di valutazione
si rinvia al punto 10 del Disciplinare di Gara. IV.4)Verifica dell’anomalia delle offerte: si rinvia agli artt. 86 ss dl D.lgs
163/2006. Ammontare dell’appalto subappalti e pagamenti.
V.1)Importo a base di gara: Euro 702.000,00 (settecentoduemila/00) IVA 21% esclusa, di cui Euro 18.000,00 (diciottomila/00) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. V.2.) Subappalto: l’affidatario potrà subappaltare nel limite del 30% di
cui all’art. 118 del D.lgs 163 del 2006. V.3) Pagamenti: la contabilizzazione ed i pagamenti avverranno secondo quanto previsto
dall’art. 17 del Capitolato d’Oneri. Soggetti ammessi alla gara, requisiti di partecipazione e avvalimento. Soggetti ammessi alla
gara: Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art 34,35,36 del D.lgs 163/2006, nonché i soggetti costituiti da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 163/2006, in possesso dei requisiti di
cui al punto 5 del Disciplinare di Gara. Requisiti di cui devono risultare in possesso i concorrenti: all’atto dell’offerta gli operatori
economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di natura tecnico-economica di
cui al punto 5 del Disciplinare. Avvalimento: i concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri soggetti, ricorrendo all’istituto
dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 e ss del D.lgs 163/2006, allegando a pena di esclusione la documentazione prescritta dallo
stesso art. 49. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di partecipazione e data di apertura delle offerte. Termine per la presentazione delle Offerte: 15 novembre 2013 ore 13:00. 2. Indirizzo: ufficio acquisti, viale del giardino zoologico, N°20 - 00197- Roma.
Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità delle offerte e documenti da produrre: si rinvia a quanto previsto nel disciplinare. Sopralluogo obbligatorio: per le modalità di effettuazione del sopralluogo si rinvia al punto 4 del Disciplinare. Garanzie e
Cauzioni: garanzia provvisoria a corredo dell’offerta e cauzione definitiva ai sensi degli art. 75 e 113 del D.lgs 163/2006, secondo
le indicazioni del Disciplinare. Apertura delle offerte: la seduta pubblica per apertura Documentazione amministrativa è fissata per
il giorno 20 novembre 2013 ore 10:00. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentati dei concorrenti di cui alla
Sezione VI, ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di procura speciale loro conferita dai legali rappresentanti. VII.8)
Termine di validità dell’offerta: 180 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Lingue utilizzabili per la presentazione domande di partecipazione e
delle offerte: Italiano, in caso di presentazione di offerte, dichiarazioni o documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata, pena l’esclusione, anche la relativa traduzione giurata in lingua italiana. Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: T.A.R. Lazio - Roma - Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia - Tel.: 06/328721, www.giustiziaamministrativa.it.
Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: si richiama la disciplina dettata dagli
articoli 243 bis e 245 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. Spese contrattuali: a carico dell’aggiudicatario. Spese per le pubblicazioni:
ai sensi dell’art.34, comma 35°, D.L. 179/2012 (Legge n°221/2012) “A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1 gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art.66 e al secondo periodo
comma 5 dell’art.122 del D.lgs 163/2006, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione”. Trattamento dati personali: Il trattamento dati personali verrà effettuato ai sensi del D.lgs
196/2003 e ss. Responsabile del Procedimento: Ing. Aldo Pedone, tel 06.3608211, indirizzo mail: aldo.pedone@bioparco.it.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante potrà comunque decidere
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, come previsto dall’art. 81 comma 3 del
D.lgs 163/2006. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo art. 140 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. Dove ottenere ulteriori informazioni: per eventuali informazioni relative allo svolgimento del servizio e alle
prestazioni richieste: tel 06.3608211 - fax 06.3207389 e.mail aldo.pedone@bioparco.it. Roma lì 11 settembre 2013.
Il presidente
dott. Federico Coccìa
T13BFM15480 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 23-2013
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, I-00142 Roma. Tel. (+39) 06 51692874. E-mail: area.acquisti@amaroma.
it. Fax (+39) 06 5193063. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.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 ATTIVITA’: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, per la fornitura di n°
3.000 contenitori gettacarte in lamiera, per un periodo di 24 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Fornitura.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto la fornitura di n° 3.000 contenitori gettacarte in lamiera, per un periodo di 24 mesi.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44613800
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo massimo presunto dell’appalto è pari a Euro 525.000, oltre IVA, II.2.2. OPZIONI: SI
Descrizione delle opzioni: AMA S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le attività
oggetto del Contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre
1923, n. 2440, alle medesime condizioni e termini contrattuali.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e/o entro il limite temporale determinato dall’esaurimento dell’importo aggiudicato.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui
al successivo punto IV.3.7 di importo pari ad Euro 10.500,00, oltre all’impegno a prestare la cauzione definitiva, il tutto con
le modalità previste nel Disciplinare di Gara. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113
del D.Lgs. n. 163/2006, nonché una polizza assicurativa secondo modalità e condizioni di cui al Disciplinare di gara.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’
ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli art. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del medesimo Decreto; di operatori
economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi. E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia
come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima
e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./
Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39
del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
III.2.2) Capacità tecnica professionale:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale
di cui al punto 7.1 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 25/10/2013, ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 25/10/2013, ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
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 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la ricezione delle offerte, eventualmente estensibile per ulteriori 60 giorni su richiesta di AMA.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 28/10/2013 ore 10:00.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel Disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
I concorrenti, pena l’esclusione dalla gara, oltre all’offerta, devono consegnare, entro il termine di presentazione delle
offerte di cui al precedente punto IV.3.4) del presente Bando di gara, n. 3 (tre) campioni di contenitore gettacarte in lamiera
zincata completi di depliant/brochure del contenitore offerto, le cui caratteristiche dovranno corrispondere a quelle indicate
nel Capitolato Tecnico.
Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricabili sul profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it, o ritirati gratuitamente in versione cartacea tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 08:00 alle
ore 13:00, previo appuntamento telefonico allo (+39) 06 51692874, presso la sede della Direzione Acquisti, in Via Calderon
de la Barca, n. 87, Roma. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le
offerte incomplete, parziali e/o condizionate, e le offerte consegnate oltre i termini fissati. Il codice identificativo della gara
(CIG), ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005 dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, nonché ai fini degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010,
è il seguente: CIG 5131378315. Le modalità di versamento sono visionabili sul sito www.avcp.it http://riscossione.avcp.it
. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte - per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto - sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Tutte le autodichiarazioni, pena
l’esclusione dalla gara, dovranno essere redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte con allegata
fotocopia di un documento identificativo valido del/i legale/i rappresentante/i della singola impresa o delle società che fanno
parte del raggruppamento. AMA S.p.A. si riserva di: a) ef-fettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, reindire o non
aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Contratto. Si precisa che, in riferimento al Contratto
che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n. 136/2010.
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Il Contratto che verrà stipulato non prevede la clausola compromissoria.
Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli artt. 86, 87, 88, e 89 del D.Lgs. n. 163/2006.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Acquisti a mezzo fax al n. (+39) 06 5193063 o a mezzo e-mail all’indirizzo area.acquisti@amaroma.it, entro e non oltre il
termine delle ore 13:00 del 11/10/2013.
I chiarimenti verranno inviati a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia
esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e a chi abbia ritirato la versione cartacea della documentazione di gara specificando all’atto del ritiro i dati necessari per consentire l’invio; i chiarimenti saranno pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato sub n. 1 al Disciplinare di gara, il domicilio eletto per le
comunicazioni, comprensivo del numero di fax, e, eventualmente, dell’indirizzo di posta elettronica, presso i quali si autorizza espressamente l’invio delle suddette comunicazioni.
La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione del Direttore Generale n. 59 del 01/07/2013.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Giuseppe Perrone.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, n. 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: (+39) 06 328721 Fax: (+39) 06 32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Il presente provvedimento è impugnabile entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, tramite ricorso al
TAR.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A., Via Calderon de la
Barca, n.87 - 00142 Roma - Tel. (+39) 06 51691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 05/09/2013
Direttore generale
ing. Giovanni Fiscon
T13BFM15487 (A pagamento).

ATAC S.P.A
Azienda per la mobilità

Sede legale: via Prenestina, 45
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006
Bando di gara n. 76 / 2013
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma.
Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.4132 - 06.4695.4519. Fax +394695.4314. Indirizzo internet: www.
atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.bravobus.it. Presentazione per via elettronica di offerte
e richieste di partecipazione: (URL) www.atac.bravobus.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedere l’allegato A.I. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: vedere allegato AII. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate a: vedere allegato AIII.
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
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Procedura Aperta, per l’affidamento dell’appalto triennale avente ad oggetto la fornitura di anticongelante a base di glicole etilenico per circuiti di raffreddamento motori endotermici già pre-miscelato al 50% con acqua demonizzata, da esperire
con il sistema dell’ e-Procurement.
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. Codice NUTS: ITE43.
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:
Appalto triennale avente ad oggetto la fornitura di anticongelante a base di glicole etilenico per circuiti di raffreddamento motori endotermici già pre-miscelato al 50% con acqua demonizzata.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto Principale: Vocabolario principale: 24951100.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità delle varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni):
L’importo complessivo presunto dell’appalto, per l’intero periodo di durata di 36 mesi, ammonta ad euro 2.040.000,00,
di cui:
a) euro 1.700.000,00 importo della fornitura, soggetto a ribasso di gara;
b) euro 340.000,00 opzione dell’estensione del +/- 20%.
Gli importi indicati si intendono I.V.A. esclusa. Valore stimato, IVA esclusa: 2.040.000,00 Valuta: EURO
II.2.2) Opzioni: si. Descrizione delle opzioni:
Atac SpA si riserva la facoltà di esercitare l’opzione dell’estesione del +/- 20% sull’importo della fornitura pari ad euro
1.700.000,00, in relazione alle esigenze aziendali.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata in mesi: 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 206 comma 3, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si
richiama l’applicabilità dell’art. 75 del D.Lgs. citato. L’offerta deve essere, quindi, corredata da una cauzione provvisoria di
importo pari a Euro 34.000,00, fatto salvo il beneficio di cui all’art. 75 comma 7 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., recante le clausole
indicate dal comma 4 dell’art. 75 del D.Lgs. citato (Codice Contratti). Il soggetto che risulterà aggiudicatario dovrà costituire
una cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113, comma 1, D.Lgs.163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con i fondi ATAC S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
Raggruppamenti Temporanei e i Consorzi Ordinari di concorrenti che risultassero aggiudicatari dovranno mantenere la stessa
composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica:
documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme al modello H attestante l’insussistenza di qualsiasi
condizione prevista all’art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra
singolarmente sia che concorra in raggruppamento.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.2.3. al quale si
rinvia.
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III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
per l’Impresa che concorre singolarmente:
Requisiti di ordine speciale:
a1) Referenze di almeno due istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi della legge n° 385/93;
a2) aver eseguito precedenti contratti per forniture analoghe a quelle oggetto di gara, nel triennio solare antecedente la
data del termine ultimo per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore a euro 600.000,00, IVA
esclusa;
b) Sono inoltre ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario, oltre a possedere i requisiti di ordine
generale, possiede i requisiti speciali di cui al punto a2) in misura non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto,
mentre ogni mandante, oltre a possedere i requisiti di ordine generale, possiede gli stessi requisiti in misura non inferiore al
10% di quanto rispettivamente prescritto, fermo restando:
- che, nel complesso il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti speciali prescritti;
- che ciascuna impresa facente parte del RTI possiede il requisito di cui al punto a1).
c) documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare la dichiarazione conforme al modello R, attestante il possesso dei requisiti prescritti;
c1) in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-ATI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-ATI (per i R.T.I. non
costituiti) attestante la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante
e fanno parte della documentazione complementare al presente bando;
d) prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti agli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 oltre a
certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici,
comprovanti l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge.
e) L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art. 49 D.Lgs. 163/2006 salve le eventuali ulteriori
disposizioni presenti sugli atti di gara.
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: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Bando di gara n. 76/2013.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
data 29/10/2013. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 30/10/2013. ora 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: in giorni 240 dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 31/10/2013. ora 10:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazz. D (ex API) 2° piano - 00176 Roma (sala gare). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
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:
VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto del Provvedimento dell’Amministratore Delegato n. 55 del
16/07/2013.
VI.3.2) Tipo di procedura: Procedura Aperta, ex art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. da esperire con il sistema
dell’e-Procurement.
VI.3.2.a) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.2.b) L’iscrizione al Portale è gratuita.
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VI.3.2.c) Per la registrazione al Portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato “Istruzioni per
l’iscrizione al Portale Acquisti Atac e l’accesso alla Sezione dedicata alla gara”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it (sito
istituzionale di Atac S.p.A.), unitamente al presente bando.
VI.3.2.e) BravoBus è la società incaricata da Atac s.p.a. per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al portale
dove dovrà essere presentata l’offerta economica digitale in busta chiusa digitale.
VI.3.2.f) Per qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del Portale è possibile contattare il numero verde BravoBus 800 266 330.
VI.3.2.g) Il Concorrente sarà guidato e supportato gratuitamente per la registrazione e l’inserimento dell’offerta economica dal Centro Operativo BravoBus dedicato. Si precisa che il supporto per la registrazione al Portale Acquisti e l’accesso
alla sezione dedicata alla gara saranno garantiti fino a due (2) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle
offerte.
VI.3.2.h) L’utilizzo dello strumento della Messaggistica e l’accesso all’area di consultazione degli allegati di gara da
parte di ciascun Concorrente è subordinato alla registrazione e all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul Portale www.
atac.bravobus.it.
VI.3.2.i) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari:
1) Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali;
2) Modello di offerta C;
3) Modello G;
4) Modello H;
5) Modello R;
6) Modelli Q1-ATI e Q2-ATI;
7) Istruzioni operative per la firma digitale;
8)Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale;
VI.3.2.l) per le informazioni preliminari sono disponibili i recapiti telefonici riportati al punto I.1 del presente bando (si
precisa che i Concorrenti, dopo la registrazione al Portale www.atac.bravobus.it, devono comunicare esclusivamente tramite
la messaggistica del predetto Portale).
VI.3.3) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dai documenti tecnici (Capitolato Speciale e allegati in esso citati) oltre
che dal contratto e dai documenti in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte.
VI.3.4) I documenti citati ai punti VI.3.2) i) e VI.3.3) sono scaricabili dal Portale www.atac.bravobus.it, e sono visionabili gratuitamente presso ATAC S.p.A. Via Prenestina, 45 - entrata a sinistra della porta carraia - palazz. D (ex API) - 2° piano
- Stanza 9.
VI.3.5) I documenti amministrativi da presentare sono indicati nel Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (in
seguitoD.G.N.C.); detti documenti - esclusa l’offerta economica - devono essere contenuti in un plico presentato con le
modalità e secondo le prescrizioni di cui al medesimo D.G.N.C., entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4), presso
ATAC S.p.A - Via Prenestina, 45 - Ufficio Protocollo (da lunedì a giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,30 - venerdì dalle ore 8,00
alle ore13,00). Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.
VI.3.6) Entro lo stesso termine prescritto per la presentazione del plico di cui al precedente punto VI.3.5), con le modalità prescritta dalle “Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale”, deve essere
presentata l’offerta economica in busta chiusa digitale, sottoscritta con firma digitale. Le offerte presentate oltre il termine
perentorio sopra indicato sono irricevibili. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 77 c. 6 lett. b) e 46 comma 1-bis verranno escluse.
VI.3.7) Non sono ammesse offerte in aumento.
VI.3.8) L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti e all’eventuale verifica di congruità.
VI.3.9) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si veda in proposito l’art. 22 del Disciplinare di gara. Le
medesime rettifiche saranno comunicate tramite la Messaggistica del Portale Bravobus www.atac.bravobus.it e saranno pubblicate sul sito internet www.atac.roma.it; qualora - per motivi tecnici - non sia possibile contattare i predetti Portale e sito,
è possibile rivolgersi ai recapiti telefonici di cui al punto I dell’Allegato A al presente Bando.
VI.3.10) I Concorrenti possono richiedere, entro e non oltre il 10° giorno precedente il termine ultimo per la presentazione dei plichi, chiarimenti circa il contenuto del bando e/o della documentazione in esso richiamata, con le modalità previste all’art. 21 del Disciplinare di Gara; le risposte saranno fornite tramite la messaggistica del Portale www.atac.bravobus.it e
saranno pubblicate sul sito internet ATAC S.p.A. www.atac.roma.it, entro il 6° giorno precedente il predetto termine. Ulteriori
dettagli al riguardo sono riportati all’art. 21 del Disciplinare di Gara.
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VI.3.11) ATAC S.p.A. si riserva la facoltà di dare applicazione all’art. 140 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma. Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto in presenza di una sola offerta,
purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 81, comma 3, D.lgs 163/2006 s.m.i..
VI.3.12) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art. 3, comma 5, D. Lgs. 163/2006 (Società di trasporto pubblico - Impresa pubblica - settori speciali ex esclusi).
VI.3.13) Ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., i soggetti aventi i compiti propri del responsabile
del procedimento sono: - il Responsabile della fase del fabbisogno dell’appalto e della fase di esecuzione è il dott. Gennaro
De Stefano - il Responsabile Amministrativo, per quanto attiene alla procedura di gara e alla stipulazione del contratto è il
Responsabile Acquisti Contratti e Servizi Generali avv. Franco Middei -Via Prenestina, 45 - 00176 - Roma - recapiti riportati
al punto I1.
VI.3.14) Il termine specificato al punto IV.3.4) si riferisce alla data di effettivo recapito del plico contenente la documentazione amministrativa e non alla data dell’eventuale inoltro postale del medesimo.
VI.3.15) I concorrenti devono, conformemente all’art. 8 del Disciplinare di gara e Norme Contrattuali, produrre l’attestato di avvenuto pagamento del contributo obbligatorio di cui all’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, con le modalità previste nella deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 3 novembre 2010, per un
importo pari ad Euro 140,00 - CIG 527150036A;
VI.3.16) Il concorrente dovrà presentare nel plico contenente la documentazione amministrativa tutta la documentazione
necessaria a dimostrare in modo ritenuto soddisfacente dalla Stazione Appaltante la rispondenza del prodotto offerto alle
caratteristiche indicate nell’allegato A del capitolato speciale, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 163/2006, nonché l’esistenza
della scheda di sicurezza del prodotto, come specificato all’art. 5 del Capitolato Speciale;
VI.3.17) I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
VI.3.18) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari rispetto a quanto prescritto ai punti III.2.1, III.2.2, III.2.3.
VI.3.19) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista devono essere effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere ad ATAC, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
VI.3.20) E’ammesso il subappalto nei limiti consentiti dalla legge.
VI.3.21) Il contratto di appalto è sottoposto alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
VI.3.22) La contabilità delle prestazioni oggetto dell’appalto sarà effettuata, secondo quanto previsto dal Capitolato
Speciale.
VI.3.23) E’ esclusa la competenza arbitrale.
VI.3.24) Ai sensi del D.L. 179/12, convertito in Legge 221/12, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo
del co. 7 dell’art. 66 e al secondo periodo del co. 5 dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006 sono rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato
è pari ad Euro 5.000,00, oltre I.V.A.
.VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. Direzione Affari Legali e Societari. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice postale:
00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.4184. Fax: +3906.4695.4358.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/09/2013.
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali è possibile ottenere ulteriori informazioni.
Denominazione ufficiale: Portale Acquisti Atac www.atac.bravobus.it. Paese: Italia. Telefono: 800 266 330 Fax:
02.266002.229.
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione).
Denominazione ufficiale: Portale Acquisti Atac www.atac.bravobus.it. Paese: Italia. Telefono: 800 266 330. Fax:
02.266002.229.
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione.
Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. - Azienda per la mobilità. Indirizzo postale: vedi combinato disposto dei punti
VI.3.5), VI.3.6) e IV.3.7). Fax: 02.266002.229.
Atac S.p.A. - Il responsabile acquisti contratti e servizi generali
avv. Franco Middei
T13BFM15499 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per le Marche
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per le Marche.
Indirizzo postale: Via Isonzo, 15 - Città: Ancona - Codice postale: 60124 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti Telefono: 071.509.2201/2202 Fax: 071.5092900.
Posta elettronica certificata: anas.marche@postacert.stradeanas.it.
Indirizzo internet: www.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per le Marche - Via Isonzo, 15 60124 Ancona
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali Settori di Attività:
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:
ANLAV030-13 - CUP F61B93000000001- CIG 5319420C3D
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Tipo di appalto: lavori
Luogo principale di esecuzione: Camerata Picena - Jesi (AN)
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: non ricorre
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: S.S. n° 76 “della Val d’Esino” - Lavori di ripristino e risanamento dei calcestruzzi
ammalorati dell’estradosso della soletta, delle spalle, delle pile e opere di completamento del viadotto Esino II, tra i km
68+150 e 68+450.
II.1.6) CPV Oggetto Principale: 45220000-5 Opere d’arte e strutture
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: nei limiti prescritti dal Capitolato Speciale d’Appalto
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 1.467.174,17 (Euro un milione quattrocento sessanta settemila cento
settantaquattro/17) per lavori a misura, comprensivi di Euro 101.751,24 (centounmila settecento cinquantuno/24) per oneri
inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 classifica III per lavori pari ad Euro 1.025.142,41
Categorie scorporabili, a qualificazione obbligatoria, subappaltabili o affidabili a cottimo ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni :
OS21 classifica II per lavori pari ad Euro 275.114,70
OS11 classifica I per lavori pari ad Euro 166.917,06
I lavori afferenti la categoria OS21 classifica II pari ad Euro 275.114,70 in quanto d’importo superiore al 15% del totale,
non possono essere subappaltati in misura superiore al 30% del proprio valore. Gli Operatori economici che non siano in
possesso della relativa qualificazione SOA dovranno necessariamente costituire un R.T.I. di tipo verticale.
II.2.2) Opzioni: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna ed è pari a giorni
180 naturali consecutivi, comprensivi di giorni 8 per andamento stagionale sfavorevole.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara (Euro 29.343,48), che dovrà essere presentata, dai Concorrenti,
unitamente all’offerta, in conformità con quanto previsto dall’art. 75 del D. Lgs.163/06 s.m.i., da costituirsi secondo le finalità
e modalità precisate nei documenti posti a base di gara. La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia
medesima per una durata di ulteriori 180 (centoottanta) giorni, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nei casi di
legge. La garanzia presentata a corredo della documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, dovrà contenere
una dichiarazione, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/06, d’impegno di un fideiubente a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta di ANAS S.p.A., una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore
dell’amministrazione aggiudicatrice. All’atto della stipula del contratto l’Aggiudicatario dovrà prestare:
Cauzione definitiva: pari al 10% dell’importo contrattuale, percentuale incrementata in conformità a quanto previsto
dall’art. 113 del D. Lgs.163/06 s.m.i., a garanzia dell’esecuzione dell’appalto e dell’esatto adempimento delle obbligazioni
contrattuali.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 possono beneficiare della dimidiazione prevista dall’art. 40 comma 7 del D.lgs.
n.163/2006 s.m.i..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
La presente gara sarà esperita con riserva di aggiudicazione nelle more della efficacia della convenzione prevista
dall’art.18 DL n.69 del 21 giugno 2013.
Le modalità di pagamento sono precisate nello schema di Contratto e nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.
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.
Si richiede:
a) dichiarazione sostitutiva, con la quale il candidato attesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della
presente gara (numero e data di iscrizione, sede legale, forma giuridica, P. IVA e codice fiscale - per le società di capitali:
estremi dell’atto di costituzione, durata della società e capitale sociale). In tale dichiarazione il candidato dovrà indicare i
legali rappresentanti della Società e gli altri titolari di cariche o qualifiche, l’elenco dei soci (solo per le società di persone), il
nome del titolare e di eventuali soggetti muniti di procure (nel caso di impresa individuale). Lo stesso dovrà, inoltre, attestare
l’insussistenza di taluno dei provvedimenti definitivi di cui all’art. 10 della legge 575/1965 s.m.i. (c.d.: nulla osta antimafia).
Nel caso di candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.;
b) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti necessari, secondo la normativa vigente, per l’affidamento dei lavori
oggetto della gara;
c) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato dichiara di non rientrare in nessuna delle condizioni previste
dall’art. 38 del D. Lgs.163/06 e s.m.i. comma 1 lettere da a) ad m) ed m-ter) nonché indica tutte le condanne penali riportate,
ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2 del citato decreto. Le
dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/06
s.m.i. dovranno essere espressamente rese anche da tutti i soggetti di cui alla norma citata.
Nelle dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera c), il candidato non è tenuto ad indicare le condanne quando
il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Per le dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38
comma 1, lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall’articolo 27,
comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Circa le dichiarazioni da fornire ai fini dell’art. 38 comma 1,
lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. Per le dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito,
con modificazioni, dalla Legge del 22 novembre 2002, n. 266. I soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 163/06
dovranno dimostrare - ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del citato decreto - il possesso degli stessi requisiti prescritti
per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le dichiarazioni prescritte dal presente punto III.2.1 lett. d)
dovranno essere rese anche se negative;
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d) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato dichiara di non trovarsi, nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1,
lett. m-quater) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Il candidato, assumendosene la piena responsabilità, allega alternativamente:
I) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
II) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
III) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui ai precedenti capoversi I), II) e III), la stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali risulterà
accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e
l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica;
e) dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41
del D. Lgs. 198/06 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della legge 246/05);
f) dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44
del D. Lgs. 286/98 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero);
g) autocertificazione avente ad oggetto il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se Procuratore, allegare copia conforme della procura speciale);
h) in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese costituito, relativo atto costitutivo, statuto o contratto;
i) in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai
legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto unico in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata, con mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza, quale mandataria del raggruppamento medesimo.
III.2.2) Capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa
Qualificazione per eseguire lavori pubblici ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs n. 163/2006.
I Concorrenti devono possedere idonea qualificazione, in corso di validità, per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto del
presente appalto, in relazione alle categorie e classifiche richieste dal presente bando di cui all’allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata. Resta salva la facoltà di fare ricorso
all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto, a norma dell’art. 63 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione: No
SEZIONE IV: PROCEDURE.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 ed art. 122 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi
degli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9 come richiamato all’art. 253 comma 20-bis del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 si procederà ai sensi dell’art. 86 comma 3 del citato Decreto. A norma
dell’art. 119 comma 4 del D.P.R. 207/2010, gli Operatori economici interessati possono ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture prevista per la esecuzione dell’opera e dei lavori, presso i punti di contatto indicati al punto I.1 del presente
bando di gara, negli orari di apertura al pubblico. In alternativa, possono acquisire il formato elettronico della suddetta lista
dal sito www.stradeanas.it reperibile nell’apposita sezione “appalti ad evidenza pubblica” nell’area dedicata alla gara.
Non sono ammesse offerte in aumento.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:
ANLAV030-13 - Codice SIL ANMS1015007 - Perizia/Progetto n. 1965 del 18 giugno 2013 Validazione del progetto:
1 luglio 2013 (Art. 55 del D.P.R. n° 207/2010)
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Il Capitolato Speciale d’Appalto, la documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sostitutiva, sono
disponibili in formato elettronico scaricabile dal sito www.stradeanas.it nell’apposita sezione “appalti ad evidenza pubblica”
nell’area dedicata alla gara. Gli interessati potranno visionare ed estrarre copia degli elaborati progettuali rivolgendosi a:
Splendar Centro Copia - Via San Martino, 73 - 60100 Ancona - tel/fax 071.200917.
La documentazione originale resterà depositata in visione presso i punti di contatto indicati al punto I.1 del presente
bando di gara, negli orari di apertura al pubblico.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
A norma dell’art. 122 del D.lgs 163/2006 s.m.i., le domande di partecipazione e le relative offerte dovranno pervenire,
a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2013.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte
dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 18 ottobre 2013 dalle ore 10:00 nella sala gare del Compartimento
della viabilità per le Marche - Via Isonzo, 15 - 60124 Ancona.
In ogni caso, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinviare, a suo insindacabile giudizio, la prima e le eventuali
successive sedute di gara. 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 rendere dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
a) a pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in un plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo
del mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax e partita I.V.A., nonché la dicitura: “Compartimento della
viabilità per le Marche - Gara ANLAV030-13”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Le domande di partecipazione
dovranno essere sottoscritte, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore del candidato e corredate da fotocopia del documento di identità. Per i soggetti non residenti in Italia, dovranno essere rese dichiarazioni idonee
equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs 163/2006 s.m.i., esclude i Concorrenti nei casi di
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
ovvero in casi non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
b) la corretta presentazione dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni secondo le regole previste dal presente
bando di gara e dalle norme che regolano il procedimento, costituisce elemento essenziale dell’offerta e per tale ragione, in
difetto, è prescritta l’esclusione ai sensi dell’art.46, comma 1-bis, del DLgs 163/2006 s.m.i.;
c) a pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la domanda
deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia autentica il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima
domanda potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo;
d) resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto giuridico dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006
s.m.i.. Ai fini del presente punto il Concorrente dovrà a pena di esclusione allegare le dichiarazioni previste dall’art. 49
comma 2 lett. a), b), c), d), e) del citato Decreto nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lett. f), ovvero
dichiarazione di cui alla lett. g) in caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo;
e) l’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 giorni dall’aggiudicazione provvisoria. A norma dell’art. 11 comma 9
del D.lgs 163/2006 s.m.i., si procederà alla stipula del contratto entro 90 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge;
f) l’ANAS si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.;
g) qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, ANAS S.p.A. si riserva ai sensi dell’art. 55, comma 4 del
D.lgs. 163/2006 s.m.i. di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio,
ritenuta idonea e conveniente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 81, comma 3, del medesimo Decreto;
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h) il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. all’espletamento della gara, né all’apertura delle offerte, né alla successiva aggiudicazione. ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne
i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i Concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di legge, di regolamento e del
procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento dell’appalto, non è impegnativa per l’ANAS e non dà diritto alla
formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei Concorrenti e dell’Aggiudicatario;
i) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., le informazioni comunicate dai Concorrenti verranno utilizzate solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattate in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza delle stesse;
j) il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre del Capo Compartimento prot. n. n.
CAN-0017075-I del 11 settembre 2013;
k) ANAS comunicherà l’importo delle spese sostenute per la pubblicazione del presente bando di gara nonché il codice
IBAN del conto corrente bancario dedicato sul quale l’impresa aggiudicataria dovrà effettuare il relativo bonifico entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, così come stabilito dall’art. 34 comma 35 della L. 17 dicembre 2012
n. 221 (cd. Decreto Sviluppo bis);
l) il contratto verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice, così come stabilito dall’art. 6 comma 3 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L.
17 dicembre 2012 n. 221 (cd. Decreto Sviluppo bis). Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli
oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari;
m) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente Bando e al Disciplinare di gara, dovranno essere inoltrate via
fax, al numero 071.5092900 o all’indirizzo di posta elettronica certificata anas.marche@postacert.stradeanas.it, riportando
nell’intestazione la seguente dicitura “Gara ANLAV030-13 - S.S. n° 76 ‘della Val d’Esino’ - Lavori di ripristino e risanamento
dei calcestruzzi ammalorati dell’estradosso della soletta, delle spalle, delle pile e opere di completamento del viadotto Esino
II, tra i km 68+150 e 68+450”, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 1 ottobre 2013. Tutte le risposte di rilevanza generale,
unitamente ai relativi quesiti, verranno comunicate, entro il giorno 9 ottobre 2013, mediante pubblicazione sul sito www.
stradeanas.it nella sezione “appalti ad evidenza pubblica” nell’area dedicata alla presente gara. Tali risposte si intenderanno
conosciute dai Concorrenti dal momento della pubblicazione ed il relativo contenuto accettato mediante l’invio del plico
contenente l’offerta. Le richieste pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione;
n) i Concorrenti, a norma della legge 29 gennaio 2009 n. 2, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, un
valido indirizzo di posta elettronica certificata (d’ora in avanti PEC). In proposito il Concorrente dovrà allegare alla domanda
di partecipazione espressa dichiarazione con la quale “autorizza Anas S.p.A. ad utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC per la notifica, ad ogni effetto di legge, delle comunicazioni/informazioni come previste dal bando di
gara, incluse le comunicazioni dovute ai sensi dell’art. 79 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., nonché prescritte da ogni altra disposizione
legislativa e regolamentare vigente”. Tutte le comunicazioni effettuate da ANAS S.p.A. al suddetto indirizzo PEC s’intendono accettate e conosciute dal Concorrente a seguito dell’acquisizione della relativa ricevuta di riscontro e sollevano ANAS
SpA dall’uso di ulteriori mezzi di comunicazione;
o) l’Aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi
finanziari stabiliti dalla legge 136/2010 s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, dalla Legge del 17 dicembre 2010 n. 217 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza” e dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
p) ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la Prefettura - U.T.G. competente, appositi protocolli d’intesa finalizzati
alla prevenzione dei fenomeni d’infiltrazione da parte della criminalità organizzata, che l’Impresa aggiudicataria, all’atto di
presentazione dell’offerta, s’impegna a sottoscrivere per integrale accettazione;
q) Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Lalli.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche;
Indirizzo postale: Via Loggia n.24; Città: Ancona; Codice postale: 60121; Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale.
VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Pubblicato sulla G.U.R.I. n. 109 del 16 settembre 2013.
Il capo compartimento
Lamberto Nicola Nibbi
T13BFM15509 (A pagamento).
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A.M.I.U. S.P.A. - TARANTO
Avviso di bando di gara CIG: 5313401536
1. Stazione appaltante: A.M.I.U. S.p.A. - TARANTO
2. Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi
3. Luogo esecuzione: Taranto
4. Natura del servizio: sevizi assicurativi
5. Importo: Euro 769.200,00 imposte comprese
6. Durata del contratto: mesi 36 per i lotti A,B,C,D,E,F - mesi 12 per il lotto F
7. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 04/11/2013
8. Il responsabile del procedimento: dott. Scalera Rocco Lucio
Taranto 13.09.2013
Il capo struttura
dott. Rocco Scalera
T13BFM15515 (A pagamento).

A.T.P. - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI
Bando di gara
ENTE AGGIUDICATORE A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Via Caniga 5, 07100 Sassari Italia. Punti di contatto:
Tel 0792638050 Fax 0792638062 Indirizzo internet http://www.atpsassari.it E-mail negoziale@pec.atpsassari.it - Ulteriori
informazioni, Disciplinare di gara e documentazione complementare sono disponibili ai punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. Principali settori di attività dell’ente: Servizi autobus. OGGETTO
DELL’APPALTO: fornitura e posa in opera di n. 66 paline intelligenti e relativa centrale di controllo. CIG 531830541F CUP
J89G13001130000. Valore stimato Euro 530.764,53 comprensivo delle spese relative al piano di coordinamento e sicurezza
pari a Euro 14.729,73 non soggette a ribasso IVA esclusa. Luogo di consegna: Sassari. Codice NUTS ITG25. Breve descrizione: fornitura e posa in opera di n. 66 paline intelligenti e relativa centrale di controllo. Le specifiche tecniche richieste
sono riportate negli allegati di gara. CPV 34992100. Termine di esecuzione: 240 giorni. INFORMAZIONI GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione Euro 10.615,00. L’appalto è finanziato dalla Regione Sardegna.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE L’operatore economico deve dichiarare:
SITUAZIONE PERSONALE A) il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. 163/06; B) assenza cause
ostative D.Lgs. 159/2011; C) di non essersi avvalso dei “piani individuali di emersione” di cui alla L. 383/2001 ovvero in
caso contrario, dovrà essersi concluso il periodo di emersione; D) iscrizione alla CCIAA per l’esercizio dell’attività oggetto
della gara, ovvero per le ditte straniere analoga iscrizione al competente registro del paese di appartenenza.
CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: aver realizzato, nel periodo 01.09.10 - 31.08.13 un volume di affari per
forniture inerenti la tipologia oggetto dell’appalto non inferiore a Euro 1.061.530,00. CAPACITA’ TECNICA: aver realizzato
e collaudato almeno un impianto analogo nel triennio 01.09.10 - 31.08.13. PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri riportati negli atti di gara. Informazioni di carattere amministrativo. Gara
2013/5G - Termine per il ricevimento delle offerte: 23.10.13 ore 12:00. Lingua utilizzabile italiano. Apertura offerte in seduta
pubblica il 23.10.13 ore 15:00 presso sede A.T.P.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: I partecipanti hanno facoltà di effettuare il sopralluogo, previo invio all’A.T.P.
di apposita richiesta. E’ possibile ottenere chiarimenti mediante quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo negoziale@pec.atpsassari.it o al numero di fax 0792638062, entro e non oltre il 15.10.13. Le risposte verranno pubblicate sul sito A.T.P. entro
il 17.10.13. I concorrenti sono obbligati ad indicare nella documentazione di gara il domicilio, il numero di fax e l’indirizzo
PEC per l’invio delle relative comunicazioni. Per la partecipazione dovrà essere versata la somma di Euro 70,00 a favore
dell’AVCP. L’A.T.P. si riserva di affidare all’aggiudicatario l’integrazione della fornitura e relativa posa in opera mediante
l’utilizzo delle economie realizzate. RUP: Ing. Roberto Pocci. PROCEDURE DI RICORSO. Organismo Responsabile:
T.A.R. Sardegna Via Sassari 37 - 09124 - Cagliari. Presentazione del ricorso: 30 giorni dal provvedimento amministrativo.
DATA INVIO BANDO ALLA GUUE 13.09.13.
Il direttore generale
dott.. Ing. Roberto Pocci
T13BFM15525 (A pagamento).
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CIIP S.P.A. CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI
Ascoli Piceno
Avviso per estratto di pubblico incanto
SEZIONE I: I.1) ENTE AGGIUDICATORE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CIIP S.p.A. Cicli Integrati
Impianti Primari - Viale della Repubblica, 24-63100 Ascoli Piceno Tel. 0736/2721 fax 0736/272222. Sito internet: www.ciip.
it. Punti di contatto: Dott.ssa Maria Teresa Ticchiarelli, Dirigente Area Acquisti e Patrimonio, Responsabile del Procedimento
tel.: 0736/272205 fax: 0736/272222 posta elettronica: ticchiarelli@ciip.it. Dott.ssa Sara Magnanimi tel.: 0736/272330 - fax:
0736/272222 - posta elettronica: magnanimi@ciip.it.
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto dei servizi assicurativi della CIIP spa periodo
31/12/2013-31/12/2016. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto Pubblico di Servizi - Luogo principale di
esecuzione: Ascoli Piceno. II.2.1) Importi complessivi a base d’asta: Lotto 1 Polizza RCT/RCO: E 1.400.000,00; Lotto 2
Polizza RC Inquinamento: E 31.500,00; Lotto 3 Polizza Infortuni Cumulativa Dirigenti: E 10.500,00; Lotto 4 Polizza RC
Amministratori: E 45.500,00; Lotto 5 Polizza RC Patrimoniale: E 45.500,00; Lotto 6 Polizza LM RCA/ARD: E 192.500,00;
Lotto 7 Polizza TCM/IP Dirigenti: E 35.000,00. II.3) DURATA DELL’APPALTO: Anni 3 (tre) - Dalle 24:00 del 31/12/2013
alle 24:00 del 31/12/2016.
SEZIONE III: III.1.1) CAUZIONI: Cauzione provvisoria e definitiva come da versione integrale del bando. III.1.2)
FINANZIAMENTO: Fondi ordinari di bilancio. III.2.1) Requisiti di partecipazione: Come da versione integrale del bando.
SEZIONE IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: No.
Tutti i documenti di gara sono disponibili e scaricabili dal sito internet www.ciip.it. IV.3.4) scadenza per ricezione offerte:
30/10/2013 ore 12,00. Indirizzo al quale inviare le offerte: CIIP S.p.A. Cicli Integrati Impianti Primari - 63100 Ascoli Piceno
Viale della Repubblica n.24. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: Italiana. IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 180 dalla data di scadenza di ricevimento delle offerte.
IV.3.8) apertura offerte: 30/10/2013 alle ore 15,00 e 12/11/2013 ore 9,00 come specificato nel bando integrale di gara, presso
la Sede CIIP S.p.A. - Viale della Repubblica n.24 - Ascoli Piceno.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’Ente si avvale dell’assistenza del Broker ATI Centrale GPA Spa (capogruppo) e AON Spa (mandante), come previsto dai Capitolati di polizza e dall’art. 3.6 del Disciplinare di Gara. Per
quanto non espressamente specificato nel presente avviso di Bando, per ogni altra indicazione utile al fine di partecipare
alla gara, si rinvia al Bando Integrale, al Disciplinare di Gara, ai Capitolati Tecnici ed alle vigenti disposizioni di legge.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Ticchiarelli. Provvedimento di indizione: Deliberazione
C.d.A. n.103 del 5/09/2013. I CIG (Codici Identificativi della Procedura) sono: Lotto I: CIG 5309126D5C; Lotto II:
CIG 5309148F83; Lotto III: CIG 5309163BE5; Lotto IV: CIG 530919564F; Lotto V: CIG 53092102B1; Lotto VI: CIG
53092335AB; Lotto VII: CIG 53092546FF. Il bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. in data 06/09/2013 - Numero di
riferimento interno ENOTICES: 2013 - 120890 -F05 - IT. Chiarimenti di ordine amministrativo possono essere richiesti
alla Dott.ssa Maria Teresa Ticchiarelli, Tel.: 0736/272205 Fax: 0736/272222, e-mail ticchiarelli@ciip.it, Dott.ssa Sara
Magnanimi Tel.: 0736/272330 Fax: 0736/272222, e-mail magnanimi@ciip.it mentre i chiarimenti di ordine tecnico possono essere richiesti a: Centrale GPA Spa, referente Dott. Andrea Pallotti tel. 0733/817600 fax 0733/779225, e-mail:
andrea.pallotti@centralegpa.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Teresa Ticchiarelli
T13BFM15541 (A pagamento).

ACSM-AGAM S.P.A.
Bando di gara CIG 531485229E
I.1) ACSM-AGAM S.p.A. sede legale: Via Canova n. 3, 20052 Monza (MB) Italia (IT), sede amministrativa: Via Pietro
Stazzi, 2, 22100 Como (CO) Italia (IT) Tel. +39 031529111 Fax: +39 031523267, All’attenzione di: Ufficio Acquisti (mail)
ufficio.acquisticomo@acsm-agam.it (URL) www.acsm-agam.it.
II.1.5) Fornitura di un gruppo turboalternatore a vapore - avente una potenza utile compresa fra 5 e 15 MW, a 50 Hz - per
la produzione di energia elettrica, da installare presso il termovalorizzatore ubicato in Como, località La Guzza, Via Scalabrini. La fornitura deve intendersi comprensiva di: - turbina a vapore ad azione; - riduttore; - alternatore; - sistemi ausiliari
meccanici ed elettrici, quali olio, condense, quadri elettrici di Bassa Tensione e di Media Tensione.
II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 3.700.000,00.
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III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura: Ristretta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione domande: 11.10.2013 ore 12.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.acsm-agam.it VI.5)
Invio GUUE: 10.09.2013
L’amministratore delegato
dott. Enrico Grigesi
T13BFM15535 (A pagamento).

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Bando di gara n. 9/2013 - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60 00143
Roma - Italia. Tel. 06.46956808 - 06.46956803 - 06.46956895 Fax 06.4695.6801, Responsabile del Procedimento per la fase
di affidamento dr. Angelo Marinetti tel. 06.46956611 fax 0646956801 Profilo Committente http//www.agenziamobilita.roma.
it. Ulteriori informazioni: presso i punti di contatto sopraindicati; modalità di ritiro della documentazione complementare:
vedi successivo punto IV.3.3. Le offerte vanno inviate a: vedi successivo punto IV.3.4..
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta, ai sensi del D.Lgs.
163/06 e ss.mm.ii., per l’affidamento, in due lotti, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti semaforici, di segnaletica luminosa per la disciplina del traffico, esistenti nel territorio di Roma Capitale ivi comprese le eventuali
soppressione/ristrutturazione di impianti esistenti e realizzazione di nuovi impianti.
CIG lotto 1 M7: 52738896E0 - CIG lotto 2 M8: 5273945517.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione:
Servizi. Categ. 01. Esecuzione: Territorio di Roma Capitale. Codice NUTS ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto è suddiviso nei seguenti due lotti funzionali: Lotto 1 - M7 relativo alla
manutenzione di impianti non centralizzati e Lotto 2 - M8 relativo alla manutenzione di impianti centralizzati.
II.1.6) CPV: 50.23.20.00.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO.
II.1.8) Divisione in lotti: SI.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) Quantità o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo massimo dell’appalto Euro 45.050.000,00 così ripartito:
- LOTTO 1 (M7): Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti semaforici non centralizzati e di segnaletica luminosa: Importo complessivo massimo del lotto Euro 22.500.000,00 oltre oneri fiscali, così suddiviso:
A. Euro 21.682.548,50 - Importo complessivo a base di gara Lotto 1 ripartito in:
Euro 11.518.000,00 importo a base d’asta relativo alla manutenzione ordinaria;
Euro 10.164.548,50 importo a base d’asta relativo alla manutenzione straordinaria (comprensivo anche delle eventuali
soppressione/ristrutturazione di impianti esistenti e realizzazione di nuovi impianti) così ripartito:
quota lavori categoria OS9 manutenzione straordinaria Euro 5.399.298,50;
quota lavori categoria OG3 manutenzione straordinaria Euro 1.906.100,00;
eventuali soppressione/ristrutturazione impianti esistenti e realizzazione nuovi impianti quota OS9 Euro 1.143.660,00;
eventuali soppressione/ristrutturazione impianti esistenti e realizzazione nuovi impianti quota OG3 Euro 1.715.490,00.
B. Euro 667.281,55 importo, non soggetto a ribasso di gara, per gli oneri della sicurezza così ripartito:
Euro 63.694,98 quota oneri della sicurezza manutenzione ordinaria;
Euro 151.418,01 quota oneri della sicurezza manutenzione straordinaria - categoria OS9;
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Euro 452.168,56 quota oneri della sicurezza manutenzione straordinaria - categoria OG3;
C. Euro 150.169,95 importo relativo alla manutenzione straordinaria, non soggetto a ribasso di gara, per rimborsi a
fattura.
- LOTTO 2 (M8): Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti semaforici centralizzati e di segnaletica luminosa:
Importo complessivo massimo del lotto Euro 22.550.000,00 oltre oneri fiscali, così suddiviso:
A. Euro 21.722.700,00 Importo complessivo a base di gara Lotto 2 ripartito in
Euro 13.814.800,00 importo a base d’asta relativo alla manutenzione ordinaria;
Euro 7.907.900,00 importo a base d’asta relativo alla manutenzione straordinaria (comprensivo anche delle eventuali
soppressione/ristrutturazione di impianti esistenti e realizzazione di nuovi impianti) così ripartito:
quota lavori categoria OS9 manutenzione straordinaria Euro 3.953.600,00;
quota lavori categoria OG3 relativo alla manutenzione straordinaria Euro 1.332.800,00;
eventuali soppressione/ristrutturazione impianti esistenti e realizzazione nuovi impianti quota OS9 Euro 1.048.600,00;
eventuali soppressione/ristrutturazione impianti esistenti e realizzazione nuovi impianti quota OG3 Euro 1.572.900,00.
B. Euro 637.377,25 importo, non soggetto a ribasso di gara, per gli oneri della sicurezza così ripartito:
- Euro 66.288,31 quota oneri della sicurezza manutenzione ordinaria;
- Euro 152.382,64 quota oneri della sicurezza manutenzione straordinaria - categoria OS9;
- Euro 418.706,30 quota oneri della sicurezza manutenzione straordinaria - categoria OG3;
C. Euro 189.922,75 importo relativo alla manutenzione straordinaria, non soggetto a ribasso di gara, per rimborsi a fattura.
I concorrenti potranno presentare offerta per uno o entrambi i lotti ma non per parte di essi. Ciascun concorrente potrà
essere dichiarato aggiudicatario di un solo lotto in base a quanto indicato al successivo punto IV.2.1.
II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio di manutenzione risultante dalla sottoscrizione di apposito verbale.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: Cauzione provvisoria da costituirsi, secondo le modalità previste all’art. 7 del
Capitolato Amministrativo, per i seguenti importi (fatto salvo il beneficio di cui all’art. 75 comma 7 del D.lgs. 163/06 e
ss.mm.ii.):
- Lotto 1 (M7): Euro 450.000,00;
- Lotto 2 (M8): Euro 451.000,00;
- Offerta per entrambi i Lotti, unico deposito di: Euro 451.000,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Pagamenti come indicati nei Capitolati Speciali d’Appalto.
Finanziamenti: Fondi da bilancio di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ovvero, per quanto concerne le eventuali soppressione/
ristrutturazione di impianti esistenti e realizzazione di nuovi impianti, finanziamenti mirati da parte di Roma Capitale o Enti
esterni.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. Iscrizione nel Registro delle imprese della CCIAA, nel registro professionale dello stato di residenza, se provenienti da altri Paesi dell’Unione senza residenza in Italia, da cui risulti che
l’impresa svolge attività nel settore cui l’appalto si riferisce.
III.2.2) Capacità Economico Finanziaria:
A) un fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi, di importo complessivo non inferiore ad: Euro
10.000.000,00 (sia in caso di offerta per uno sia in caso di offerta per entrambi i lotti);
B) referenze di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge n° 385/93, dalle quali risulti che
il concorrente abbia adempiuto ai suoi impegni con regolarità e puntualità;
III.2.3) Capacità Tecnica e Professionale:
A) Offerta per il Lotto 1: aver regolarmente eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente
bando, contratti analoghi di manutenzione di impianti automatici (sia non centralizzati che centralizzati) per la segnaletica
luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano e/o tranviario per un importo complessivamente non
inferiore ad Euro 5.000.000,00;
Offerta per il Lotto 2 ovvero offerta per entrambi i lotti: aver regolarmente eseguito, nel triennio antecedente la data
di pubblicazione del presente bando, contratti analoghi di manutenzione di impianti automatici centralizzati per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano e/o tranviario per un importo non inferiore
ad Euro 5.000.000,00;
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B) attestazione di qualificazione SOA nella categoria OS9:
- Offerta lotto 1: Classifica VI;
- Offerta lotto 2: Classifica V;
- Offerta per entrambi i lotti: Classifica VI;
C) attestazione di qualificazione SOA nella categoria OG3:
- Offerta lotto 1: Classifica V;
- Offerta lotto 2: Classifica IV Bis;
- Offerta per entrambi i lotti: Classifica V;
D) possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: per ogni lotto, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli
elementi di valutazione indicati nel Capitolato Speciale. Ogni concorrente potrà essere dichiarato aggiudicatario di un solo
lotto. Nel caso in cui un concorrente fosse dichiarato aggiudicatario provvisorio di entrambi i lotti la stazione appaltante gli
aggiudicherà il lotto scelto. A tal fine, i concorrenti che presenteranno offerta per entrambi i lotti, dovranno presentare, a
pena di esclusione, in una apposita busta, debitamente sigillata, denominata “Opzione”, dichiarazione con la quale indicano
quale lotto preferiscano venga loro aggiudicato definitivamente, in caso di aggiudicazione provvisoria di entrambi i Lotti.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative al medesimo appalto: no
IV.3.3) Condizioni per il ritiro della documentazione di gara e modalità di richiesta chiarimenti: Il CD ROM contenente
la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara potrà essere ritirato, entro 15 giorni antecedenti il termine ultimo
per la presentazione delle offerte, dal lunedì al venerdì (9.00/13.00 - 14.00/16.00) presso Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.
- S.O. Personale, Legale ed Acquisti, Via Gaurico 9 00143 Roma - Scala B, Piano IV stanza 403 A, previa presentazione
della ricevuta di versamento di Euro 50,00 sul Conto Corrente Postale n. 24026007 intestato a Roma Servizi per la Mobilità
S.r.l. - Via di Vigna Murata 60 - 00143 Roma. Entro 10 giorni antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle offerte
è possibile richiedere, tramite fax, eventuali chiarimenti, ai quali verrà data risposta sul sito internet di Roma Servizi per la
Mobilità S.r.l. all’indirizzo: http://www.agenziamobilita.roma.it.
IV.3.4) Termine ultimo di ricezione delle offerte: Le offerte, redatte in lingua italiana conformemente a quanto previsto
all’art. 4 del Capitolato Amministrativo, dovranno pervenire, nelle forme e nei modi previsti all’art. 6 del medesimo Capitolato Amministrativo, presso Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. - Via Gaurico 9 - 00143 Roma - ed essere consegnate al
Protocollo Generale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. - Scala B, I piano seminterrato Stanza S04 a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 12.00, ora italiana del giorno 18/11/2013.
IV.3.6) Lingua: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine
ultimo per la presentazione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte avverrà il giorno 19/11/2013 alle ore 10.00 ora italiana,
presso la sala gare di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. sita in Via Gaurico 9 - 00143 Roma, in seduta aperta al pubblico.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
a) Le imprese che parteciperanno alla gara dovranno presentare, a pena di esclusione e con riferimento a ciascun lotto
per cui si presenta offerta, la documentazione prevista all’art. 9 del Capitolato Amministrativo, tra cui si evidenzia la dichiarazione di presa visione dei luoghi dove saranno eseguite le attività oggetto dell’appalto, di cui all’articolo 3.2. dei capitolati
speciali;
b) In caso di R.T.I. e di Consorzio Ordinario di Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i. - di tipo orizzontale - il soggetto mandatario/consorziato capofila dovrà possedere i requisiti di cui al punti III.2.2. lettera A) e III.2.3. lettere A), B) e C) in misura non inferiore al 40%, mentre ogni mandante dovrà possedere gli stessi requisiti in
misura non inferiore al 10%; nel complesso il Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio Ordinario di Concorrenti
dovrà possedere il 100% dei requisiti richiesti. Le referenze di cui al punto III.2.2. lettera B) e la certificazione di cui al punto
III.2.3. lettera D) dovranno essere possedute da tutti gli associati.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e di Consorzio Ordinario di Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1,
lett. e), del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. - di tipo verticale - il soggetto mandatario/consorziato capofila dovrà possedere per intero
i requisiti di cui ai punti III.2.2. lettera A), III.2.2. lettera B) e III.2.3. lettera A), mentre i requisiti di cui al punto III.2.3. lettere
B) e C) dovranno essere posseduti, per intero, da uno o più soggetti mandanti; nel complesso il Raggruppamento Temporaneo
di Imprese/Consorzio Ordinario di Concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D.lgs 163/2006 e s.m.i. dovrà possedere
il 100% dei requisiti richiesti. Il certificato di cui al punto III.2.3. lettera D) dovrà essere posseduto da tutti gli associati.
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E’ ammesso il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di tipo misto nel rispetto delle percentuali previste per il Raggruppamento di Imprese di tipo orizzontale.
In caso di Consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), i requisiti di cui al punto III.2.2. e III.2.3. dovranno
essere posseduti dal Consorzio o dalla Società Consortile.
Il subappalto è ammesso, a norma dell’art. 118 del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii., nel limite massimo del 30 % dell’importo
complessivo del lotto per cui si presenta offerta.
c) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare applicazione all’art.81, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
d) L’aggiudicazione definitiva è subordinata a giudizio di anomalia/congruità dell’offerta.
e) L’aggiudicazione della gara non assumerà carattere definitivo fino all’approvazione da parte dell’Organo di Amministrazione della Società.
f) Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
g) In caso di mancato rinnovo del contratto di servizio tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. e Roma Capitale, quest’ultima
subentrerà nei contratti sottoscritti con gli aggiudicatari dei lotti, ferme restando tutte le altre condizioni in essere.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio- Roma
VI.5) Data di spedizione: 11/09/2013.
L’amministratore delegato
dott. Massimo Tabacchiera
T13BFM15554 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A. - Direzione Acquisti - Acquisti Rotabili e Vendita Beni e Servizi Extratraffico
- Piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma
Posta elettronica: rotabili@cert.trenitalia.it
Indirizzo profilo committente: www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
Servizi Ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore:
Bando di gara GPA n. 2013/M/55T per l’affidamento in appalto del servizio di: Sostituzione del generatore di alimentazione dell’impianto di climatizzazione Konvekta installato sulle Aln663-668”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi - Luogo di esecuzione: Impianti Trenitalia
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4)
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto:
Affidamento in appalto del servizio di “Sostituzione del generatore di alimentazione dell’impianto di climatizzazione
Konvekta installato sulle Aln663-668”.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50222000-7
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Euro 555.000,00 di cui Euro 1.745,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
II.2.2) Opzioni: NO
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II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 10 MESI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da Bando integrale:
a) cauzione provvisoria;
b) Cauzione definitiva;
c) idonea copertura assicurativa.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: Su dedicati capitoli di spesa a bilancio Trenitalia
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario:
Soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del D.Lgs 163/06, come da bando integrale.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
- Requisiti generali come specificati nel bando integrale.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Requisiti dettagliati al punto III.2.2 del Bando di gara
III.2.3) Capacità tecnica:
Requisiti dettagliati al punto III.2.3 del Bando di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Procedura Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.
IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
GPA 2013/M/55T - CIG 5306592240.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti attribuite allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Il bando integrale di gara e relativi allegati sono reperibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
21/10/2013 ore 14:00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it è disponibile il Bando integrale di gara con relativi allegati.
I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre il termine perentorio del 03/10/2013.
Il presente bando è pubblicato su: GUUE - sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - www.serviziocontrattipubblici.it - www.acquistionline.trenitalia.it - quotidiani Il Giornale e Il Sole 24 Ore.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Via Flaminia, 189 - 00100
Roma - Italia.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 12/09/2013
Il responsabile
Alessandro Strinna
T13BFM15558 (A pagamento).
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TRENORD S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Trenord S.r.l. - Piazzale Cadorna 14/16 Milano - 20123 - Punti di contatto: Servizio gare, appalti ed acquisti FNM S.p.A.
All’attenzione di: Dott.ssa Sarah Laquagni
Italia - Telefono: +39 0285114250 Fax: +39 0285114621
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenord.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: FNM SpA - P.le Cadorna - 20123 Milano - ITALIA. All’attenzione di:
Dott.ssa Sara Laquagni - Telefono: +39 0285114250 Fax: +39 0285114621
Indirizzo internet: http://www.trenord.it/bandi-e-gare.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: FNM SpA - Piazzale Cadorna -20123 Milano - Italia. All’attenzione di: Dott.ssa Sara Laquagni Telefono: +39 0285114250 Fax: +39 0285114621
Indirizzo internet: http://www.trenord.it/bandi-e-gare
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: FNM SpA - Ufficio Protocollo - Piazzale Cadorna, 14 - 20123
Milano - ITALIA - Telefono: +39 0285114476 Fax: +39 0285114708.
I.2) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori:
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Fornitura di oli e grassi lubrificanti - CIG: 5312420BA8.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Presso i depositi di
Trenord siti in Novate, Fiorenza, Cremona, Lecco ed Iseo (i relativi indirizzi sono riportati all’art. 3 dello schema di contratto).
Codice NUTS
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di oli e grassi lubrificanti.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 24951000
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) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo a base di gara: 1 200 000 EUR (unmilioneeduecentomilaeuro)
+ IVA oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: 0 EUR (eurozero).
II.2.2) Opzioni - Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La
copertura finanziaria della fornitura è così costituita: fondi propri di esercizio.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. Al momento della
presentazione della domanda di partecipazione, i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006
potranno non essere ancora formalmente costituiti, ma a condizione che la domanda di partecipazione contenga l’impegno
che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno l’ati, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e
c) del D.Lgs. 163/2006, la domanda di partecipazione dovrà contenere l’indicazione dei consorziati esecutori.
Relativamente al requisito del fatturato di cui punto III.2.2), lo stesso dovrà essere posseduto in misura non inferiore
al 60 % dalla capogruppo e comunque nella misura minima del 20 % dalle altre imprese che costituiscono il concorrente.
In caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative il requisito dovrà essere posseduto dal consorzio stesso ai sensi
dell’art. 277 del regolamento (D.P.R. 207/2010).
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente
costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti
che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
La domanda dovrà indicare esplicitamente il numero di fax al quale la stazione appaltante invierà le comunicazioni di
cui all’art. 79 del D.lgs 163/06, modificato dal D.lgs 53/10;
a. domicilio ..............................;
b. numero di fax........................ dove consento che vengano inviate le comunicazioni;
2) dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il legale rappresentante del
concorrente o suo procuratore:
2.1. conferma il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 mediante la compilazione dei moduli Z e Z1;
2.2. inoltre:
a) dichiara che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di.............................. secondo
il Modulo W da cui risultino attività compatibili con l’oggetto dell’appalto da affidare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Trenord S.r.l. nel rispetto del principio di proporzionalità e nell’esercizio della facoltà di
cui all’art. 206, comma 3, del D.lgs. 163/2006 stabilisce come segue i requisiti di partecipazione. I concorrenti devono dimostrare/dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) fatturato globale degli ultimi tre esercizi (2010-2012) pari ad euro 2.000.000,00(euroduemilioni);
b)fatturato specifico relativo a forniture analoghe a quella oggetto del presente appalto negli ultimi tre esercizi pari ad
euro 1.000.000,00(eurounmilione).
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Trenord S.r.l. nel rispetto del principio di proporzionalità e nell’esercizio della facoltà
di cui all’art. 206, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 stabilisce come segue i requisiti di partecipazione. I concorrenti devono
dimostrare/dichiarare di essere in possesso del seguente requisito:
1) certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9001 e sue successive evoluzioni, rilasciata da organismi accreditati e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di gara.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
CIG: 5312420BA8
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:21.10.2013 - Documenti a pagamento: no
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
4.11.2013 - 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 6.11.2013
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari:
1) Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso (ex art. 82 del D.Lgs.63/06) determinato dal ribasso unico
percentuale migliore offerto (in caso di offerte economiche di pari valore si procederà al rilancio del prezzo come previsto
da disciplinare di gara);
2) L’offerta dovrà pervenire all’indirizzo di cui al punto I del presente bando, ufficio Protocollo a pena di esclusione
dalla gara, entro il termine previsto al punto IV.3.4), ossia entro il 4.11.2013; la documentazione di gara dovrà essere ritirata
entro il termine previsto al punto IV.3.3), ossia entro il 21/10/2013, presso la sede di Trenord Srl, Milano, piazzale Cadorna
14, 4^ piano - previo appuntamento telefonico(sig.ra Ilenia Petacco +39 028511-4458/4250, nei seguenti orari: 9:00-12:00
e 13:30-17:00) e confermando successivamente a mezzo fax (+39 0285114621). Verrà rilasciato un documento attestante il
ritiro della documentazione da allegare, a pena di esclusione, alla documentazione amministrativa da presentare per l’offerta.
Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura Offerta per la procedura di affidamento per la “Fornitura di oli e grassi lubrificanti - CIG: 5312420BA8”;
3) Tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e le osservazioni relativi a qualsiasi aspetto della gara dovranno
essere indirizzate in forma scritta al Servizio gare, Appalti ed Acquisti - al responsabile del procedimento di gara esclusivamente a mezzo fax al n. +39 0285114621 (tel +39 028511-4250/4458) entro il giorno 23/10/2013; diversamente le comunicazioni saranno considerate prive di effetto e non saranno incluse nel fascicolo di gara. Trenord S.r.l. pubblicherà i quesiti
pervenuti e le relative risposte sul sito: www.trenord.it/bandi-e-gare);
4) La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta
congrua;
5) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte;
6) Il bando di gara è disponibili all’indirizzo internet www.trenord.it/bandi-e-gare;
7) Visto l’art. 46 del D. Lgs 163/06 e s.m.i., e nei limiti dello stesso, sono escluse le offerte in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione, in quanto applicabili a Trenord
S.r.l. ex art. 206 D.lgs.163/06 ed ex art.339 D.P.R. 207/10, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero
in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura
dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, ed
in caso di insussistenza dei requisiti tecnici richiesti. In ogni caso in cui, espletato il soccorso istruttorio, il concorrente non
provveda all’integrazione della documentazione, costituendo tale circostanza difetto di serietà dell’offerta;
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8) Trenord S.r.l. si riserva a suo insindacabile giudizio di interrompere il procedimento di gara o di non aggiudicare la
gara;
9) Responsabile del procedimento in fase di affidamento: Dott. Enrico Bellavita;
10) Responsabile del procedimento in fase di esecuzione: Ing. Angelo Colzani;
11) Responsabile per il diritto di accesso agli atti: Avv. Antonella Tiraboschi;
12) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 339 secondo comma D.P.R. 207/2010, in quanto applicabile, la stazione appaltante informa che si avvarrà di alcune delle norme di tale decreto e del D.Lgs. 163/06 i cui specifici riferimenti sono indicati
nei documenti di gara.
Pertanto, ogni volta che verrà richiamato un articolo di tali disposizione normative non immediatamente applicabile, lo
stesso deve intendersi applicato nei limiti formali e sostanziali della specifica citazione.
13) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento
la gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati.
14) La gara è gestita da FNM SpA (tel. +39 028511-4250/4458).
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 9.9.2013
L’amministratore delegato
ing. Luigi Legnani
T13BFM15564 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Trenord S.r.l. Piazzale Cadorna All’attenzione di: Dott.ssa Sarah Laquagni - Dir. Generale - Servizio Gare, Appalti ed
Acquisti 20123 Milano ITALIA Telefono: +39 0285114250Fax: +39 0285114621
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenord.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Trenord Srl - Ufficio Protocollo Piazzale Cadorna 1420123 Milano ITALIA Telefono: +39 0285114476 Fax: +39
0285114708
I.2) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Servizio di noleggio di mezzi di servizio senza autista - CIG 53089067D1.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Codice NUTS
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizio di noleggio di numero 31 mezzi di servizio senza autista per la durata di 5 anni.
I 31 mezzi sono costituiti da 15 autovetture e 16 furgoni leggeri di nuova immatricolazione.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 60171000
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) Informazioni sui lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo presunto a base di gara: 760 800 EUR per tutta la durata contrattuale di anni 5.
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, 0 EUR per tutta la durata dell’appalto.
Valore stimato, IVA esclusa: 760 800 EUR
II.2.2) Opzioni : Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 60 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
La costituzione del deposito cauzionale a garanzia dell’offerta sarà richiesta alle società che, ad esito della corrente fase
di preselezione, risulteranno ammesse al proseguo della procedura di gara. Le modalità di costituzione saranno disciplinate
nella richiesta d’offerta che verrà inviata a tali società.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
Al momento della presentazione della domanda di partecipazione, i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed
f) del D.Lgs. 163/2006 potranno non essere ancora formalmente costituiti, ma a condizione che la domanda di partecipazione
contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno l’ati, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria o
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. In caso di consorzi di cui all’art. 34,
comma 1, lett. b) e c) delD.Lgs.163/2006, la domanda di partecipazione dovrà contenere l’indicazione dei consorziati esecutori.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
La domanda di partecipazione alla gara dovrà contenere le seguenti dichiarazioni espresse:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente
costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti
che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda
può essere sottoscritta anche da un procuratore delle gale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
La domanda dovrà indicare esplicitamente il numero di fax al quale la stazione appaltante invierà le comunicazioni di
cui all’art. 79 del D.lgs 163/06 , modificato dal D.lgs 53/10 a. domicilio.........................;
b. numero di fax........................ dove consento che vengano inviate le comunicazioni.
2) Dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il legale rappresentante del
concorrente o suo procuratore:
2.1. conferma il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 mediante la compilazione dei moduli Z e
Z1 che possono essere scaricati dal sito: www.trenord.it/bandi-e-gare;
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2.2. inoltre:
a) dichiara che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di.............................................
.................. secondo il Modulo W (che può essere scaricato dal sito: www.trenord.it/bandi-e-gare) da cui risulti che l’impresa
operi nel settore oggetto del bando di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti devono dimostrare/dichiarare, a
pena di esclusione, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. di aver in corso di esecuzione al momento della pubblicazione del presente bando di gara contratti di noleggio di
autoveicoli a terzi in Italia per un totale non inferiore a 2.500 unità;
2. di avere in fase di esecuzione al momento della pubblicazione del presente bando di gara almeno 2 contratti per
noleggio di autoveicoli di importo non inferiore all’importo totale presunto annuo della presente gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti devono dimostrare/dichiarare, a
pena di esclusione, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. di poter mettere a disposizione e della società richiedente una rete di centri di assistenza, di punti di reperibilità
automezzi ed i stazioni di servizio per rifornimento di carburante, che copra adeguatamente tutto il territorio nazionale ed in
particolare la regione Lombardia;
2. di operare con sistema di qualità UNI ISO 9001:
2000 per l’attività oggetto del servizio rilasciata da organismo accreditato Sincert ovvero da organismi di certificazione
riconosciuti o accreditati dalle competenti autorità di uno Stato dell’Unione Europea.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
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: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG 53089067D1
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: ..
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
14.10.2013 - 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità : Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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VI.3) Informazioni complementari:
a) La domanda di partecipazione deve essere fatta pervenire all’indirizzo di cui al punto 1 del presente bando, Ufficio
Protocollo, a pena di esclusione dalla gara, entro le ore 12.00 del giorno 14/10/2013; sull’esterno della busta dovrà essere
riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Domanda di partecipazione per la gara di servizi di noleggio mezzi
senza autista - CIG 53089067D1”.
Eventuali quesiti dovranno pervenire solo per iscritto e a mezzo fax n. +39 0285114621 entro il giorno 4.10.2013.
b) L’appalto è regolato ai sensi del D.Lgs. 163/06 ed ogni riferimento ad altre norme vale per lo specifico riferimento;
c) elementi di valutazione dell’offerta: 40% offerta di prezzo, 60% offerta tecnica; i criteri di valutazione saranno indicati
nella lettera di invito;
d) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste degli artt. 86 e 87 del D.Lgs.
163/06;
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
f) in caso di due o più concorrenti presentino offerte con assegnazione di identico punteggio Trenord individuerà la
miglior offerta mediante negoziazione con i concorrenti medesimi;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea devono essere espressi in euro;
i) decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che Trenord srl abbia provveduto all’aggiudicazione, i soggetti offerenti e Trenord srl si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno.
l) non sono ammesse offerte in aumento; Trenord srl si riserva di non aggiudicare;
m) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel contratto d’appalto;
n) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
o) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la
gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati;
p) Visto l’art. 46 del D. Lgs 163/06 e s.m.i., e nei limiti dello stesso, sono escluse le offerte in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione, in quanto vigenti, nonché nei casi
di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle
offerte, ed in caso di insussistenza dei requisiti tecnici richiesti.
q) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 339 secondo comma D.P.R. 207/2010, in quanto applicabile, la stazione appaltante informa che si avvarrà di alcune delle norme di tale decreto e del D.Lgs. 163/06 i cui specifici riferimenti sono indicati
nei documenti di gara;
r) Trenord S.r.l. si riserva a suo insindacabile giudizio di interrompere il procedimento di gara o di non aggiudicare la
gara;
s) responsabile del procedimento in fase di affidamento del servizio: Dott. Enrico Bellavita;
t) responsabile del procedimento in fase di esecuzione del servizio: Dott. Tiziano Garbarini;
u) Responsabile del Diritto d’Accesso: Avv. Antonella Tiraboschi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 11/09/2013
L’amministratore delegato
dott.ing. Luigi Legnani
T13BFM15567 (A pagamento).
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ATER TREVISO
Bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa - CIG 5313390C20
Sez I: amministrazione aggiudicatrice: ATER, via D’Annunzio n. 6, Treviso I-31100. Punti di contatto: tel. 0422/296411440-441 - fax 0422/546332 - e-mail: info@atertv.it, pec: protocollo.atertv@atertreviso.postecert.it. Indirizzo internet: http://
www.atertv.it.
Sez II: oggetto dell’appalto: servizio di cassa periodo 1° gennaio 2014-1 dicembre 2018, come disciplinato dalla
convenzione allegata (allegato 1). Tipo di appalto: affidamento del servizio di cassa ad una azienda di credito autorizzata
allo svolgimento di detto servizio ex art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Servizi bancari e finanziari
- allegato IIA decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (CPC ex 81, 812, 814). Luogo di
esecuzione: prevalentemente capoluogo e territorio della provincia di Treviso. Durata dell’affidamento: 1° gennaio 201431 dicembre 2018.
Sez III: info di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Si comunicano, a titolo informativo, i dati medi
annuali dell’attività di cassa dell’azienda: movimento finanziario (mandati + reversali) € 55.000,00; reversali emesse n. 1100;
mandati emessi n. 3100; giacenza media di cassa € 10.000.000; ricorso medio anticipazioni di cassa € 0; ammontare dei ricavi
delle vendite e delle prestazioni voce A1 C.E. € 9.500.000.
Sez IV: procedura aperta, con affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
degli articoli 83 e 84 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, determinata in base ai
parametri indicati nel modulo di offerta allegato (allegato n. 2). Il servizio verrà affidato all’azienda di credito che conseguirà
il punteggio più elevato. Il valore dell’appalto ai sensi dell’art. 29, comma 12 del decreto legislativo n. 163/2006 è stimato
in complessivi euro 35.000.00. Il servizio è comunque da rendersi gratuitamente. Lo schema di convenzione (allegato 1), lo
schema di offerta (allegato 2) e lo schema di istanza (allegato 3), l’informativa privacy (allegato 4) sono in visione presso
il servizio contabilità e controllo (tel. 0422/296440 dal lunedì al giovedì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle
ore 16,30 e il venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,00), cui è possibile rivolgersi anche per ulteriori informazioni e chiarimenti
sugli stessi. Il bando, lo schema di convenzione, lo schema di offerta e lo schema di istanza sono scaricabili dal profilo del
committente: http://www.atertv.it.
1) Termine di ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire all’indirizzo dell’Azienda, via G. D’Annunzio n. 6 31100 Treviso: tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 16 ottobre 2013.
2) Luogo, data e ora di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte, in forma pubblica, si terrà presso la sede dell’A.T.E.R.
indicata al punto precedente alle ore 09,00 del giorno 24 ottobre 2013.
3) Soggetti ammessi a partecipare: aziende di credito in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5) e nei cui
confronti non ostino i motivi di esclusione indicati allo stesso punto.
4) Cessione del contratto e subappalto: è vietata la cessione del contratto ed è altresì vietata ogni altra forma di subappalto.
5) Requisiti di ammissione e modalità di partecipazione: il contenitore con i due plichi contenenti rispettivamente
la documentazione amministrativa, l’offerta economica deve pervenire a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta celere a
Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della provincia di Treviso - casella postale 274 - ufficio postale di Treviso
centro - 31100 Treviso, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 ottobre 2013. L’offerta potrà essere anche consegnata a
mano presso l’ufficio protocollo presso la sede dell’Azienda sita in via D’Annunzio n. 6 - Treviso, che ne rilascerà regolare
ricevuta. In tal caso il contenitore dovrà essere affrancato quale posta prioritaria. È consentita anche la consegna, mediante
agenzia di recapito autorizzata, durante gli orari di apertura degli uffici dell’Azienda, all’ufficio protocollo presso la sede
dell’Azienda sita in via D’Annunzio n. 6 - Treviso. L’Azienda non risponde del mancato recapito nei termini previsti dal
bando di gara. Si avverte che si farà luogo all’esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto pervenire
il contenitore di cui al presente punto nel luogo e nel termine ivi indicati oppure per i quali manchi o risulti incompleta
o irregolare la documentazione richiesta. Si avverte, altresì, che la mancata o incompleta indicazione sul contenitore dei
dati relativi al mittente, come previsto nel presente bando di gara comporterà l’automatica esclusione dalla gara. Il plico
debitamente sigillato con ceralacca o timbro del concorrente e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del
mittente e delle seguente dicitura: «Offerta per la gara in scadenza il giorno 16 ottobre 2013, ore 12,00 per l’affidamento
del servizio di cassa» dovrà contenere: busta A - Documentazione amministrativa: nella busta A dovranno essere inseriti,
a pena di esclusione dalla partecipazione alla gara, l’istanza di ammissione (a.1) e la dichiarazione di cui al successivo
punto a.2):
a.1) l’istanza di ammissione alla gara di cui trattasi, da redigersi in bollo, utilizzando lo schema allegato al presente
bando (allegato 3), dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda di credito con firma non autenticata, ma
con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e dovrà contenere gli estremi
di identificazione della ditta concorrente, partita IVA o codice fiscale, le generalità complete del firmatario della dichiarazione,
con la quale il legale rappresentante o titolare o procuratore, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
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Repubblica n. 445/2000, attesta, indicandole specificatamente, l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, e il possesso dei requisiti richiesti
per la partecipazione alla presente gara, così come elencati e dettagliati e successivamente verificabili:
a) le generalità esatte delle persone designate a rappresentare e ad impegnare la azienda di credito;
b) che l’azienda di credito è iscritta al Registro delle imprese (specificando il numero, la provincia di iscrizione e
l’esatta ragione sociale dell’impresa medesima comprensiva del codice fiscale e della partita IVA);
c) che l’azienda di credito è iscritta nel registro di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
Testo;
d) che non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) i soggetti elencati nell’art. 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni
ed integrazioni relativamente alla impresa/società;
f) i nominativi e le generalità dei soggetti tra quelli elencati all’art. 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del
bando e l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38;
g) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere c) del decreto legislativo n. 163/2006;
h) che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbiano comportato che le offerte siano imputabili ad un
unico centro decisionale;
i) di avere preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara e negli allegati 1-2-3-4;
l) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi
accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette;
m) il C.C.N.L. applicato, le posizioni INPS/INAIL e la dichiarazione che l’impresa è in regola con versamenti a
tali enti;
n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68 e
successive modificazioni ed integrazioni);
o) che non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001;
p) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
q) di aver preso visione delle modalità di trattamento dei dati personali dell’impresa:
r) di aver eletto domicilio per le comunicazioni, di cui all’art. 79 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni;
t) di aver preso esatta ed integrale visione sul sito www.atertv.it della convenzione per la gestione del servizio di
cassa dell’A.T.E.R. e di accettarne senza riserva alcuna le norme ed i patti in essa previsti;
u) di avere preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara ed ai relativi allegati;
v) gli estremi di iscrizione alla CCIAA;
z) di essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000: za) che l’azienda di credito è iscritta
nel registro di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia;
zb) che gli esponenti aziendali della azienda di credito concorrente sono nel possesso dei requisiti di onorabilità di
cui al decreto ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;
zc) che all’azienda di credito non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al decreto legislativo
n. 231/2001 che impediscano di contrattare con la pubblica amministrazione;
zd) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 240 (duecentoquaranta) giorni consecutivi a decorrere
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
ze) che nel comune di Treviso è già operativo almeno uno sportello, mentre nella provincia di Treviso sono già
operativi almeno tre sportelli;
zf) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all’appalto;
zg) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
zh) di essere disponibile ad iniziare il servizio anche in pendenza di formale stipulazione del contratto qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 11, comma 9 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
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La domanda di partecipazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa copia della relativa procura in originale o copia autenticata. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di
valido documento di identità del sottoscrittore.
In caso di avvalimento i concorrenti dovranno presentare la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, punti da
a) a g) del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed interazioni. Non saranno ritenuti validi contratti di
avvalimento generici;
a.2) elenco degli sportelli aperti nella provincia di Treviso.
Busta B - Offerta: l’offerta, da redigersi in bollo, utilizzando lo schema allegato al presente bando (allegato 2), deve
essere redatta in lingua italiana e deve essere espressa in cifre come in lettere e sottoscritta, in ogni pagina, con firma leggibile e per esteso del titolare/legale rappresentante dell’azienda di credito concorrente. Tale offerta, che non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte, dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata con
ceralacca o timbro del concorrente e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione: «Affidamento del servizio di
Cassa - Offerta» . Non sono ammesse varianti allo schema di offerta. Nella suindicata busta non dovranno essere inseriti
altri documenti.
6) Procedure di gara: la gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate. Il presidente della gara:
a) verifica che l’indicazione del mittente sul contenitore sia conforme a quanto prescritto nel paragrafo «requisiti di
ammissione e modalità di partecipazione»;
b) procede all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine di cui al punto 5) del bando;
c) verifica l’ammissibilità delle offerte presentate;
d) procede quindi, per i concorrenti ammessi, all’apertura del plico «Offerta», leggendo ad alta voce l’offerta stessa;
e) determina, quindi, il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta, sulla base dei criteri fissati nello schema
di offerta (allegato 2);
f) individua conseguentemente il concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione, procedendo all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.
7) Non ammissione, esclusione e norme per la gara: resta inteso che: il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del
mittente. Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto all’ATER entro le ore 12.00 del giorno 16 ottobre
2013, o sul quale non siano apposti il mittente e la scritta relativa all’oggetto della gara, sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura. Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura di affidamento. Non sarà ammessa alla gara l’offerta, nel caso in cui manchino o risultino incompleti
l’istanza di ammissione od il documento richiesto al punto a.2). Parimenti, determina l’esclusione l’offerta che non sia contenuta nella busta sigillata con ceralacca o timbro del concorrente e controfirmata sui lembi di chiusura. Non sono ammesse
offerte che rechino condizioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.
L’A.T.E.R. si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché
economicamente congrua. L’Azienda si riserva la facoltà di procedere alla richiesta di chiarimenti in merito alle offerte
presentate nel caso risulti opportuno chiarire aspetti incidenti sull’attribuzione dei punteggi. Nella ipotesi di punteggio
cumulativo uguale fra due o più offerte, l’aggiudicazione verrà effettuata a favore della azienda di credito che avrà ottenuto il punteggio più elevato in merito al tasso di interesse attivo da applicarsi sulla giacenza di cassa. In caso di ulteriore
parità, l’aggiudicazione verrà effettuata a favore della azienda di credito che avrà ottenuto il punteggio più elevato per
il tasso di interesse sui mutui per finanziamenti di edilizia abitativa, commerciale o sociale. L’offerta è immediatamente
impegnativa per l’azienda di credito che risulti aggiudicataria provvisoria, mentre l’A.T.E.R. rimarrà vincolata solo al
momento dell’aggiudicazione definitiva con decreto del direttore. Tutte le comunicazioni ai candidati avverranno secondo
quanto previsto dall’art. 79, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 161/2006 e successive modificazioni ed integrazioni,
al domicilio eletto per le comunicazioni o al numero di fax o PEC dichiarati dal candidato stesso in sede di presentazione
dell’offerta. La stipulazione del contratto, avverrà previo accertamento, se ed in quanto dovuto della insussistenza delle
cause di divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai pubblici appalti, previsti dalla vigente legislazione.
Fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno l’automatica esclusione della
gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dall’aggiudicazione o l’automatica risoluzione del contratto, se rilevate
successivamente all’esperimento della gara. È vietata l’associazione in partecipazione, è altresì vietata qualsiasi modifica
alla composizione delle eventuali associazioni temporanee, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di
offerta. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo
n. 163/2006. È esclusa la competenza arbitrale e tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure
dell’accordo bonario, di cui all’art. 240 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni,
saranno attribuite alla competenza del Foro di Treviso. Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in
modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura di affidamento. In applicazione all’art. 38 del
decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando quanto previsto dalla vigente
disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione, verranno escluse dalla gara ufficiosa quelle imprese per le
quali risulti disposta la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi pubblici. L’Azienda si
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riserva la facoltà, per le certificazioni sostitutive prodotte dalle imprese, di effettuare idonei controlli ex art. 71 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare l’Azienda procederà
alla verifica in ordine alla presenza o meno, presso il casellario informatico dell’Autorità, di annotazioni concernenti episodi di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di servizi affidati dalla stessa e/o da altre stazioni
appaltanti. Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara, saranno risolte con decisione del
presidente di gara. Altresì il presidente della gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la
data, dandone comunque informazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo. La
seduta di gara può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o al giorno successivo. All’apertura delle offerte sono ammessi
i legali rappresentanti delle aziende di credito concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Alla delega deve essere allegata copia fotostatica di un documento
valido sia del delegante come del delegato.
8) Tutela dei dati personali: ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente. In particolare si evidenzia che la raccolta di dati personali avviene con le modalità delineate nell’informativa allegato
n. 4 al bando di gara.
9) Obblighi dell’aggiudicatario: prima della stipulazione del contratto l’ATER dovrà espletare, se ed in quanto dovuti,
i controlli previsti dalla vigente normativa. L’aggiudicatario dovrà firmare il contratto definitivo entro i termini fissati
dall’ATER. Le spese contrattuali (spese di copia, imposta di bollo e registro, diritti di segreteria) sono interamente a carico
dell’azienda di credito aggiudicataria. È vietata la cessione totale o parziale del contratto. Per tutte le condizioni non previste
nel presente bando si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia contrattuale.
Sez VI: Altre info: secondo quanto disposto dall’art. 79, comma 5-quinquies del decreto legislativo n. 163/2006 il
concorrente ha l’obbligo di indicare, a pena di esclusione, all’atto di presentazione della domanda di partecipazione, il
domicilio eletto per le comunicazioni relative al presente appalto. Il concorrente è inoltre tenuto a indicare l’indirizzo
PEC o il numero di fax per le comunicazioni di cui al succitato art. 79. Ai sensi dell’art. 241, comma 1- bis del decreto
legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che questa Azienda non intende avvalersi
della clausola compromissoria. L’organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. Veneto sede di Venezia Cannaregio n. 2277. Il termine per l’introduzione del ricorso è di trenta giorni ai sensi dell’art. 120 del decreto legislativo
n. 104/2010. L’istanza di ammissione alla gara deve essere redatta, a pena di esclusione, in modo completo, corretto e
veritiero, in modo suffiente a dimostrare il possesso degli specifici requisiti di gara e consentire il controllo ex post da
parte della stazione appaltante.
Responsabile del procedimento: rag. Corallina Bartolini.
Il direttore
ing. Flavio Bellin
TC13BFM15278 (A pagamento).

MOLISE ACQUE Azienda Speciale Regionale
Campobasso
Bando di gara
Bando di gara per l’aggiudicazione del servizio di: ritiro, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti dall’impianto di
potabilizzazione in agro del comune di Larino (CIG) 5305463E8E. - Importo a base d’asta € 71.680,00. - Procedura aperta Criterio del prezzo più basso - Categoria 90513900-5.
Termine ultimo per ricezione offerte 15 ottobre 2013 ore 12.
Sono disponibili nel sito internet www.moliseacque.com: il bando integrale, il disciplinare di gara e gli atti tecnico amministrativi.
Il responsabile unico del procedimento
Michele Di Bernardo
TC13BFM15311 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Reggio Calabria - Settore Tributi, Entrate
Patrimoniali, Gestione Risorse Esterne, Via Vicenza n. 2 (palazzo ex Onmi) - 89125 Reggio Calabria. Tel.0965.312728/
Fax:0965.324204/e-mail: a.marciano@reggiocal.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Esito lavori di riqualificazione Lungomare di Gallico - CIG 4655941C0C/
Codice NUTS: ITF65. VALORE FINALE DELL’APPALTO: importo complessivo EURO 885.555,00 compresi oneri sicurezza
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 55,comma 5, del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo piu’ basso ex art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 04.03.2013
(Determinazione Dirigenziale n.283/2013) divenuta efficace con DD. n.380 del 7.3.2013. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 38. NUMERO DI OFFERTE AMMESSE: 37. PERCENTUALE RIBASSO PRATICATA: 31,5556%. AGGIUDICATARIO: Iaria Demetrio SAS. Secondo classificato: ATI GattusoF-NEG Geologia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’appalto e’ connesso alla realizzazione del programma P. I. S.U. POR Calabria FESR 2007/2013 Asse VIII - Intervento 8.1.2.2. PROCEDURE DI RICORSO: L’organismo responsabile delle procedure
di ricorso e’ il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sezione distaccata, Viale Giovanni Amendola n. 8 - 89123
Reggio Calabria. I termini sono quelli prescritti dal D. Lgs. 104/2010, artt.119 e 120.
Il dirigente del settore
dott.ssa Adelaide Marciano’
T13BGA15424 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. stazione unica appaltante del comune
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Concessione Galata
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 - punti di contatto: COMUNE DI GENOVA - Direzione Cultura e Turismo - Piazza Matteotti 9, 16124 Genova,
tel. 0105574812 fax 0105574815; RUP Dott. G. GANDINO e-mail ggandino@comune.genova.it
SEZIONI II OGGETTO DELL’APPALTO - concessione dei servizi relativi alla gestione del GALATA Museo del Mare
di Genova - Cat. 26 CPV 92000000-1, CIG 51243657C4; durata della concessione sette anni; criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i seguenti criteri: offerta economica peso
40; offerta tecnica peso 60.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO
aggiudicazione come da Determinazione Dirigenziale della Direzione Cultura e Turismo 2013-138.0.0.-59 in data
22/07/2013 - numero offerte ricevute una
operatore economico aggiudicatario: COSTA EDUTAINMENT S.p.A. / SOLIDARIETA’’ E LAVORO Società Cooperativa Sociale - ONLUS, con sede in Genova Area Porto Antico - Ponte Spinola - CAP 16128 - Codice Fiscale/P. I.V.A.
03362540100 con punti 100
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 bando è conforme al bando inviato alla G.U.C.E.E. il 12/09/2013 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
T13BGA15428 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
52° REGGIMENTO A. TER. “TORINO”
Avviso esito bando di gara
Ente Appaltante: 52° Reggimento A. Ter. “TORINO”.
Luogo di esecuzione delle opere: Vercelli - Caserma “SCALISE”.
Caratteristiche generali dell’opera: affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido presso la caserma
“SCALISE” in Vercelli per n. 24 bambini età compresa 13 - 36 mesi, CIG 4953551798.
Importo base di gara: valore presunto appalto per anni 2013-2014-2015-2016 IVA esclusa Euro. 764.400,00 oltre oneri
per la sicurezza non soggetti a sconto IVA esclusa per Euro. 19.600,00.
Categoria di cui si compone l’appalto: categoria dei servizi n. 26.
Luogo e data di svolgimento a procedura ristretta: 52° Reggimento a. ter. “TORINO” - Corso Papa Giovanni Paolo II
n. 35 - Vercelli nei giorni 5/6/2013, 14/6/2013, 23/7/2013.
Ditte partecipanti: n. 11.
Ditte ammesse: n. 2.
Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs. 163/06.
Ditta aggiudicataria: PROGETTO DONNA PIU’ Soc. Coop. Sociale - piazza I Maggio, 10 - 13900 Biella, con un punteggio ottenuto di 97,15:
Offerta tecnica punti 57,15;
Offerta economica punti 40 (sconto del 15,02%).
Il responsabile del procedimento
magg. com. Fabrizio Fazi
T13BGA15434 (A pagamento).

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Avviso per la trasparenza preventiva (art. 79 bis d.lgs 163/06 s.m.i.)
Il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. - Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00192 Roma - fax 06.80114645 e.mail
gare.contratti@gse.it, intende affidare i seguenti appalti: 1) Oggetto: Fornitura del SW “Talentia” per il progetto Unbundling;
Appaltatore: ADP Software Solutions Italia S.r.l. p.iva 06249840155; Importo: Euro 138.484,00.; CIG: 5320351C86; Appalto
affidato ai sensi dell’art. 221, co. 1, lett. c) del D.lgs 163/06. 2) Oggetto: Servizio di formazione “SAP Business Objects”
per il personale del GSE; Appaltatore: SAP ITALIA S.p.A. p.iva 09417760155; Importo Euro 65.000,00; CIG: 5320262317;
Appalto affidato ai sensi dell’art. 221, co. 1, lett. c) del D.lgs 163/06.
Responsabile acquisti e appalti
ing. Mauro Rossini
T13BGA15442 (A pagamento).

COMUNE DI TRISSINO
Avviso esito di gara
1) ENTE APPALTANTE: Comune di Trissino, Piazza XXV Aprile, nr. 9 - 36070 Trissino (VI), tel. 0445/499.323 fax 0445/499.312
e.mail: protocollo@comune.trissino.vi.it
pec: trissino.vi@cert.ip-veneto.net
2) APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2013/2014
(periodo: 12/09/2013 - 31/08/2014) - CIG 5249391E7A.
3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
4) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 1.
5) AGGIUDICAZIONE: determinazione del Responsabile del Settore Primo - Servizio Finanziario nr. 224 del 23/08/2013.
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6) AGGIUDICATARIO: Cir Food s.c. avente sede legale in Reggio Emilia.
7) IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo unitario netto per pasto pari ad Euro 3,75 oltre all’Iva per il Servizio A),
e di Euro 4,45 oltre all’Iva per il Servizio B), entrambi previsti dal bando di gara.
8) DURATA DELL’APPALTO: intero anno scolastico 2013 / 2014.
9) ORGANO COMPETENTE PER PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.
9) INFORMAZIONI: sul sito www.comune.trissino.vi.it
Il responsabile del procedimento - Responsabile servizio finanziario - Settore primo
dott.ssa Ballico Meri
T13BGA15443 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCE
Ufficio contratti
Esito di gara
Oggetto: Pubblicazione avviso di avvenuta aggiudicazione dei lavori di completamento dell’adeguamento del Museo
Provinciale - spazi esterni. C.I.G. 45390194F8.
IL FUNZIONARIO
Ai sensi dell’art.122 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.
RENDE NOTO
Che è stato aggiudicato l’appalto dei lavori di cui in oggetto a seguito di incanto pubblico esperito in data 19 e 22 aprile
2013 mediante invio delle offerte a mezzo del Servizio Poste Italiane S.p.a. mediante raccomandata o posta celere, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2
lett. a) del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modificazioni ed art. 118 lett. a) del D.P.R. 05.10.2010 n. 207;
- Importo a base d’asta: Euro 497.914,58;
- Impresa Aggiudicataria: Carratta Decorazioni & Restauro S.r.l. - Aradeo (Le);
- Ribasso offerto: 28,246%;
L’avviso di aggiudicazione è anche disponibile sul sito internet: http:// www.provincia.le.it
Lecce, lì 1 luglio 2013
Il funzionario responsabile
Salvatore Calò
T13BGA15446 (A pagamento).

CITTÁ DI MONSELICE (PD)
Esito di gara - Cig 5108319E2E
I.1) Città di Monselice, P.zza S. Marco 1 35043 Monselice, Tel 0429.786.911 Fax 0429.73092 www.comune.monselice.
padova.it C.F. 00654440288
II.1.1) Affidamento del servizio di ristorazione scolastica - a.s. 2013/2015
IV.1.1) aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa
V.2) 2 V.3) Sodexo Spa di Cinisello Balsamo V.4) Euro 1.087.800,00+iva
VI.2) Il presente avviso viene pubblicato su Albo Pretorio del Comune, GUCE, GURI, Gazzetta Aste Appalti,
www.comune.monselice.padova.it VI.4) 12/09/13.
Il dirigente
dott. Maurizio Montin
T13BGA15458 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po
Avviso di aggiudicazione d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:Regione Emilia- Romagna - Servizio tecnico dei bacini degli affluenti
del Po - sede di Piacenza - via S.Franca, 38 - 29121 Piacenza - tel. 0523.308711 - fax 0523.308716, e-mail: stbpo@regione.
emilia-romagna.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1) Denominazione dell’appalto: O.P.C.M. 3850/10 - O.P.C.M. 3925/11 - L. 191/09 Piano attuativo dell’Accordo di
Programma - Parte A - Cod. 1ER1101 - Comune di Vernasca PC - consolidamento dei movimenti franosi che interessano
l’abitato di Vigoleno in comune di Vernasca PC- C.I.G. 5174939EBE - C.U.P. E69H11000270001
Sezione III: Procedura:
III.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando - art. art.122, c.7, D.Lgs 163/06 e s.m.
e i. III.2) Criteri di aggiudicazione: ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara,individuazione della soglia di anomalia.
Sezione IV: Aggiudicazione dell’appalto:
IV.1)Imprese invitate: Vetrucci S.r.l.; C.E.I.S. S.r.l; Sverzellati C.E. S.r.L.; C.E.A.P. A.r.l.; Costruzioni Grenti S.r.l.;
Edilgiemme S.r.l.; Pacchiosi Drill S.p.A.; Tirri Felice S.r.l.; Geo Nord S.r.l.; Soperco S.r.l.; I.C.E.S. S.r.l.; Moteco S.r.l.;
Tecnosuolo S.r.l. IV.2) Informazioni sulle offerte: n. 11 offerte pervenute
IV.3)Aggiudicatario: Geo Nord S.r.l. di Gossolengo (PC) IV.4) Importo di aggiudicazione: Euro 436.149,87 IVA esclusa
IV.5) Subappalto: sì,categoria prevalente OS21 nel limite del 20%; categoria scorporabile OG3 interamente subappaltabile
IV.6)Data di aggiudicazione:10/09/2013.
Il responsabile del servizio
dott. Gianfranco Larini
T13BGA15460 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Como - Settore Parchi, Giardini e Arredo urbano - Via V.
Emanuele II, 97 22100 Como - Italia. Tel.031-252340- fax 031-252236 e-mail: parchigiardini@comune.como.it. Responsabile del procedimento: Ing. Pierantonio Lorini Indirizzo internet:www.comune.como.it.- albo pretorio-bandi di gara.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : autorità locale
I.3) Principali settori di attività: ambiente
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi di manutenzione del verde pubblico del comune di Como 20132015. CIG 4811674EFB.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: - Servizi - NUTS ITC42.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto : La descrizione specifica dei servizi, oggetto dell’appalto e del contratto, è riportata
nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): CPV 77313000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No.
II.2.1) Valore finale totali degli appalti: Euro. 570.900,15.= (oltre iva)
Sezione IV: Procedure
IV.1.1) Tipo di procedura : aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
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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 conferito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione Dirigenziale del
Settore Parchi, Giardini e Arredo Urbano R.G. n. 1054 del 05/08/2013.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si - Bando di Gara G.U.U.E ,G.U.R.I., Albo Pretorio,
Osservatorio LL.PP. giornali.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
Denominazione: Servizi di manutenzione del verde pubblico del comune di Como 2013-2015. CIG 4811674EFB.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 05/08/2013.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte ricevute: 15
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
RTC Floricultura Minetti Giuseppe Az. Agr. (mandataria). - Via G.Oberdan,57 - 20823 Lentate sul Seveso e Boscoforte
srl Via Milano,91 di Taino (mandante).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro.893.987,08 oltre IVA
Valore finale totale dell’appalto: Euro. 570.900,15 oltre IVA .
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si percentuale 30%.
Sezione VI: Altre Informazioni
VI.1) Informazione sui fondi dell’Unione Europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No.
VI. 3) Procedure di Ricorso:
VI.3.1) Organismo Responsabile delle procedure di Ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Lombardia (Milano)Via Conservatorio, 13
20122 Milano - www.giustizia-amministrativa.it.
VI. 4) Data di spedizione G.U.U.E.: 09/09/2013.
Il dirigente del settore parchi, giardini e arredo urbano
ing. Pierantonio Lorini
T13BGA15464 (A pagamento).

COMUNE DI PISA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Lavori
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Comune di Pisa Via degli Uffizi, 1 Città: Pisa
Codice postale:56125 Paese:Italia Punti di Contatto Ufficio Gare Tel: 800981212 fax: +3950910455. Posta elettronica: gare@
comune.pisa.it URL: http://www.comune.pisa.it/. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice e principali settori di attività:
Livello locale L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici? No.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.2. Denominazione conferita all’appalto: lavori di restauro e recupero delle mura urbane del tratto tra il Bastione
Stampace e Lungarno Sonnino (app. 13/12). II.1.2) Tipo di appalto: lavori. II.1.4) Breve descrizione: lavori di restauro e
recupero delle mura urbane del tratto tra il Bastione Stampace e Lungarno Sonnino (app. 13/12) II.1.5. CPV (vocabolario
comune appalti). Vocabolario principale CPV: 45223220-4. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP)? Sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta
Tecnica punti 55. Offerta Economica: punti 45. IV.2.2. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1 Data di aggiudicazione: 06.09.2013. V.2. Numero di offerte ricevute: 12. V.3. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
Denominazione ufficiale: Impresa Gaspari Gabriele Srl. Indirizzo postale: Via del Lago, 11 Città: Ascoli Piceno Codice
postale: 63100. Paese: Italia. Tel. +39736403830 fax +39736307038. V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale
finale dell’appalto. Valore 603.827,70. Moneta: EUR. V.5. E’ possibile che il contratto venga subappaltato: Si.
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: TAR Toscana, via Ricasoli, 40, Città: Firenze. Codice postale:
50127. Paese: Italia.
La funzionaria ufficio gare
dott.ssa Giovanna Bretti
T13BGA15465 (A pagamento).

ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. (AV)
Esito gara
I) Appaltante: Alto Calore Servizi S.p.A. Corso Europa, 41 83100 Avellino Tel. 0825/794.1 Fax 0825/794.250
II) Oggetto: Fornitura n. 9.000 contatori per acqua fredda
V) Ditta partecipante: Iton Italia S.P.A. E maddalena S.P.A. Aggiudicataria: Maddalena S.P.A al prezzo complessivo di
E. 223.900,00.
VI) Avviso pubblicato sulla GURI n.61 del 27/05/2013. Responsabile procedimento: Geom. Renato Peluso. Ratifica
gara: 09 del 24/07/2013
Il presidente
dott. Raffaello De Stefano
T13BGA15472 (A pagamento).

COMUNE DI CAVEZZO (MO)
Aggiudicazione definitiva
I) Comune di Cavezzo (MO).
II) Oggetto: Lavori per il recupero strutturale con adeguamento sismico del fabbricato Ex Scuole Elementari del capoluogo di Cavezzo (MO), sito in Via Vittorio Veneto 10, finalizzato a nuova sede municipale. CIG: 5221076835 - CUP
J42B13000070005. Importo a base di gara: Euro 727.742,45 oltre a Euro 39.558,73 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
IV) Tipo gara: Procedura aperta ai sensi artt. 54 e 55 D.Lgs 163/2006.
V) A seguito di procedura di gara conclusasi il 05-08-2013 e di determinazione n. 154 del 06-09-2013, si comunica
l’esito di gara definitivo ai sensi dell’art. 11, commi 5 e 8 del D.Lgs n. 163/2006 e succ. mod. ed int. Impresa aggiudicataria e
importo di aggiudicazione: General costruzioni di Giovanni Patella, con sede in Viale Duca degli abruzzi, 125-64046 Montorio al Vomano (Teramo). Ribasso del 23,178 - Importo di aggiudicazione Euro 559.066,30 Iva e oneri della sicurezza esclusi.
VI) Pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.cavezzo.mo.it/bandi il 10-09-2013. Cavezzo lì
06-09-2013
Il responsabile del procedimento
geom. Dario Previdi
T13BGA15474 (A pagamento).
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COMUNE DI BELLIZZI
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Lavori di restyling e riqualificazione funzionale di Piazza Europa, Piazza XXIV
Aprile 1988, area ex consorzio agrario e strade adiacenti con contestuale cessione dell’immobile di proprietà comunale
identificato in catasto al foglio 4 particella 292; CUP E29C12000080007 - CIG 4484523971
Ai sensi degli artt. 65 e 122 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 si avvisa che con Determina del responsabile n. 869 del
09/09/2013 l’appalto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato all’Impresa SIAN SRL con sede in Via S. Leonardo,
26 84100 Salerno per un valore del contratto da stipulare pari ad E. 1.049.990,26 (unmilionequarantanovemilanovecentonovanta/26) di cui E. 458.070,80 (quattrocentocinquantottomilazerosettanta/80) per lavori ed E. 591.919,46 (cinquecentonovantunomilanovecentodiciannove/46) in somme di denaro da corrispondere all’Amministrazione. L’avviso nelle modalità
di cui all’allegato IX-A punto 5 al D.lgs 12.04.2006, n. 163 è consultabile in forma integrale sul sito internet della stazione
appaltante all’indirizzo www.comune.bellizzi.sa.it
Il responsabile
ing. Daniele Laudonio
T13BGA15476 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - CIG N. 4946516A20
I. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cagliari; indirizzo postale: via Roma 145 Cagliari - Italia; Punti di contatto: Servizio Appalti, Contratti, Economato - Ufficio Appalti - Tel. +39 070-6777501/7511/7504/7502; posta elettronica:
appalti@comune.cagliari.it Fax. +39 070-6777507/7514- indirizzo internet: www.comune.cagliari.it II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Servizio di pulizia delle caditoie stradali” - a misura - CIG
N. 4946516A20. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria: n. 16 - Cagliari; II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto: l’appalto prevede le seguenti attività: pulizia e spurgo di caditoie, pozzetti stradali e collettori; videoispezione; pulizia e svuotamento delle vasche di accumulo delle acque piovane, come meglio specificato
all’art. 1 del Capitolato Speciale d’appalto (CSA). II.1.5) CPV: 90470000-2. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro
246.771,00 + Iva.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: Bando n.02-2013. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. Bando di gara: numero avviso GUUE: 2013/S 046- 074379 del
06/03/2013. Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto: Appalto n.: 02-2013.
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 06.08.2013. V.2) Numero di offerte pervenute: 6. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Costituendo RTC Pirisinu
Luca S.rl. Unipersonale (Mandatario) - Zona artigianale industriale lotto 23 - 09010 Pula (CA) - C.f. P.Iva: 03276860925
- Agus Paolo Spurghi S.r.l. (Mandante) - S.P.Monserrato- Sestu km 3,5 Cas. Postale 13 - 09047 Selargius (CA) - C.F. P.Iva
03370270922. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 783.400,00 +
Iva - Valore finale totale appalto Euro 246.771,00 + Iva e costi per la sicurezza pari ad Euro 5.100,00. V.5) E’ possibile che
l’appalto venga subappaltato: Si. Valore stimato: non noto
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari, 17 Cagliari - Tel.070/679751 Fax.070/67975230; VI.3.2) Presentazione di ricorsi: secondo quanto prescritto dal D.lgs. 104/2010 al quale fa espresso rinvio
l’art.245 del D.Lgs 163/06; VI.4) Data di spedizione del presente avviso 10.09.2013. .
Il dirigente
dott.ssa Teresa Carboni
T13BGA15479 (A pagamento).
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COMUNE DI BRINDISI
Avviso di appalto aggiudicato CIG: 4529603AA2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)COMUNE DI BRINDISI, Piazza Matteotti n.1 72100
Brindisi- IT Punti di contatto: All’attenzione di: Rosa Anna De Angelis Telefono 0831229128 - Telefax 0831229225 Posta
elettronica:
segreteriagenerale@comune.brindisi.it Indirizzo internet (URL) www.comune.brindisi.it I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice autorità regionale o locale 1.3) Principali settori di attività: Servizi Generali delle Pubbliche Amministrazioni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Fornitura in opera di sistemi per la classificazione
del traffico.II.1.2) Tipo Di Appalto: Fornitura II.1.4) Breve: realizzazione di una rete di monitoraggio del traffico veicolare;
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 63712710
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1.)aperta; IV.2.) Criteri Di Aggiudicazione IV.2.1)Offerta economicamente più vantaggiosa in base aI: 1. criteri: offerta tecnica 80 2. criteri; offerta economica 10 3. criteri: Offerta tempi di consegna 10; IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara 2012/S 134-223156 del 14/07/2012.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: appalto n.25; V.1) Data della decisione di aggiudicazione
dell’appalto: 07/06/2013. V.2)Numero offerte pervenute: 5; V.3)Aggiudicatario: PROJECT AUTOMOTION S.P.A. Città:
Monza V.4)Valore finale totale dell’appalto: 248.174,40 iva esclusa. V.5)E’ possibile che l’appalto venga subappaltato.
Percentuale: 30%
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/09/2013
Il dirigente AA.GG. contratti
dott. Costantino Del Citerna
T13BGA15481 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI FERRARA
www.ospfe.it

Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Dipartimento
Interaziendale Attività Tecniche e Patrimoniali, Corso Giovecca, n. 203, Ferrara, Responsabile del Procedimento Ing. Paolo
Chiarini, telefono: 0532/236011, 236399, fax: 0532/236592.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
CIG 505814514D CUP J75D13000010002
Lavori di manutenzione coordinata -opere edili ed affini presso immobili e loro pertinenze in uso all’Azienda Ospedaliera. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa): Euro 957.600,00 di cui Euro
920.000,00 per soli lavori, oneri per attuazione piani sicurezza e DUVRI non soggetti a ribasso: Euro 37.600,00;
LUOGO DI ESECUZIONE: presso immobili in uso all’Azienda Ospedaliero-Universitaria descritti all’art. 1 comma 2
lett. c del capitolato speciale d’appalto;
SEZIONE IV: -procedura aperta ai sensi dell’art. 54 D. Lgs 163/2006 e s.m
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso con applicazione meccanismo automatico di esclusione offerte
anomale ai sensi degli artt. n. 86 c.1 e n. 122 c. 9 del D.Lgs.163/2006 e s.m..
BANDO DI GARA: pubblicato sulla GURI V Serie Speciale- Contratti Pubblici n. 35 del 23/03/2009, RETTIFICA e
riapertura termini pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 74 del 26/6/2013;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: in data 11/09/2013 determinazione Dipartimento Attività Tecniche e
Patrimoniali n. 502
NUMERO IMPRESE PARTECIPANTI a seguito di rettifica e riapertura (vedasi verbale di gara) : 45.
AGGIUDICATARIO: R.T.I. composto da: RIABITAT LIGURIA S.R.L. (CAPOGRUPPO), di RAPALLO (GE) e MONGIARDINO GIUSEPPE & C. (Mandante), di GENOVA che ha offerto un ribasso del 24,377% con riferimento all’elenco
prezzi posto a base di appalto.
SUBAPPALTO: Nei limiti e con le modalità di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.
DATA INVIO PRESENTE AVVISO: 12/09/2013.
ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. di Bologna.
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Chiarini
T13BGA15483 (A pagamento).
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COMUNE DI ARTENA
Provincia di Roma
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art.79, c.5 del D.lgs n.163/2006
Oggetto: Servizio, gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione
ivi comprese le attività di messa a norma, ammodernamento tecnologico e funzionale, realizzazione di un sistema di tele
gestione e telecontrollo punto a punto di tipo aperto, nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.) C.I.G: 43642347D2. Importo complessivo dell’appalto:
Euro 406.000,00 complessivo annuo per 10 anni 4.060.000,00. Criterio di aggiudicazione: procedura aperta art.55 previa
pubblicazione di un bando di gara disciplinata dell’art.66, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.83 del d.lgs.163/06 e s.m.i. - Impresa aggiudicataria: “CPL Concordia Soc. Coop.”, Viale Palmiro Togliatti, 1473 sc
B - 00155 Roma (RM) - C.F. N. Iscrizione R.I. e P. I.V.A. 00154950364, che ha offerto il ribasso del 5% sull’importo a base
d’asta per una somma di Euro 287.736,00 oltre Euro 8.120,00 oneri per la Sicurezza (non soggetti a Ribasso d’Asta) e Euro
95.000,00 per costo della manodopera (non soggetto a Ribasso d’Asta) per un totale di Euro 390.856,00 oltre lavori extra per
Euro 21.180,00 per un totale di Euro 412.036,00 annuo per 10 anni Euro 4.120.360,00, oltre IVA al 10%;
Il responsabile del servizio 6
Gianfranco Onorati
T13BGA15484 (A pagamento).

COMUNE DI COURMAYEUR
Avviso di aggiudicazione appalto
I) Comune di Courmayeur, Ufficio tecnico Urbanistico, Viale Monte Bianco n. 40, 11013 Courmayeur (A0); tel.
+39.0165.831329 - fax +39.0165.831307; posta elettronica: m.gerbore@comune.courmayeur.ao.it; indirizzo internet: www.
comune.courmayeur.ao.it
II) Procedura di gara ai sensi dell’art. 122, comma 7, D.Lgs. 163/06 per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura del palazzetto dello sport.
III) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV) Il valore iniziale dell’appalto è stimato in Euro 510.00,00.
V) Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 5 settembre 2013.
VI) Numero di offerte ricevute: tre.
VII) Denominazione e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Consorzio Stabile Gecoval S.c.r.l. Euro
404.385,66.
Il responsabile del procedimento
geom. Daniele Chabod
T13BGA15485 (A pagamento).

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE, Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano, ava@bbt-se.com,
Tel.: 003904710622-10, Fax. 003904710622-11.
II.1.1) AP125-”Direzione Lavori Wolf 2”- CIG 4921621A1F; II.2.1) Euro 2.803.700,00, al netto di IVA.
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.2) GUUE: 2013/S 030-047443 del
12.02.2013 e 2013/S 054-087712 e 16/03/2013.
V.1.1) 16.08.2013; V.1.2) 5; V.1.3) R.T.P. con capogruppo Hbmp Ingegneri S.r.l. e con mandanti: Geo.zt gmbh- poscher
beratende geologen, BWB Ingenieurbüro GmbH; VI.1) TEN-T Trasporti. VI.3.1) TRGA, sezione autonoma di Bolzano.
Il consiglio di gestione
prof. Konrad Bergmeister - ing. Raffaele Zurlo
T13BGA15488 (A pagamento).
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CITTÀ DI SANTHIÀ (VC)
Avviso di appalto aggiudicato C.U.P. F89E13000200004 C.I.G. 4936153251
I.1) Comune di Santhià, P.zza Roma 16, 13048 Santhià, Tel. 0161.936204, fax 0161921066, www.comune.santhia.vc.it.
II.1.5) Affidamento in concessione congiunta dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nella gestione dell’asilo
nido comunale, della casa di riposo e della farmacia comunale; II.3) Durata dell’affidamento: 15 anni.
IV.1) Procedura aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa;
V.1)Data di aggiudicazione: 01.09.13.
VI.2) Ditte partecipanti: 1. VI.3) Aggiudicataria: ATI soc.cooperative Anteo e Vita - Capogruppo Anteo, Via Piacenza 11,
13900 Biella, punteggio complessivo 91 su 100, offerta economica annua E 31.000,00 +IVA; Valore finale totale E 465.000,00
+IVA.
Il segretario generale
dott. Carlo Consolandi
T13BGA15493 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia e Romagna
Avviso di esito della gara n. BOLAV013-13 - CIG 5070740B03
boUGC/pb 36417 Bologna, lì 30.08.2013
STAZIONE APPALTANTE: ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per l’Emilia e Romagna - Viale A. Masini n°
8 - 40126 Bologna (Tel. 051/6301111 - Fax. 051/244970)
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi e nel rispetto di quanto previsto dal DM 145/2000. Provincia Piacenza; Descrizione: Gara NCLAV013/13 S.S. 45 “DI VAL TREBBIA” lavori di ammodernamento del tratto compreso tra le Località Perino e Rio Cernusca, interventi di completamento; Categoria prevalente: OG3
classifica III°; Data di aggiudicazione efficace: 14 agosto 2013; Numero delle offerte ricevute: 118; Impresa aggiudicataria:
F.lli Demo Costruzioni SRL con sede in Via Casai Del Taù 54 - 30026 Summaga di Portogruaro (VE) verso l’importo complessivo di Euro 709’550.12 di cui Euro 682’250.98 al netto del ribasso del -25.025% e Euro 27’299.14 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. L’esito della gara è disponibile in forma integrale sul sito Internet www.stradeanas.it;
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T13BGA15500 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia e Romagna
Avviso di esito della gara n. BOLAV017-13 - CIG 5142899682
boUGC/pb 36414 Bologna, lì 30.08.2013
STAZIONE APPALTANTE: ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per l’Emilia e Romagna - Viale A. Masini n°
8 - 40126 Bologna (Tel. 051/6301111 - Fax. 051/244970)
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi e nel rispetto di quanto
previsto dal DM 145/2000. Provincia Ferrara, Ravenna; Descrizione: Gara MSLAV017/13 S.S. RA08 “RACCORDO AUTOSTRADALE FERRARA PORTO GARIBALDI” lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale in tratti
saltuari lungo l’intera tratta; Categoria prevalente: OG3 classifica IV°bis; Data di aggiudicazione efficace: 14 agosto 2013;
Numero delle offerte ricevute: 132; Impresa aggiudicataria: Pazzocco Costruzioni SRL in A.T.I. Impresa Zampieri SRL con
sede in Via Maso di Sotto, 10/B 37028 Rovere’ Veronese (VR) verso l’importo complessivo di Euro 2’303’083.30 di cui Euro
2’235’543.30 al netto del ribasso del -27.181% e Euro 67’540.00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’esito della
gara è disponibile in forma integrale sul sito Internet www.stradeanas.it;
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T13BGA15501 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Lombardia
Avviso esito gara MILAV006-13
Ordinaria manutenzione 2013 - Servizio invernale sgombroneve e antigelo stagioni invernali 2013-2014; 2014-2015. S.S.
n. 38 “dello Stelvio” dal km. 103+950 al km. 124+306; S.S. n. 38 “dello Stelvio” Dir B dal km. 0+000 al km. 0+200; S.S.
n. 301 “del Foscagno” dal km. 0+000 al Km. 36+939. Importo a base d’appalto Euro 1.529.360,00 di cui Euro 69.360,00 per
oneri di sicurezza.
Si rendono noti i risultati dell’esperimento della gara d’appalto a procedura aperta n. MILAV006-13: offerte pervenute
n. 01, offerte ammesse n. 01, migliore offerente ed aggiudicatario (RTI) Global S.R.L. - Conf Costruzioni S.R.L. con sede in
Livigno (SO) (ribasso 0,0100%). Importo aggiudicazione Euro 1.529.214,00 compresi oneri per la sicurezza (aggiudicazione
n. CMI-0023892-P del 14.06.2013 al prezzo più basso).
Il dirigente area amministrativa
avv. Nicola Rubino
T13BGA15503 (A pagamento).

ALMA MATER STUDIORUM
Università di Bologna
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Area Affari
Generali - Settore Appalti Edilizi - Via Zamboni 33 - Bologna
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Dipartimento di scienze mediche veterinarie - via Tolara, N. 50 - Ozzano
Emilia (BO) - Lavori di ristrutturazione per adeguamento sale operatorie e radiologia
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Criterio
di selezione delle offerte: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. 163/2006
e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Data di aggiudicazione dell’appalto: 11 settembre 2013. Imprese offerenti: 8 (otto):
(De Masi srl - Vierredil Costruzioni srl - Thermofrigor srl - Consorzio Bononia scrl - CO.AR.CO Soc. Consortile arl - Soc.
Polimpianti srl - Bucci spa - Effebi srl. Impresa aggiudicataria: Thermofrigor Sud S.R.L. con sede in NAPOLI - Via Vecchia
Poggioreale, 59 - CAP 80143. Importo di aggiudicazione: Euro 663.199,14 oltre oneri per attuazione misure di sicurezza
Euro 27.000,00 al netto di I.V.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Emilia Romagna. Indirizzo Postale: Strada Maggiore, 80 Bologna Codice Postale: 40125 Italia. Termini di
presentazione dei ricorsi: 30 giorni.
Il dirigente dell’area affari generali
dott. Marco Degli Esposti
T13BGA15504 (A pagamento).

CITTÀ DI PORTICI
Avviso risultanza di gara - CIG 5137714FB3
Procedura aperta per appalto del servizio di smaltimento dei rifiuti di tipo biodegradabili, frazione umida, prodotta da
utenze domestiche e commerciali.
Il comune di Portici ha aggiudicato l’appalto in oggetto, mediante procedura aperta alla ditta ECOTRANSIDER s.r.l. di
con sede in Gricignano d’Aversa (CE) alla Via della Stazione - località Pioppo lungo - Zona ASI con il ribasso del 5% sul
prezzo posto a base d’asta di euro 2.788.788,67 oltre IVA.
Portici, li 12.09.2013
Il dirigente del VII settore
dott. Maurizio Longo
T13BGA15506 (A pagamento).
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CONSORZIO SANNIO.IT
Avviso di aggiudicazione definitiva
STAZIONE APPALTANTE Consorzio Sannio.IT, V.Le Degli Atlantici Ex Caserma Guidoni - 82100 Benevento ITALIA
Contatti: Direttore dott. Tommaso Paulucci Tel.0824/312780 - Fax 0824/351993 - PEC: segreteria@pec.cstsannio.it - WEB
http://www.cstsannio.it.
OGGETTO: “Fornitura di hardware, software e servizi per il CST ed i comuni consorziati” nell’ambito del “progetto Samnium Collaborative Network” - POR Campania FESR 2007/2013 - Asse V - Obiettivo Operativo 5.1 C.U.P.
G89C12000070001 - C.I.G. 4631494DBE
PROCEDURA: Aperta CRITERIO: Offerta economicamente più vantaggiosa - DATA PUBBLICAZIONE BANDO DI
GARA: 05/12/2012
DITTE PARTECIPANTI: n. 2 DITTE ESCLUSE: Nessuna
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: determinazione n. 57 del 29/08/2013 al RTI mandataria Alphasoft srl, mandante
Unlimited Software srl e mandante Sesmat srl, a seguito del ribasso del 20,5% sull’importo a base di gara di euro 524.683,76
(IVA inclusa).
DATA INVIO ALLA GUUE: 13/09/2013.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Tommaso Paulucci
T13BGA15507 (A pagamento).

COMUNE DI CHIAMPO (VI)
Esito di gara - CIG 5152014871
I)Comune di Chiampo - Piazza G. Zanella 42, 36072 (VI)
II) E’ stata esperita in data 19.08.2013 la procedura aperta a rilevanza comunitaria, del servizio di ristorazione scolastica
nelle scuole d’infanzia e primarie del Comune di Chiampo per il periodo 01.09.2013 - 31.08.2015 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Importo complessivo del servizio: E.426.165,28 (Iva esclusa).
V) Ditte partecipanti n. 1 - Ditte escluse nessuna. Ditta aggiudicataria: Camst Soc Coop a R.L. con sede legale a Villanova di Castenaso (BO), via Tosarelli n. 318; Provvedimento di aggiudicazione n. 388 del 21.08.2013
Responsabile del procedimento
dott. Federico Maria Fiorin
T13BGA15514 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) IN.VA. S.p.A - Società per azioni soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma
Valle d’Aosta., Loc. L’Ile-Blonde, n. 5, 11020 Brissogne, tel +39165.367711, fax 0165262336
II.1.1) Oggetto: fornitura, installazione e messa in opera di un’infrastruttura tecnologica sul territorio per la realizzazione, nell’ambito del programma del Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 2007-2013, dell’intervento “Infomobilità nel nordovest” CUP B70A11000020003 CIG 51848956B4.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 73 del 24/06/2013
V.1) Data aggiudicazione: 28/08/2013. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: Kria Srl, Via Lavoratori Autobianchi, 1 Desio (MB) 20832
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 184.000,00 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 03.09.2013.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T13BGA15517 (A pagamento).
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RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti e servizi/acquisti/beni e servizi immobiliari
Sede: viale Mazzini n. 14, 00195 Roma
Avviso di aggiudicazione di appalto di servizi di “vigilanza armata e controllo accessi
” presso gli insediamenti delle sedi regionali Rai - Area centro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Quantitativo sez V 1 -I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A.-Viale Mazzini, 14 -Roma -00195 Italia -Punti di
contatto:RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. - Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/Beni e Servizi Immobiliari -All’attenzione di: ing. Carlo Taglialatela -tel:+39 06/38781 -Posta elettronica: gara4176071@rai.it -fax:+39 06/36864380 -Indirizzo
internet: -www.fornitori.rai.it -Profilo committente:www.fornitori.rai.it - I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ -Organismo di diritto pubblico - Realizzazione e trasmissione programmi
radiotelevisivi -L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE - II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di
“vigilanza armata e controllo accessi” presso gli insediamenti delle Sedi Regionali Rai - Area Centro - II.1.2)Tipo di
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:Tipo di appalto:c) Servizi -Categoria servizi:
23 -Luogo principale di esecuzione: Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Perugia e Pescara. - Codice NUTS: ITE,
ITF - II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:Servizi programmati (“a canone”) e servizi straordinari (“a
richiesta”) di “vigilanza armata e controllo accessi” presso gli insediamenti delle Sedi Regionali della Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. della cosiddetta “Area Centro” relativa a: Abruzzo (Pescara), Emilia Romagna (Bologna), Marche
(Ancona), Molise (Campobasso), Toscana (Firenze), Umbria (Perugia).Le prestazioni dei servizi straordinari potranno
essere richieste da Rai anche in insediamenti non aziendali (es. teatri, impianti sportivi, studi di ripresa tv di terzi), location
e siti esterni ubicati nell’intero territorio provinciale di Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Perugia e Pescara. Lotto
unico e contratto unico - II.1.5)CPV -Vocabolario principale: Oggetto principale: 98341140 - II.1.6)L’appalto rientra nel
campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):Si.- II.1.7)Divisione in Lotti:No.- II.1.8)Ammissibilità
di varianti:No. -II.2)VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI - II.2.1)Valore finale totale degli appalti, IVA esclusa:
4.070.846,62 EURO.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1)TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta - IV.2)CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE - IV.2.1)Prezzo piu’ basso: Si. - IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 4176071 - IV.3.2)Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto:Sì - Bando di gara Numero 2012/S 089 146577 del 10/05/2012.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Denominazione:Servizi di “vigilanza armata e controllo accessi”
presso gli insediamenti delle Sedi Regionali Rai - Area Centro - V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
09/07/2013 - V.2)Numero di offerte ricevute: 5- VI.4.1)Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA
S.p.A - Via Sapri, 26 - Milano 20156 - Italia - V.4)Informazioni sul valore dell’appalto -Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto, IVA esclusa: 5.263.924,85 EURO - Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa:4.070.846,62 EURO - V.5) E
possibile che l’appalto venga subappaltato? No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1)L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da
fondi comunitari?No - VI.2)Informazioni complementari:La società I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA S.p.A. è designata mandataria del R.T.I. costituendo con le società FITIST SECURITY S.r.l. (Via Giulio Pastore,
8 - Jesi - Ancona), VIGILANZA UMBRA S.p.A. (Via V. Bellini, 22 - Ellera di Corciano - Perugia) e ARGO SOC.
COOP. a r.l. (Via Antonio Scialoia, 10 - Firenze). Il valore finale totale dell’appalto deriva dall’applicazione dei seguenti
sconti percentuali offerti: PE%=26,13%; BO%=21,13%; AN%=22,16%; CB%=24,18%; FI%=25,48%; PG%=22,16%. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso e VI.4.3)Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: TAR, Italia - Indirizzo Internet www.giustiziaamministrativa.it
Direttore acquisti
Pier Francesco Forleo
T13BGA15516 (A pagamento).
— 118 —

16-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 109

COMUNE DI DOMODOSSOLA
Esito di gara
Si rende noto che con Determina dirigenziale n° 718 del 3.9.2013 è stata aggiudicata la procedura negoziata per il
restauro e risanamento conservativo facciate palazzo Silva. Importo a base di gara: E. 742.090,00 oltre a E. 50.000,00 di oneri
di sicurezza. Ditte invitate: 18. Offerte pervenute: 9. Aggiudicataria: ditta DREMAR srl - Borgomanero. Importo aggiudicazione: E. 431.747,96 oltre a E. 50.000,00 di oneri della sicurezza per un totale di E. 481.747,96.
Responsabile del procedimento
ing. Dario Bergamaschi
T13BGA15520 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
Provincia di Foggia
Esito di gara deserta
In riferimento al bando di gara per il Servizio di illuminazione pubblica e realizzazione di interventi di efficienza energetica, di messa a norma e di adeguamento normativo sugli impianti comunali, con l’opzione del finanziamento tramite terzi.
CIG: 4967045732, si comunica che entro il termine prestabilito non è pervenuta a questo Ente alcuna richiesta di partecipazione, pertanto la gara è stata dichiarata deserta.
Il responsabile del settore tecnico
ing. Michela Benedetto
T13BGA15522 (A pagamento).

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA PROVINCIA DI RIMINI
Avviso di gara esperita
Si rende noto che la gara a procedura aperta per il completamento dei lavori di un edificio per n° 58 alloggi di ERP in
Comune di Rimini (RN), Località Tombanuova, è stata aggiudicata in via definitiva all’Impresa C.I.CA.I. Soc. Coop. Cons.
p.a. con sede in Rimini per il punteggio finale di punti 82,780/100, corrispondente ad un importo di aggiudicazione dei lavori
pari ad Euro. 2.805.729,54.
Il dirigente del servizio amministrativo e responsabile ACER servizio appalti
dott.ssa Alessandra Atzei
T13BGA15523 (A pagamento).

COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano
Esito di gara per procedura aperta
I.1) Ente appaltante: Comune di Assago sede in Via dei Caduti, 7 - 20090 Assago, Tel. 02/45782.1 fax 02/48843216.
II.1.4) Gara per la gestione e organizzazione servizio trasporto anziani e disabili triennio 2013/2016. Valore dell’appalto:
Euro 240.000,00 (IVA esclusa).
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: Merito
tecnico; Offerta economica.
V.3) Aggiudicazione e valore appalto: Stella Cometa Cooperativa a r.l. - Rozzano (Mi). Importo di aggiudicazione Euro
231.358,20 oltre IVA al 10% .
VI.2) Data aggiudicazione definitiva 3/9/13. Offerte ricevute: n 3.
Assago, 9.9.2013
Il responsabile dell’area politiche sociali, giovanili e sanità
Rossana Alberini
T13BGA15526 (A pagamento).
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STAZIONE ZOOLOGICA “ANTON DOHRN” DI NAPOLI
Sede: Villa Comunale, 1 – 80121 Napoli
Avviso avvenuta aggiudicazione
I.1) Stazione Zoologica Anton Dohrn - Villa Comunale 1, 80121 Napoli. Punti di contatto: dott. Salvatore Orfano, Telefono: +390815833254 Posta elettronica (e-mail): salvatore.orfano@szn.it Fax: +390815833350. Indirizzo internet: www.szn.
it; I.2) Organismo di diritto pubblico.
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura ed installazione di un citofluorimetro a flusso multisorter ad alta performance
e processività; II.1.2.) Fornitura. Napoli. NUTS: ITF33; II.1.4.) CIG: 4672751C19 CUP: C61D11000060007; II.1.5.) CPV:
38430000-8; II.1.6.) si.
IV.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. 1) Offerta tecnico qualitativa: Ponderazione 60; 2) Prezzo:
Ponderazione 40. IV.2.2) No; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si Numero bando G.U.C.E.:
2012/S 234-384967.
V.1) 29/04/2013; V.2) n. 1; V.3) Becton Dickinson Italia Spa, Via delle Azalee 19, 20090 Buccinasco (Mi); V.4) E
449.000,00 oltre IVA; V.5) No.
VI.1) no;. VI.3.1) TAR Campania. 30 gg. dalla data di invio della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva.
VI.4) 12.09.2013.
Il presidente
prof. Silvano Focardi
T13BGA15532 (A pagamento).

ARS LIGURIA
Area centrale regionale di acquisto
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto, P.zza della Vittoria 15, 16121 Genova (IT) Dott. Luigi Moreno
Costa Tel. 0105488561, luigimoreno.costa@regione.liguria.it Fax 0105488566, www.acquistiliguria.it; I.2) Autorità regionale o locale Salute.
II.1.2) Forniture, acquisto. II.1.4) Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di
materiali per Osteosintesi - Distretto Collo/Femore occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per
un periodo di 3 anni, con opzione di rinnovo di ulteriori due anni. Lotti n. 20. N° gara 4307622. II.1.6) Oggetto principale:
33.18.32.00-8.
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) G.U.U.E.: S 178-292873 del
15/09/2012.
V.1) 05/09/2013. V.2) lotto 1 Offerte ricevute: 7. V.3) 1) Zimmer srl. V.4) Importo quinquennale E. 348.529,05 (IVA
esclusa) - Importo triennale E. 163.730,40 (IVA esclusa) N° di anni: 3. V.2) lotto 2 Offerte ricevute: 3 Zimmer srl V.4)
Importo quinquennale E. 51.672,80 (IVA esclusa) - Importo triennale Euro 25.578,00 (IVA esclusa) N° di anni: 3. V.2)
lotto 3 Offerte ricevute: 7 Zimmer srl. V.4) Importo quinquennale E. 1.851.827,60 (IVA esclusa) - Importo triennale E.
959.997,60 (IVA esclusa) N° di anni: 3. V.2) lotto 4 Offerte ricevute: 5 Stryker Italia srl. V.4) Importo quinquennale E.
1.908.518,10 (IVA esclusa) - Importo triennale E. 1.019.790,00 (IVA esclusa) N° di anni: 3. V.2) lotto 5 Offerte ricevute: 1
Stryker Italia srl. V.4) Importo quinquennale E. 67.700,50 (IVA esclusa) - Importo triennale E. 36.540,00 (IVA esclusa) N°
di anni: 3. V.2) lotto 6 Offerte ricevute: 2 Citieffe srl. V.4) Importo quinquennale E. 1.836,405,00 (IVA esclusa) - Importo
triennale E. 1.095.601,80 (IVA esclusa) N° di anni: 3. V.2) lotto 7 Offerte ricevute: 1 Biomet Italia srl. V.4) Importo quinquennale E. 117.936,00 (IVA esclusa) - Importo triennale E. 55.440,00 (IVA esclusa) N° di anni: 3. V.2) lotto 8 Offerte
ricevute: 2 Synthes srl. V.4) Importo quinquennale E. 412.591,25 (IVA esclusa) - Importo triennale E. 244.316,25 (IVA
esclusa) N° di anni: 3. V.2) lotto 9 Offerte ricevute: 0 V.4) Importo quinquennale E. 88.425,70 (IVA esclusa). V.2) lotto 10
Offerte ricevute: 3 Synthes srl. V.4) Importo quinquennale E. 68.488,00 (IVA esclusa) - Importo triennale E. 31.293,91 (IVA
esclusa) N° di anni: 3. V.2) lotto 11 Offerte ricevute: 0. V.4) Importo quinquennale E. 137.165,25 (IVA esclusa). V.2) lotto
12 Offerte ricevute: 4 Synthes srl. V.4) Importo quinquennale E. 207.684,00 (IVA esclusa) - Importo triennale E. 101.324,69
(IVA esclusa) N° di anni: 3. V.2) lotto 13 Offerte ricevute: 1 Smith & Nephew srl. V.4) Importo quinquennale E. 418.373,85
(IVA esclusa) - Importo triennale E. 247.212,92 (IVA esclusa) N° di anni: 3. V.2) lotto 14 Offerte ricevute: 0. V.4) Importo
quinquennale E. 111.600,00 (IVA esclusa). V.2) lotto 15 Offerte ricevute: 0. V.4) Importo quinquennale E. 35.479,85 (IVA
esclusa). V.2) lotto 16 Offerte ricevute: 0. V.4) Importo quinquennale E. 12.078,00 (IVA esclusa). V.2) lotto 17 Offerte
ricevute: 2. V.4) Importo quinquennale E. 218.182,20 (IVA esclusa). V.2) lotto 18 Offerte ricevute: 0. V.4) Importo quin— 120 —
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quennale E. 41.512,50 (IVA esclusa). V.2) lotto 19 Offerte ricevute: 1 Smith & Nephew srl. V.4) Importo quinquennale E.
74.575,90 (IVA esclusa) - Importo triennale E. 34.941,00 (IVA esclusa) N° di anni: 3. V.2) lotto 20 Offerte ricevute: 1 Smith
& Nephew srl. V.4) Importo quinquennale E. 20.879,00 (IVA esclusa) - Importo triennale E. 11.003,55 (IVA esclusa) N° di
anni: 3. VI.2) La deliberazione di aggiudicazione ed i relativi allegati sono rintracciabili sul sito internet all’indirizzo www.
acquistiliguria.it - sezione “Bandi di gara” VI.3.3) ARS Liguria Area Centrale Regionale di Acquisto, Corso Scassi, 1 16149
Genova (IT) Tel. 0105488562 Fax 0105488566, luigimoreno.costa@regione.liguria.it. VI.4) 06/09/2013.
Il direttore dell’area
dott. Giorgio Sacco
T13BGA15533 (A pagamento).

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
Avviso sui risultati della procedura di affidamento C.U.P. E32J12000100002 CIG 4882536C28
OGGETTO: “Eventi Sismici Maggio 2012” - Ripristino e Consolidamento Spondale del Canale Cavo Vallicella nei
Comuni di Finale Emilia e San Felice S/P. (MO) -- Finanziamento Regione Emilia Romagna - Ordinanza del Presidente
della Regione Emilia-Romagna n. 20 Del 07/08/2012 - Prog. n. 777 - Importo a base di gara E. 526.575,84 ed E. 5.228,40
per oneri relativi alla sicurezza;
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio della Bonifica Burana - C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena;
procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura negoziata ex art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. del
14 Marzo 2013 - criterio di aggiudicazione art. 82 c. 2 lettera a) e art. 86 c. 1 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; data di aggiudicazione dell’appalto: 19/08/2013; numero di imprese invitate: 20; numero offerte ricevute 20 - ammesse: 19 - esclusa 1; impresa
aggiudicataria: CO.M.I.S.A. S.R.L. con sede a Modena in Via Don Milani 80; - importo di aggiudicazione: E. 438.194,85
I.V.A. esclusa - data spedizione lettera di gara: 25/02/2013.
Il presidente
Francesco Vincenzi
T13BGA15543 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) VERITAS spa, Santa Croce 489, All’attenzione di:
Gianni Gattolin. E-mail: acquisti@cert.gruppoveritas.it Tel. +39 041/7291764 Fax +39 041/7291746. Indirizzo(i) internet:
Amm. aggiudicatrice: www.gruppoveritas.it. I.2) Organismo di diritto pubblico. I.3 Ambiente.: I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si. Veritas SpA, S. Croce, 489 30135 Venezia VE ITALIA;
ALISEA SpA, via S. Antonio, 11 30016 Jesolo VE.
SEZIONE II: II.1) DESCRIZIONE II.1.1) BS 454-11/GG Servizio di manutenzione telai dei mezzi aziendali pari o superiori ai 35 quintali. II.1.2) servizi. Codice NUTS ITD35. II.1.4) Servizio di manutenzione telai. II.1.5) CPV 50114000. II.2)
II.2.1) 1251600.00 EUR. IVA esclusa.
SEZIONE IV.1.1) Aperta; IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa criteri: prezzo 55 offerta tecnica 45; IV.2.1).
IV.3) IV.3.1) BS 454-11/GG - CIG LOTTO 1: 44179542F9; CIG LOTTO 2: 4417988F04; CIG LOTTO 3: 4418004C39; CIG
LOTTO 4: 441801554F. IV.3.2) Si. Bando di gara 2012/S 138-230798.
SEZIONE V: Appalto n.1 Lotto 1. V.1) 07/05/2013. V.2) 3. V.3) Nuova Sandonauto srl, via Majorana 12, 30027 San
Donà di Piave VE. V.4) Valore finale totale dell’appalto 465737.50 EUR. IVA esclusa. V.5) no. SEZIONE V: Appalto n.2
Lotto 2 V.1) 22/07/2013. V.2) 3. V.3) Stefanelli spa Via del lavoro 4-6, 30030 Pianiga VE. V.4) Valore finale totale dell’appalto 571981.25 EUR. IVA esclusa. V.5) no. SEZIONE V: Appalto n.3 Lotto 3; V.1) 07/05/2013. V.2) 3. V.3) Nuova Sandonauto srl, via Majorana 12, 30027 San Donà di Piave VE. V.4). Valore finale totale dell’appalto 132006.25 EUR. IVA esclusa.
V.5) no. SEZIONE V: Appalto n.4 Lotto 4 V.1) 07/05/2013. V.2) 3. V.3) Nuova Sandonauto srl, via Majorana 12, 30027 San
Donà di Piave VE. V.4) Valore finale totale dell’appalto 81475.00 EUR. IVA esclusa. V.5) no.
SEZIONE VI: Data di Spedizione del Presente avviso alla Guce: 09/09/2013.
Direzione qualità ambiente patrimonio e approvvigionamenti di gruppo
dott. Maurizio Calligaro
T13BGA15546 (A pagamento).
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COMUNE DI PIOLTELLO
Provincia di Milano
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pioltello - via C. Cattaneo n. 1 20096 Pioltello (MI) - tel. 02.923661,
fax 02.92161258 - indirizzo Internet: www.comune.pioltello.mi.it Procedura d’aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 - Codice dei Contratti Pubblici.
Caratteristiche generali dell’opera: lavori di realizzazione e completamento del parcheggio di interscambio di via Monza/
Lombardia/Siracusa - linea ferroviaria Milano Treviglio. CUP E64F12000010009 e CIG 48547022D3. Importo a base di gara
Euro 594.834,02 oltre IVA, di cui Euro 29.676,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Provvedimento aggiudicazione definitiva: Determinazione Dirigenziale n. 277 del 15/05/2013 e Determinazione Dirigenziale di efficacia n. 479 del 30/07/2013.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b) e dell’art.122 comma 9
del D.Lgs. 163/2006, con esclusione automatica.
Numero offerte ricevute: 239. Imprese escluse: n. 30.
Impresa aggiudicataria: Ditta C.G.R. di Camillo Pullara & C. s.a.s., con sede legale in San Donato Milanese (MI) cap.
20097 - via A. Grandi, n. 5.
Prezzo di aggiudicazione: Euro 443.693,81 (IVA esclusa).
Valore dell’offerta: ribasso del 26,743% applicato sull’importo a base di gara, escluso l’importo degli oneri per la sicurezza.
Bando di gara pubblicato su GURI n. 15 V Serie Speciale del 04/02/2013, rettifica bando di gara e riapertura termini
presentazione offerte su GURI n. 25 del 27/02/2013.
Il dirigente
arch. Paolo Margutti
T13BGA15555 (A pagamento).

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Avviso di gara esperita
Il Comune di Garbagnate Milanese - p.zza De Gasperi, 1 -tel. 02 990731, fax 02 9952515 indirizzo internet: www.
comune.garbagnate-milanese.mi.it, pec: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it rende noto che, si è conclusa l’asta pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Garbagnate Milanese per il periodo dal 1 ottobre 2013 al
30 aprile 2019 CIG 5186196852
- offerte pervenute: 1; data aggiudicazione: 29.07.2013;
Aggiudicataria: Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a R.L. con sede legale in P.zza Meda, 4 Milano; Offerta economica: rimborso forfettario annuale onnicomprensivo per lo svolgimento del servizio di tesoreria in regime di tesoreria unica:
euro 9.300,00
Garbagnate Milanese, 03.09.2013
Il direttore settore amministrativo finanziario
dott. Roberto Cantaluppi
T13BGA15559 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Avviso esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale Einaudi,
15 - 70125 Bari - Paese: ITALIA - Tel. 080-5091319/320 - fax 080-5091488 - profilo di committente: www.stradeanas.it
pec: ba-garecont@postacert.stradeanas.it
— 122 —

16-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 109

OGGETTO DELL’APPALTO: Gara BALAV053-12 - S.S. 275 “di S. Maria di Leuca - Progettazione esecutiva ed esecuzione dell’itinerario Maglie - S.Maria di Leuca. Ammodernamenrto ed adeguamento al tipo B del D.M. 05.11.2001 della S.S.
275 lungo l’itinerario Maglie - S.Maria di Leuca (S.S.16 dal Km. 981+700 al Km. 985+386 - S.S. 275 dal Km. 0+000 al Km.
37+000). Prestazione di servizi tecnici connessi con la procedura espropriativa nel rispetto del D.P.R. 327/2001 modificato
dal D.LGS. 302/2002.
CODICE CIG: 475923227D CODICE CUP: F32C04000070002
TIPO DI PROCEDURA: Aperta
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.a) del D.L.vo 163/2006
IMPORTO A BASE D’APPALTO: Euro 789.900,00
IMPORTO ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO Euro0,00 (Determina AVCP 3/2008)
OFFERTE RICEVUTE: 13
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 26 luglio 2013. SOGGETTO AGGIUDICATARIO: R.T.I. Ing. Domenico De Venuto
- Studio di Ingegneria De Venuto & Associati - Dott. Ing. Giorgio Olindo RIZZO, con sede in 70122 BARI alla Via Cairoli
n. 51
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 306.298,26 (oltre contributi previdenziali)- Ribasso del -61,66%.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T13BGA15560 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERCELLI
Esito di gara
Affidamento incarico per servizi di inclusione socio-lavorativa di persone particolarmente svantaggiate e a rischio o vittime di discriminazione e per l’inserimento qualificato e reinserimento al lavoro di donne giovani e adulte. CPV 80530000-8,
CPC 872. Codice Cig 5150280182 - Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Numero
partecipanti: 1. Aggiudicatario: (RTI) FORMATER (capogruppo) con sede in Vercelli - Fondazione Casa di Carità e mestieri
(mandante). Valore aggiudicazione: euro 40.266,00 IVA esclusa. Ulteriori informazioni reperibili sul sito www.provincia.
vercelli.it.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Manuela Ranghino.
Vercelli, 06/09/2013.
Il dirigente responsabile
dott.ssa Manuela Ranghino
T13BGA15562 (A pagamento).

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE, Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano, ava@bbt-se.com,
Tel.: 003904710622-10, Fax. 003904710622-11.
II.1.1) AP156-”Project management per i lavori del lotto di costruzione Sottoattraversamento Isarco della Galleria di
Base del Brennero”; II.2.1) Euro 7.690.500,00, al netto di IVA.
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.2) GUUE: 2012/S 240-395453 del
13.12.2012.
V.1.1) 16.08.2013; V.1.2) 4; V.1.3) R.T.P. con capogruppo Italferr S.p.A. e con mandanti: Hbpm Ingegneri S.r.l.,
Ingegneria SPM S.r.l; VI.1) TEN-T Trasporti. VI.3.1) TRGA, sezione autonoma di Bolzano.
Il consiglio di gestione
prof. Konrad Bergmeister - ing. Raffaele Zurlo
T13BGA15566 (A pagamento).
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COMUNE DI CANTÙ (CO)
Ufficio provveditorato
Tel. 031717221/222 – Fax 031717362
email: economato@comune.cantu.co.it
Avviso appalto aggiudicato
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per fornitura di gas metano per edifici comunali. Data aggiudicazione:
25.07.2013. Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: Metano Nord SpA di Bergamo, via Foro Boario. Ribasso: 5%. Importo
contratto: Euro. 630.000,00.
Cantù, 29.08.2013
Il dirigente
dott.ssa Nicoletta Anselmi
T13BGA15568 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO DI MONZA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Azienda Ospedaliera S.Gerardo di Monza via Pergolesi 33,Italia.
Punti di contatto: UO Ingegneria Clinica-Telefono +39 0392339755 mail: uo.ingegneriaclinica.acquisti@hsgerardo.org
Fax +39 0392332260
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) denominazione conferita all’appalto: Procedura Aperta per acquisizione in leasing quinquennale di un sistema
angiografico e relative opere accessorie destinato alla s.c. di cardiologia unità coronarica e diagnostica cardiologia;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna:forniture Monza Via Pergolesi 33;
II.1.5) Vocabolario principale: 33111720;
SEZIONE IV:PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo procedura: aperta;
IV.2.1) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: 01/PA/2013;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:Bando di gara 2013/S 045-072341 del 05/03/02013;
SEZIONE V:AGGIUDIGAZIONE DELL’APPALTO
V.3)Nome dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Philips S.p.a. - Philips Medical Capital S.p.a.;
V.4)Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato euro 500000 iva esclusa - valore finale totale
dell’appalto euro 495620 iva esclusa;
V.5)possibilità subappalto: sì per un valore di euro 24108 iva esclusa; it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4)Data di spedizione del presente avviso: 30/08/2013
Per l’A.O.San Gerardo di Monza - Il responsabile della U.O.ingegneria clinica
arch. Gian Antonio Rossi
T13BGA15577 (A pagamento).
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COMUNE DI PESARO
Servizio nuovo opere - Ufficio appalti
Esito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 co. 7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’appalto dei lavori di realizzazione
dell’itinerario ciclabile via Tolmino - argine fiume Foglia - C.I.G. n. 4847985BC5.
Si rende noto gara dell’8 febbraio 2013. I lavori di cui all’oggetto sono stati affidati mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Alla gara informale sono state invitate a presentare
offerta le seguenti ditte:
Canghiari Costruzioni S.r.l. - Montegrimano (PU); «C.A.T.E.P. Soc. Coop. a rl» - Pesaro; «C.M.T.T. consorzio movimento terra, trasporti - soc. coop. a rl» - Fano (PU); «C.O.G.E.S. S.r.l.» - Sant’angelo in Vado (PU); «Costruzioni Brandi
Egidio S.r.l.» - Pesaro; «Costruzioni Ing. Perfetti S.r.l.» - Piobbico (PU); «Costruzioni Nasoni S.r.l.» - Fano (PU); «F.lli
Ottaviani di Ottaviani Adriano e Carlo S.n.c.» - Montegrimano (PU); «Guidarelli Geom. Lanfranco» - Pergola (PU); «Maffei
Giampaolo S.r.l.» - Fossombrone (PU); «MO.VI.TER. S.r.l.» - Saltara (PU); «NE.GAS. CAVE S.r.l.» - Fossombrone (PU);
«Nuova Cooperativa Selciatori - piccola coop.va a rl» - Pesaro; «Pesaresi Giuseppe S.p.a.» - Rimini; «Pretelli S.r.l.» - Urbino
(PU); «Revival 2000 S.r.l.» - Fano (PU); «Riccardi costruzioni S.r.l.» - Fano (PU); «S. & P. costruzioni S.r.l.» - Sassocorvaro
(PU); «Sesam costruzioni S.r.l.» - Sant’angelo in vado (PU); «Società Cooperativa Braccianti Riminese» - Rimini; «Vernarecci Romano e c. S.n.c.» - Cagli (PU)».
Sono pervenute n. 20 offerte. La gara è stata espletata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara di € 554.415,90, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con l’applicazione dell’art. 122 comma 9 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i. (soglia di anomalia 22,625%, n. 7 offerte anomale) ed è stata aggiudicata con Determinazione
dirigenziale n. 1257 del 23 luglio 2013, esecutiva il 1° agosto 2013, all’impresa «Costruzioni Ing. Perfetti S.r.l.» di Piobbico
(PU), per il prezzo offerto di € 432.310,81 (ribasso del 22,024%), oltre ad € 6.000,00 per lavori in economia non soggetti ad
offerta e ad € 29.310,93 per costo complessivo della sicurezza non soggetto ad offerta.
Il responsabile del servizio nuove opere
arch. Ugo Morselli
TC13BGA15271 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali
Area VI macchinari e materiali
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali Area VI Macchinari e Materiali, via Cavour,
n. 5 - 00184 Roma.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura di acquisto ristretta accelerata ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Determina a contrarre del 14 febbraio 2013.
Motivazioni del ricorso alla procedura: affidamento appalto per servizi di verifica su apparecchi di sollevamento installati su autoscale ed autogru del C.N.VV.F.
3. Appalti pubblici di forniture:
lotto 1: Servizi di verifica su apparecchiature installate su n. 62 autoscale CIG 49402821AD;
lotto 2: servizi di verifica su apparecchiature installate su n. 37 autogru CIG 4940297E0A.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto, per ciascun lotto: 25 giugno 2013.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Numero di offerte ricevute: 8 per ciascun lotto.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
lotto 1: Eos S.r.l., via Appia Nuova, n. 868 - 00178 Roma;
lotto 2: 6 Conforme.Net S.r.l., via Emilia Levante n. 233 - 48014 Castelbolognese (RA).
8. Importo complessivo di aggiudicazione dell’appalto:
lotto 1: € 61.357,06 al netto dell’I.V.A.;
lotto 2: € 41.077,40 al netto dell’I.V.A.
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9. Informazioni complementari: L’Amministrazione, sulla base della disponibilità di bilancio e delle future esigenze
per raggiungimento del limite ventennale di esercizio, si riserva la facoltà, nei prossimi tre anni, di commissionare alle ditte
aggiudicatarie, con appositi atti ai sensi dell’art. 57 comma 3 lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 (per complementarità), l’esecuzione dei servizi di verifica delle apparecchiature di sollevamento installate su autoscale e autogru al prezzo
unitario netto di aggiudicazione, salvo eventuale aggiornamento Istat, fino al completamento del limite di gara per il lotto 1:
(85 + 15%) pari a 98 unità complessive e per il lotto 2: (60 + 15%) pari a 69 unità complessive, con le medesime condizioni
dei rispettivi contratti.
9. Data del presente avviso: 3 settembre 2013.
Il dirigente
dott. ing. Massimo Ricci
TC13BGA15272 (A pagamento).

COMUNE DI TREVISO
Sede: Via Municipio n. 16, 31100 Treviso
Tel. 0422.658380 - Fax 0422.658421
Avviso di appalto aggiudicato
Ai sensi dell’art. 65, decreto legislativo n. 163/2006, si comunica che, a seguito di gara mediante procedura aperta, è
stato aggiudicato in via definitiva il 5 agosto 2013 l’appalto triennale del servizio di gestione delle violazioni alle norme del
codice della strada, leggi e regolamenti comunali. Offerenti: n. 6. Aggiudicatarie: lotto 1 (CIG: 5085384F9E): R.T.I. Poste
Italiane S.p.A. (Roma) (capogruppo) e Sapidata S.p.A. (Gualdicciolo - RSM) (mandante) con il punteggio di 76,16/100 e
al prezzo unitario offerto di € 13,05 - lotto 2 (CIG: 5085404024): Nivi Credit S.r.l. (Firenze) al prezzo unitario offerto di
€ 22,00. L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio comunale e sui siti internet www.comune.treviso.it. e www.rveneto.
bandi.it.
Il dirigente settore affari istituzionali
dott. Francesco Carlomagno
TC13BGA15279 (A pagamento).

CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: CONSOB -Commissione Nazionale per
le Società e la Borsa. Indirizzo postale: via G. B. Martini, 3 Città: Roma Codice postale: 00198 Paese: Italia (IT). Punti di
contatto: Divisione Amministrazione – Ufficio Amministrazione e Contratti di Roma.
All’attenzione di: dott. Giuseppe Ferrari Telefono: +39 068477733, Posta elettronica: consob@pec.consob.it Indirizzi
internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.consob.it - Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.consob.it/main/gare contratti/index.html - Accesso elettronico ai documenti (URL): http://www.
consob.it/main/gare_contratti/index.html
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità amministrativa indipendente.
I.3) Principali settori di attività: Affari economici e finanziari.
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: Manutenzione licenze software Oracle.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi.
Categoria di servizi n.: 7. Luogo principale di prestazione dei servizi: Roma - Codice NUTS: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione per il periodo o 31 luglio 2013 – 31 dicembre 2014 di
licenze software Oracle.
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II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale: 72250000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): Si.
II.2) Valore finale totale degli appalti: € 250.579,64 (I.V.A. esclusa)
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara. Allegato D.1. Motivazione della scelta della procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea conformemente alla
direttiva 2004/18/CE: i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono connesse
alla tutela di diritti esclusivi. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: appalto n. 1.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 2 agosto 2013.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: Oracle
Italia S.r.l. a socio unico, viale Fulvio Testi n. 36 - 20092, Cinisello Balsamo (MI) – Italia.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale finale dell’appalto: € 250.579,64 (I.V.A. esclusa).
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: No.
VI.2) Informazioni complementari: CIG n. 52760806F2.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Marco Policastro.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio, via Flaminia 189 00196 Roma IT.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione nella GURI.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 4 settembre 2013.
Il responsabile della divisione amministrazione
dott. Gianpaolo Eduardo Barbuzzi
TC13BGA15310 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Esito di gara - Settori speciali
1) Amministrazione aggiudicatrice: Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., Direzione Acquisti - Servizi e Forniture Infrastruttura, via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma-Italia; Tel.064730xxxx; Fax 06/47308843 - e-mail acquisti@rfi.it
2) Procedura: Negoziata.
3) Denominazione dell’appalto: DGQ1 7273 connettori i.s.
4) Data di aggiudicazione: 27 giugno 2013
5) Aggiudicatario: Lotto n. 1 CIG 4805528F24. Tyco Etectronics AMP Italia S.r.l. Lotto 2 CIG 4805562E34 TYCO
Electronics AMP Italia S.r.l. lotto 3 48055712A4. Tyco Etectronics AMP Italia S.r.l.
6) Importo di aggiudicazione: lotto n. 1 € 293.982,00 lotto n. 2 € 195.988,00. Lotto n. 3 € 5.616,00
7) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. : 8 luglio 2013 il testo integrale dell’esito di gara è disponibile
sul sito www.gare.rfi.it canale «Fornitura materiali infrastruttura».
Il responsabile
Massimo Serufilli
TC13BGA15313 (A pagamento).
— 127 —

16-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 109

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
Emilia Romagna e Marche - Bologna
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F.80075190373
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Emilia Romagna - Marche
Indirizzo postale: Piazza VIII Agosto n. 26
Città: Bologna Codice postale: 40126 Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio 1 - Sezione Contratti Telefono: +39 051257206
Posta elettronica: oopp.emiliamarche@pec.mit.gov.it Fax: +39 051248615
Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.provoper-erm.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale
I.3) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice (648/C) Progettazione esecutiva
ed esecuzione dei lavori di riqualificazione dell’immobile «Sante Laria», sede del Comando Provinciale del nucleo di
polizia tributaria e della compagnia della Guardia di Finanza di Parma. Codice CUP D93G12000200001 Codice CIG
5015638B67.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori
Sito o luogo principale dei lavori: Parma.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:
merito tecnico/qualitativo - punteggio massimo 70/100;
a) merito economico/quantitativo - punteggio massimo 30/100 punti.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si
Bando di gara: G.U.R.I. n. 41 dell’8/04/2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 03/09/2013
V.2) Numero offerte pervenute: 11
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: M.G.M. S.p.A. (C.F. 01976350593) con sede in Latina.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 2.238.900,88 (IVA esclusa)
Valore finale totale dell’appalto: € 2.057.696,88 (IVA esclusa)
V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: si
Percentuale 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari:
Punteggio complessivo ottenuto dall’aggiudicatario: 89,00/100
Ribasso offerto dall’aggiudicatario: 8,23%
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VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna
Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53
Città: Bologna Codice postale: 40125
Paese: Italia Telefono: +39 051307834
VI.3.2) Presentazione di ricorsi - Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 gg dalla comunicazione aggiudicazione definitiva.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TC13BGA15315 (A pagamento).

ACSEL S.P.A.

Sede: via delle Chiuse 21 - 10057 S. Ambrogio di Torino (TO)
Esito di gara
Amministrazione Aggiudicatrice: ACSEL S.p.A. Via delle Chiuse n. 21 - 10057 S. Ambrogio di Torino (TO) Tel.:
+390119342978 - Fax: +390119399213 Sito internet: www.acselspa.it. I.2 Società a totale partecipazione Pubblica APPALTO
PUBBLICO PER Fornitura Automezzi per la raccolta rifiuti CIG NUMERO: 49897865AA. CPV: 34144512 Valore stimato
complessivo Base di Appalto: 800.000,00 Procedura di aggiudicazione: Procedura Aperta Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 Dlgs 163/2006 Bando di gara pubblicato su G.U.R.I. 44 del 15 aprile
2013 Bando di gara pubblicato su GUCE: GU/S S67 111885-2013-IT del 05/04/2013 2012/S 243-400074 del 18/12/2012
Aggiudicazione Appalto: Data di aggiudicazione: 30/08/2013 Numero offerte ricevute: 4 Nome ed indirizzo dell’Aggiudicatario o degli aggiudicatari: FARID INDUSTRIE S.p.A. - 10048 Vinovo, Via Moncalieri 109 - Località Tetti Caglieri Valore
finale totale dell’appalto: 762.240,00 € offerta aggiudicatario: percentuale di ribasso 4,72% Valore e parte del contratto
che può essere subappaltato a terzi: 0 zero Data invio presente avviso GUCE: 30/08/2013 Organismo competente per il
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, C.so Stati Uniti 45 - 10129 Torino Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: ACSEL S.p.A. Via delle chiuse, 21 Sant’Ambrogio di Torino (TO)
Tel. 0119342978 - Fax 0119399213.
S. Ambrogio, 30 agosto 2013
Il responsabile del procedimento
sig.ra Maria Brizio
TC13BGA15319 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa
e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione Armamenti Navali
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento - (art. 65, del decreto legislativo n. 163/2006)
T 1379 - Fasc. 13/10/0036 - CIG: 51444663A4
1.1) Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa Direzione degli Armamenti Navali, piazzale della Marina
n. 3 - 00196 Roma; tel. 0636804559; e-mail: r4d12s0@navarm.difesa.it.
2.1.4) Oggetto dell’appalto: acquisizione di apparati per le telecomunicazioni Harris e relativi accessori - CPV 32522000-8.
4.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, considerato che l’Amministrazione, per l’adeguamento delle dotazioni del Comando della Forza da Sbarco, ha l’esigenza di acquisire apparati prodotti
dalla ditta Harris, unica progettista, costruttrice e fornitrice degli apparati in questione, atteso che la ditta Harris ha stipulato
con la ditta Tecnodife S.r.l. un accordo commerciale in esclusiva, per la distribuzione dei propri prodotti in Italia e che pertanto risulta esperibile, ai sensi dell’art. 57, comma 2 lettera b, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, il ricorso alla
procedura negoziata.
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5.1) Data di aggiudicazione/stipula: 6 settembre 2013.
5.3) Società aggiudicataria: ditta Tecnodife S.r.l. con sede legale in Roma, via Calabria n. 12 (cap 00187) - codice fiscale
n. 07716310581.
5.4) Importo totale dell’appalto: € 911.696,49.
6.8) Data di invio: 6 settembre 2013.
Il capo ufficio contratti
dott.ssa Giorgia Felli
TC13BGA15325 (A pagamento).

COMUNE DI MIRANDOLA
Esito di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento servizio educativo a servizi complementari funzionamento
del nido della Civetta di via Gobetti a.s. 2013/14 fino a 2015/16
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Mirandola, via Giovanni Giolitti n. 22, 41037 Mirandola
(MO) Italia, Servizio Gare e Contratti, tel. 0535/29511 fax 0535/29538 contratti@comune.mirandola.mo.it www.comune.
mirandola.mo.it
I.2) Tipo di amministrazione: Autorità locale - servizi generali. L’amministrazione acquista per conto altre amministrazioni: no.
II.1) Descrizione:
II.1.1) denominazione;
II.1.2) tipo di appalto, categoria dei servizi e descrizione: affidamento del servizio educativo/didattico e dei servizi
complementari per il funzionamento del nido «della civetta» di via Gobetti categoria 24 CPV 801100000 codice NUTS
ITD54;
II.1.7) L’appalto rientra nel campo applicazione AAP: no;
II.2.1) Valore finale € 1.594.096,00 I.V.A. esclusa.
Sezione IV Procedura
IV.1.1) tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: Qualità della ditta e
del Servizio massimo 60 punti e Offerta economica massimo 40 punti.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) CIG I5073515D03.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: bando pubblicato sulla GUCE 2013/S 078-131616 del 20 aprile 2013.
Sezione V Aggiudicazione dell’Appalto
Gulliver Società Cooperativa Sociale, con sede a Modena, via Giovanni Dalton n. 58.
Sezione VI Altre informazioni:
VI.3.1) Procedure di ricorso T.A.R. E.R., Strada Maggiore, Bologna www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.3) Informazioni per ricorso: Settore legale ed istituzionale, via Giovanni Giolitti n. 22, Mirandola luca.bisi@
comune.mirandola.mo.it.
VI.4) L’esito di gara è stato spedito alla GUCE in data 4 settembre 2013.
Mirandola, 4 settembre 2013
Il responsabile del servizio
dott. Giovanna Giliberti
TC13BGA15340 (A pagamento).
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COMUNE DI MIRANDOLA
Esito di gara per l’affidamento del servizio di produzione e fornitura pasti e di servizi accessori destinati alla ristorazione
scolastica degli utenti delle scuole primarie e della gestione delle cucine comunali di Mirandola, fornitura pasti e di servizi accessori destinati alla ristorazione scolastica degli utenti della scuola primaria di Medolla
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contratto: Comune di Mirandola, via Giovanni Giolitti, 22, 41037 Mirandola
(MO) Italia, Servizio gare e contratti, tel. 0535/29511 - fax 0535/29538 contratti@comune.mirandola.mo.it, www.comune.
mirandola.mo.it
I.2) Tipo di amministrazione: autorità locale - servizi generali. L’amministrazione acquista per conto altre amministrazioni: si II.1) Descrizione II.1.1) denominazione II.1.2) tipo di appalto, categoria dei servizi e descrizione: affidamento del
servizio di produzione e fornitura pasti e di servizi accessori destinati alla ristorazione scolastica degli utenti delle scuole
primarie e della gestione delle cucine comunali di Mirandola, fornitura pasti e di servizi accessori destinati alla ristorazione
scolastica degli utenti della scuola primaria di Medolla categoria 17 CPV 15894210-55321000 codice NUTS ITD54 II.1.7)
L’appalto rientra nel campo applicazione AAP: no II.2.1) Valore finale € 3.733.874,50 iva esclusa Sezione IV Procedura
IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti
criteri: Qualità della ditta e del Servizio massimo 60 punti e Offerta Economica massimo 40 punti IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: no IV.3.1) CIG lotto 1 5101996C47 CIG lotto 2 5102015BF5 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: bando pubblicato
sulla GUCE 2013/S 089-151712 dell’8.5.2013 Sezione V, Aggiudicazione dell’Appalto: entrambi i lotti sono stati aggiudicati alla Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa, con sede a Reggio Emilia, via Nobel n. 19 per l’importo
di € 3.382.124,50 i.e. per l’intero periodo - lotto 1 ed € 351.750,00 i.e. per l’intero periodo - lotto 2. L’esito di gara è stato
spedito alla GUCE in data 3 settembre 2013. Sezione VI Altre informazioni VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso T.A.R.E.R., strada Maggiore, Bologna, www.giustiziaamministrativa.it, VI.3.3) Servizio per informazioni: settore
legale ed istituzionale, via Giolitti, 22, Mirandola 0535/29511 fax 0535/29538 luca.bisi@comune.mirandola.mo.it, Allegato
A I.1 Indirizzo altra amministrazione: comune di Medolla, piazza Garibaldi, 41036 Medolla.
Mirandola, 6 settembre 2013
Il capo servizio
dott. Giovanna Giliberti
TC13BGA15466 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CITTÀ DI BORGOMANERO
Avviso di rettifica e proroga dei termini del bando di gara indetta con procedura aperta
In relazione al Bando di gara, pubblicato sulla GURI n. 99 del 23.08.13, relativo alla gara per l’affidamento del servizio
di pulizia degli immobili comunali a decorrere dal 1.10.13 al 30.09.14, si comunica che sono stati rettificati il bando ed il
disciplinare di gara, i Modelli “A”,”A1”,”F”, ed integrata la documentazione di gara con il Modello G”. Le integrazioni sono
disponibili sul profilo del committente www.comune.borgomanero.no.it.
I termini di di cui al predetto Bando sono prorogati come segue: Scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le
ore 12:45 del 25.09.2013.
Modalità di apertura delle buste: ore 10:00 del 27.09.2013 c/o Palazzo Municipale - Corso Cavour n. 16 - Borgomanero.
Per maggiori informazioni vedi art. 3 del disciplinare di gara. Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di partecipazione alla gara ed allo svolgimento della stessa, si rinvia al disciplinare di gara rettificatto.
Il dirigente della divisione tecnica responsabile del procedimento
arch. Cristina Renne
T13BHA15433 (A pagamento).
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COMUNE DI NOVA MILANESE
Rettifica estratto avviso di gara
Con riferimento alla procedura aperta CIG 52461403AE, bandita dal Comune di Nova Milanese, via Villoresi, 34 20834 Nova Milanese (MB) - si rettificano i seguenti dati:
termine ricezione offerte: 3.10.2013 ore 12.00
I^ seduta pubblica: 07.10.2013 ore 9.30 c/o uff. serv. sociali.
Il coordinatore del settore interventi sociali
dott.ssa Sara Cassanmagnago
T13BHA15444 (A pagamento).

COMUNE DI CORMANO (MI)
Avviso di rettifica e proroga termini appalto n. 6/2013 gestione servizi di igiene ambientale. CIG 52439471F6
Con riferimento all’appalto in oggetto si comunica che sono state apportate rettifiche al bando di gara.
Il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte relative alla procedura aperta per l’aggiudicazione del
servizio è stato differito al giorno 27 settembre 2013 alle ore 12.45.
Sono, di conseguenza, così modificate le altre date relative alla operazioni di gara da svolgersi in forma pubblica, presso
la sede municipale:
h. 10.30 del 3/10/2013 verifica documentazione amministrativa
h. 10.30 del 21/10/2013 apertura offerta economica
E’ pubblicata su www.comune.cormano.mi.it la versione aggiornata del bando di gara e dei relativi allegati.
Il dirigente area governo del territorio
arch. Sara Morlacchi
T13BHA15448 (A pagamento).

AREXPO S.P.A.
Avviso riapertura termini
Avviso per l’attivazione di una indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse contenenti
proposte di attività e gestione utili a definire nella fase successiva all’esposizione universale del 2015 contenuti innovativi
e sostenibili all’interno del parco tematico e delle attrezzature di interesse pubblico o generale previsti dall’accordo di programma Expo 2015.
Con riferimento all’Avviso relativo alla procedura in epigrafe, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 71 del 19 Giugno 2013 e in versione integrale sul Bollettino
Ufficiale di Regione Lombardia n. 25 del 19 Giugno 2013, si segnala la riapertura dei termini per la presentazione delle
manifestazioni di interesse; ciò al fine di assicurare la più ampia partecipazione possibile degli operatori del settore, anche alla
luce delle richieste di estensione dei termini pervenute, garantendo altresì agli operatori che abbiano già presentato la propria
proposta entro il termine del 10 settembre 2013 - ore 12.00, ove lo ritenessero necessario, di perfezionare o implementare la
documentazione già depositata.
Pertanto, il termine di scadenza di cui all’art. 3 dell’Avviso, per la presentazione delle proposte, è da intendersi esteso
a tutto il 1 ottobre 2013 - ore 12.00.
Restano ferme tutte le altre prescrizioni di cui all’Avviso.
Milano, 11 settembre 2013
Arexpo S.p.a. - Il direttore generale
dott.ssa Cecilia Felicetti
T13BHA15451 (A pagamento).
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REGIONE VENETO
Azienda Ulss n. 3
Sede legale: via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Gr. (VI)
Telefono 0424-888111 - Fax 0424-885223
Avviso proroga termini
I.1) Azienda ULSS n. 3 Bassano Gr., Via dei Lotti 40 - 36061 Bassano del Grappa (Italia). Punti di contatto: tel. 0424/885282 - Posta elettronica: protocollo.aziendasanitaria.ulss3.vi@pecveneto.it all’attenzione di Mirca Fabris- fax:
0424/885290 - Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslbassano.it - I.2) Tipo di centrale di committenza: Amministrazione aggiudicatrice
II.1.1) Denominazione: fornitura di pacemaker con relativi elettrocateteri, defibrillatori cardiaci impiantabili con relativi elettrocateteri, monitor cardiaci impiantabili e sistemi di chiusura percutanea di difetti cardiaci congeniti e per patologie
vascolari, per la s.c. di cardiologia del p.o. san bassiano, con utilizzo del conto deposito - II.1.3) CPV 33182000
IV.1) Tipo di procedura: Aperta - IV.2.1) Numero di riferimento: Gara ULSS n. 2/2013 - IV.2.2) Avviso originale spedito
mediante: ENOTICES_ULSS3, 2013-091775 - IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione GUUE: 2013/S
132-228220 del 10/07/2013 - IV.2.4) Data spedizione dell’avviso originale 08/07/2013
VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione - VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice - VI.3.2) nell’avviso originale - VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale: Termine per il ricevimento delle offerte anziché 10/09/2013 ore 12 leggi: 10/10/2013 ore 12; Modalità di apertura delle offerte (Ia seduta) anziché
11/09/2013 ore 10 leggi: 14/10/2013 ore 10; - VI.4) Informazioni complementari: Il presente avviso costituisce proroga dei
termini per la presentazione delle offerte, per la richiesta dei chiarimenti e per le risposte ai quesiti. In particolare, il termine
per la richiesta di chiarimenti, originariamente previsto per il 28.8.2013, è prorogato al 27.9.2013 ore 12.00, il termine ultimo
per le risposte ai questi, originariamente previsto per il 4.9.2013, è prorogato al 5.10.2013 - VI.5) Spedizione del presente
avviso alla GUUE: 09/09/2013 - ID:2013-121509
Il responsabile servizio approvv.ti
dott.ssa Assunta Chiara Tracanzan
T13BHA15461 (A pagamento).

COTRAB S.R.L.
Avviso di annullamento gara
Si avvisa che il Cotrab ha annullato la gara appresso descritta, a seguito delle osservazioni pervenute dalla Regione
Basilicata, finalizzate a definire ulteriormente gli aspetti tecnici della fornitura richiesta:
“Progettazione esecutiva e realizzazione del sistema di Gestione Innovativa del Trasporto Pubblico Locale” con annesso
servizio di garanzia, di assistenza tecnica, manutenzione e formazione, secondo quanto indicato nella documentazione progettuale (Bando n. 1/2013, C.I.G. 5203981CF6) pubblicato su GUCE n. 240251-2013 (2013-07-18) e GURI V^ Serie Speciale
- n. 84 del 19-07-2013.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 4.570.000,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza presentazione offerte: 18-09-2013 ore 13,00.
Successivamente alle determinazioni del caso il COTRAB si riserva di avviare una nuova procedura di gara che sarà
pubblicata ufficialmente su GUCE, GURI e sugli altri organi di informazione.
Il presente avviso è stato già pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo www.cotrab.it.
Il presidente del Cotrab
ing. G. Ferrara
T13BHA15462 (A pagamento).
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POLYMNIA VENEZIA S.R.L.
Avviso di proroga termini
CIG: 52019408AE
Si rende noto che, con provvedimento del 09/09/2013, il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto di prorogare
al 20.09.2013 ore 16:00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte della gara “procedura aperta per l’affidamento
dell’appalto concernente la realizzazione dell’intervento denominato M9-Polo Culturale e Museo del Novecento, MestreVenezia” pubblicata sulla GUUE 2013/S 123-210162 del 27/06/2013 e sulla GURI n. 78 V Serie Speciale del 05/07/2013,
già previsto al punto IV.3.4 del bando di gara per il giorno 13.09.2013.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 09/09/2013
Il RUP
arch. Plinio Danieli
T13BHA15469 (A pagamento).

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
Rettifica bando di gara
Si rettifica l’indirizzo e-mail pubblicato nel bando di gara della Gazzetta Ufficiale n. 106 del 09/09/2013. E-mail rettificata: agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it.
Il dirigente servizio amministrativo
dott.ssa Maria Zampini
T13BHA15489 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A.
Sede: via Rovello, 2 - 20121 Milano
tel. 02/894.59.400 - fax. 02/00.66.52.15
e-mail: gare@expo2015.org - profilo del committente: www.expo2015.org
Avviso di proroga dei termini del bando di gara
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V serie speciale n. 90 del 02/08/2013, relativo alla “Procedura
selettiva n. 369/2013, per l’affidamento dei servizi di assistenza legale stragiudiziale rientranti nell’Allegato IIB e sottoposti
alla disciplina di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 163/2006”, CIG: 5266372BA5, si comunica che Expo 2015 S.p.A. ha disposto la
proroga dei termini di cui al predetto Bando, in accoglimento delle istanze pervenute dagli operatori interessati a partecipare
alla gara, istanze che evidenziano la necessità di maggior tempo per formulare al meglio offerte che rispondano agli standard
qualitativi richiesti.
Pertanto, i termini indicati nel Bando sono prorogati come segue: - il termine per il ricevimento delle offerte (di cui alla
Sezione IV del Bando di gara e al paragrafo 10 del Disciplinare di gara) è prorogato fino alle ore 12.00 del 30/09/2013, pena
l’irricevibilità e/o non ammissione alla gara; - la prima seduta della Commissione giudicatrice è fissata presso la sede di Expo
2015 S.p.A. di Via Lambruschini, 36 - 20156 Milano, stanza C8, alle ore 16.00 del 30/09/2013.
Il termine per la richiesta di chiarimenti (di cui alla Sezione VI del Bando di gara e al paragrafo 10 del Disciplinare di
gara) non subisce proroghe. Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel
Disciplinare di gara e nei suoi allegati.
Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato.
Il responsabile del procedimento
dott. Christian Malangone
T13BHA15491 (A pagamento).
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AMA S.P.A.
Riapertura termini - Rif. bando 26/2013
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA SPA, via Calderon de la Barca, n°87, I-00142 Roma. Tel. (39) 06 51 69 28 74. E-mail: area.acquisti@amaroma.
it. Fax (39) 065 19 30 63. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.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 ATTIVITA’: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento
del servizio di mensa diffusa, per un periodo di 24 mesi, Bando di gara pubblicato sul GUUE n. 2013/S 143-249246 del
25/07/2013 e sulla GURI V SERIE SPECIALE N. 87 del 26/07/2013.
AMA S.p.A. ha deciso di riaprire i termini per la presentazione delle offerte in relazione ad un aggiornamento dell’Allegato A/1 al Capitolato Tecnico. In particolare si segnala che l’Allegato A/1 è stato integrato con gli indirizzi delle sedi AMA
da servire e che il numero minimo degli esercizi da convenzionare è stato incrementato a 22. Pertanto, in tutti i documenti
di gara, il numero minimo degli esercizi da convenzionare deve intendersi 22, in luogo di 20. L’Allegato A1 aggiornato è
disponibile, unitamente a tutti i documenti di gara, sul sito www.amaroma.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: l’originario termine del 16/09/2013
ore 13:00 è prorogato al 07/10/2013 ore 13:00, pena irricevibilità e, comunque, la non ammissione alla gara.
Punto IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: l’originaria data delle Ore 10.00 del 17/09/2013 è prorogata alle Ore 10.00 del 08/10/2013.
Resta invariato tutto il resto.
VI.5) Data di spedizione del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea:
05/09/2013.
Il direttore generale
ing. Giovanni Fiscon
T13BHA15495 (A pagamento).

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BRINDISI
Avviso di proroga termini
Si comunica che, a seguito di ordinanza presidenziale n. 10 del 13 settembre
2013, relativa al bando di gara per “Affidamento del servizio del vettoriamento del gas metano e delle attività gestionali
ad esso collegate nelle infrastrutture presenti nell’ agglomerato industriale di Brindisi” CIG 5279812EAE “ il cui avviso è
stato pubblicato sulla GURI n. 93 del 09/08/2013, il termine ricezione offerte è prorogato al 29.10.2013 ore 12:00 e la data
apertura offerte al 31.10.2013 ore 10:00. Ulteriori sopralluoghi agli impianti sono stati stabiliti nelle date del 26/9/2013 e
08/10/2013, alle ore 10:00, con raduno presso la sede consortile. Resta invariato il resto.
Il responsabile del procedimento
ing. Pietro Palma
T13BHA15519 (A pagamento).
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ACSM-AGAM RETI GAS-ACQUA S.P.A.
Unipersonale
Sede: via Canova n.3, 20090 Monza (MB)
Tel. 039/2385.1 – Fax 039/380.356
Avviso di revoca gara - CIG 4574455FAB
Si informa che la procedura negoziata con aggiudicazione a favore del prezzo più basso, per l’affidamento del servizio
di lettura e foto lettura dei contatori acqua e/o gas, nei comuni ove Acsm-Agam reti gas-acqua s.p.a. gestisce le attività di
distribuzione dell’acqua e/o del gas naturale, le cui caratteristiche sono indicate nell’art. 1 del c.s. d’A. - CIG 4574455FAB,
di cui al bando pubblicato alla GURI n. 116 del 05.10.2012 è stata revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
Acsm-Agam reti gas-acqua S.p.a. - Il direttore generale
Ferruccio Borlesi
T13BHA15528 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA ESTAV
Nord/Ovest Toscana
Avviso relativo alla procedura aperta per la fornitura in locazione triennale di sistemi analitici
per il monitoraggio della coagulazione ematica
(bando integrale pubblicato sulla GURI n. 88 del 29.07.2013)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) S.S.T. Estav Nord/Ovest Toscana DIPARTIMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SETTORE DIAGNOSTICA 57128 Livorno - Tel. 0586/223747 - Responsabile del Procedimento: Fabiana Ercolini e-mail: fabiana.ercolini@estav-nordovest.
toscana.it - URL amministrazione aggiudicatrice: www.estav-nordovest.toscana.it. - Ulteriori informazioni sono disponibili presso
i punti di contatto suddetti. Le offerte vanno inviate a: piattaforma informatica https://start.e.toscana.it/estav-nordovest
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Il presente avviso riguarda correzione del bando originale con modifica delle informazioni originali fornite dalla
Amministrazione aggiudicatrice - VI.3.3) testo da correggere nell’avviso originale:
punto II.2.1) Entità, comprensiva di ogni opzione contrattuale: importo totale euro 2.394.000,00 oneri fiscali esclusi così
suddivisi: lotto n. 1 euro 1.188.000,00; lotto n. 2 euro 306.000,00; lotto n. 3 euro 900.000,00
punto IV.3.4) termine perentorio di ricevimento delle offerte: data 15.10.2013 - ore 12.00
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubbl. CE: 10/09/2013
Il direttore dipartimento acquisizione beni e servizi
dott. Massimo Santini
T13BHA15551 (A pagamento).

COMUNE DI SALÒ
Concorso di idee per la progettazione della piazza Vittorio Emanuele II a Salò - Proroga termini
I termini del calendario di concorso di cui all’art. 10 del disciplinare di gara sono stati modificati (vedi: http://www.comune.
salo.bs.it/Menu-principale/Il-Comune/Appalti-Bandi-Avvisi/Altri-bandi).
Prima scadenza: 27 settembre 2013, relativa a chiusura iscrizioni al concorso con obbligo di sopralluogo e ritiro documentazione.
Il dirigente area tecnica
arch. Anna Gatti
T13BHA15521 (A pagamento).
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COMUNE DI CARBONIA
Avviso di Rettifica Bando CIG 5260053D0A - 526006896C
Si avvisa che il Bando per “Fornitura, installazione e manutenzione impianti antintrusione. Servizio di vigilanza teleallarme stabili comunali (2 lotti)” è stato rettificato con contestuale riapertura dei termini di scadenza, fissati per le ore 12,00
del 11/10/2013. Per info: www.comune.carbonia.ci.it - Bandi gara/Servizi.
Il responsabile del servizio
dott. Giantonio Sau
T13BHA15534 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Avviso di rettifica e proroga termini
Ente appaltante: Amiacque S.r.l. - Via Rimini, 34/36 - 20142 Milano - Tel. 02/89520.232 - Fax 02/89520443 - www.
amiacque.it - c.f. 03988160960
Con riferimento all’avviso di procedura aperta relativo al servizio di nolo cassoni/big bags, prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali sabbie (CER 19 08 02) derivanti dal trattamento acque reflue urbane - CPV 90513700-3;
90513900-5 CIG. 5256606080 - importo Euro 662.480,00 + IVA pubblicato sulla GUCE n. 2013/S 144-251072 del 26.07.13
sulla GURI n. 87 Serie Speciale V del 26.7.13 - si comunica che - al fine di estendere la possibilità di partecipazione alla
gara ad una platea più ampia di concorrenti - viene modificato ed integrato il requisito tecnico di cui all’art. 4) del capitolato
speciale d’appalto - relativamente ai servizi analoghi effettuati dal concorrente - come segue:
“ Art. 4 - Autorizzazioni e dichiarazioni - Le dichiarazioni richieste per attestare l’esecuzione del servizio in oggetto
potranno essere rese anche per i servizi di smaltimento dei rifiuti classificati con CER 19 08 01 (VAGLIO), oltre che a quelli
classificati con CER 19 08 02 (SABBIE); il numero dei contratti per attestare le dichiarazioni di cui sopra è ammesso nel
numero massimo di cinque, anziché i quattro inizialmente previsti.”
Le modifiche sopra riportate rettificano contestualmente il punto 6) del bando di gara, come segue: “il concorrente
per partecipare all’appalto dovrà dimostrare - a pena di esclusione - di avere eseguito nell’ultimo triennio (anni 2010-20112012) servizi analoghi di prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali costituiti dalle sabbie derivanti dalla fase
di dissabbiatura (CER 19 08 01 - vaglio - e CER 19 08 02 sabbie) per un importo non inferiore a quello di appalto (Euro
662.480,00) con un massimo di cinque contratti.
La presente rettifica può essere richiesta all’ufficio Appalti da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12 o consultata/scaricata
dal nostro sito internet www.amiacque.it
Il termine per la presentazione delle offerte viene prorogato alle ore 14,00 del 2.10.2013. L’espletamento della gara è
fissato per il giorno 3.10.2013, a partire dalle ore 8,30, presso la sede di Amiacque S.r.l.
La cauzione provvisoria di Euro 13.249,60 da costituirsi ai sensi dell’art. 75 del codice deve quindi valere fino al
31.03.2014 compreso.
Restano invariate le altre condizioni di partecipazione.
Trasmissione uff. pubblicazioni CE in data 13.09.2013
Milano, lì 12.09.2013
Il direttore generale
dott. Tommaso Bertani
T13BHA15561 (A pagamento).

ENELSERVIZI S.R.L.
Avviso proroga termini bando servizi
Con riferimento al bando di gara pubblicato sulla GUCE n. S 147-256402 in data 31/07/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - V serie speciale n. 95 del 14/08/2013, nonchè sul sito Enel www.acquisti.enel.it/it-IT/fornitori/03_bandi_avvisi/02_bandi_gara/, avente ad oggetto “Porto Empedocle Project - LNG Terminal - EPC Storage Tank”, si
comunica che è stato prorogato il termine per la ricezione delle offerte alle ore 12.00 del 20/09/2013.
Si avvisa che tutte le altre indicazioni contenute nel Bando rimangono invariate.
L’avviso di proroga è stato pubblicato sulla GUCE in data 03/09/2013.
Un procuratore
Luciano Amorese
TC13BHA15425 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI VETRALLA
Provincia di Viterbo

Estratto avviso 2^ esperimento d’asta pubblica per la concessione della farmacia comunale di Tre Croci
Il Responsabile del Settore III rende noto che presso la sala consiliare, il giorno 23/10/2013 alle ore 10,00 si
terrà l’asta pubblica per la cessione della farmacia comunale di Tre Croci. Modalità asta: art. 73-lett. C del R.D.
n. 827/1924. Prezzo a base d’asta: Euro 975.000,00 per titolarità, avviamento come da perizia di stima. Copia avviso
e moduli allegati c/o sito Comune www.comune.vetralla.vt.gov.it o Settore Servizi alla Persona P.za S. Severo n. 11 01019 Vetralla - Responsabile del Procedimento Dott. Angelo Russo tel. 0761466962 fax: 0761461686 e-mail: arusso@
comune.vetralla.vt.gov.it
Il responsabile del settore
dott. Angelo Russo
T13BIA15438 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI
Direzione affari generali - Ufficio appalti e contratti
Sede: p.zza Mario Ridolfi, 1 - 05100 Terni
Telefono 0744/549009 - Fax 0744/409369
Estratto di vendita immobiliare
In esecuzione della determinazione del dirigente della Direzione Gestione e Manutenzione Patrimonio n. 869 del
04/04/2013, si rende noto che nella Residenza Comunale sita in Terni Piazza Mario Ridolfi n. 1, in una delle sale adiacenti
l’aula consiliare avrà luogo un esperimento di asta pubblica per l’alienazione degli immobili fabbricato denominato ex
DICAT ed area di pertinenza, siti in Terni, Viale Guglielmi n. 14.
L’immobile oggetto di cessione in proprietà risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Terni al foglio n. 115,
particella n. 374 dal sub 17 al sub 31 (intero immobile), e dell’ulteriore area di pertinenza censita al Catasto Terreni al foglio
n. 115 p.lla 686 per una superficie totale pari a circa mq 2.096 (area di sedime del fabbricato ed area di pertinenza).
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20/02/2013 è stata approvata variante urbanistica che prevede
secondo la scheda prescrittiva n. III l’individuazione di un Comparto che contiene tre zone: una destinata ad attrezzature di
interesse comune con quota residenziale AG2B (III), una destinata a verde pubblico attrezzato AGV (III) ed una destinata
a viabilità - marciapiedi , accessi carrabili e pedonali (S) e che si attua, con intervento edilizio diretto con convenzione
accessiva;
La zona AG2B(III), area in alienazione di superficie pari a mq 2.096, prevede la demolizione con ricostruzione ed
ampliamento della volumetria esistente (c.a. mc 4.321) incrementata del 50% per un totale di mc 6.481.
Destinazione d’uso: Attrezzature d’interesse comune con riferimento all’art.170 delle NTA ed ulteriori destinazioni
per attività direzionali di cui al c.2 dell’art.10: 16) Sedi di imprese finanziarie (banche ed assicurazioni); 17) Uffici e studi
professionali, servizi alla persona, servizi culturali, servizi alle attività produttive, sportelli bancari, altri servizi privati; Residenziali di cui al c.2 dell’art.10: 11) abitazioni, 12) case albergo, 13) Residenze collettive (collegi, case per studenti, convitti,
educandati, ricoveri, orfanotrofi, conventi, seminari, etc) e 14) residenze temporanee turistiche fino ad un massimo del 50%
della volumetria realizzabile.
L’area oggetto di vendita sarà in parte gravata da servitù di uso pubblico per la parte interessata dall’immissione stradale
sul Viale Guglielmi dell’esistente rampa di accesso ai parcheggi interrati di Corso del Popolo;
Per gli immobili oggetto della presente alienazione è in corso il procedimento di svincolo dall’ambito dell’applicazione
della normativa in materia di edilizia residenziale pubblica Legge Regionale 23/2003.
Prezzo a base d’asta Euro 1.058.000,00 (euro unmilionecinquantottomila/00) oltre I.V.A.
Cauzione provvisoria Euro. 211.600,00 (euro duecentoundicimilaseicento/00).
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Scadenza presentazione offerte ore 12,00 del giorno 10/10/2013;
Apertura offerte ore 09:00 del giorno 11/10/2013.
L’ asta pubblica risulta disciplinata dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e si terranno con il metodo di cui all’art. 73, lettera
c) e le procedure di cui all’art. 76, comma 2.
Il bando integrale con i relativi allegati sono scaricabili dal sito www.comune.tr.it e reperibili all’albo pretorio del
Comune di Terni oppure presso l’Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Terni (Tel. 0744/549009 fax 0744/409369).
Presiederà l’asta il Dirigente della Direzione Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare.
Responsabile del procedimento è l’Ing. Renato Pierdonati.
Terni, 11 settembre 2013
Il dirigente affari generali
dott. Francesco Saverio Vista
T13BIA15452 (A pagamento).
M ARCO M ANCINETTI , redattore

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

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

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

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

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



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

1,00
(€ 0,83+ IVA)

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



18,00

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

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

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

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

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

MODALITÀ
I testi delle inserzioni nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviati per posta al seguente indirizzo: IPZS - Ufficio inserzioni G.U. – Via Salaria, 1027 – 00138 Roma oppure consegnate
a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in Piazza
G. Verdi, 1 - 00198 Roma.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni.
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all’atto della
presentazione o dell’invio.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere
versato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
S.P.A. - ROMA.
Sul certificato di allibramento è indispensabile indicare la causale del versamento.
Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma, il pagamento è in contanti o con assegno circolare intestato all’istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria presentare
delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista e, come previsto dalla legge, copia
fotostatica di un valido documento d’identità del delegante. Il
delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o
più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso
orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere
un massimo di sei gruppi di numeri.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in ma-

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

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

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

€ 20,41

Annunzi giudiziari

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

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

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

*45-420300130916*

€ 10,08

