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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Esercito Italiano
184° Reggimento Sostegno TLC “Cansiglio”
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 184° Reggimento Sostegno Tlc “Cansiglio”, Via Lungo Fiume
Cerca 10, 31100 Treviso, tel.0422-625538 fax 0422-264169, e-mail caufamm@rgttlc184.esercito.difesa.it; tel. 0422/625655
fax 0422/625544, e-mail suadgestden@rgttlc184.esercito.difesa.it;
SEZIONE II.a: OGGETTO DELL’APPALTO: acquisto, a quantità determinata, di nr. 3 stampi per macchina a iniezione
OIMA STRATOS 350.90SX per la realizzazione di microtelefoni per stazioni radio SINCGARS e HF. Importo complessivo
Euro 64.500,00 IVA esclusa così ripartito: importo a base d’asta Euro 64.500,00; costo per rischi da interferenza pari a Euro
0,00. CIG 5324847ABE.
SEZIONE III.a: PROCEDURA: Procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06, con il
criterio del prezzo più basso, senza ammissione di offerte economicamente in aumento. Termine ultimo di ricezione delle
offerte: 13/10/2013 alle ore 24.00. Apertura offerte: 15/10/2013 ore 10:00.
SEZIONE II.b: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di ricambi di ultima generazione necessari per la remotizzazione del sistema TETRA-TAC Libano. Importo complessivo Euro 53.723,94 IVA esclusa così ripartito: importo a base d’asta
Euro 53.723,94; costo per rischi da interferenza pari a Euro 0,00. CIG: 5215658124.
SEZIONE II.c: OGGETTO DELL’APPALTO: riparazione, a quantità indeterminata, di moduli, sub-moduli e schede
SINCGARS. Importo complessivo Euro 140.495,87 IVA esclusa così ripartito: importo a base d’asta Euro 140.495,87; costo
per rischi da interferenza pari a Euro 0,00. CIG: 5216057A65.
SEZIONE III.b-c: PROCEDURA: Procedure negoziate 3 con la ditta SELEX ES SPA corrente in Via Piemonte, 60 00187 ROMA Codice Fiscale e Partita IVA 10111831003. Pubblicazione sul solo sito dell’Esercito Italiano (www.esercito.
difesa.it).
SEZIONE IV: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Il
capitolato tecnico e gli altri documenti di gara sono pubblicati sui siti internet: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
(www.serviziocontrattipubblici.it), Regione Veneto (www.rveneto.bandi.it) Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
(www.avcp.it) e Esercito Italiano (www.esercito.difesa.it - sezione bandi di gara).
Il capo servizio amministrativo
cap. com. Francesco Nobile
T13BFC16085 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica militare
Comando Logistico - 2^ divisione
Bando di gara
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione servizio responsabile: Ministero della difesa - Aeronautica militare - Comando logistico 2^ divisione U.C.A.
Indirizzo: viale dell’Università n. 4 - 00185 Roma.
Punti di contatto: Ufficio contratti e amministrazione (UCA) - 5° piano - stanza 1430 - att.ne ten. col. Angelo Petruzzelli/
dott.ssa Paola Irene Pignolo.
Telefono e fax: 06/49866108.
Posta elettronica (e-mail): angelo.petruzzelli@aeronautica.difesa.it; pignolop@aeronautica.difesa.it.
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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 e le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice*.
X Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista in conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice.
Copertura assicurativa per i rischi aeronautici connessi al trasporto aereo di Stato, di Governo e per ragioni umanitarie.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna e di prestazione dei servizi:
Servizi X - Categoria del servizio: 06/A - Luogo principale di esecuzione: mondo intero.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico SI X.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: lotto unico composto dalle seguenti sezioni:
a) infortuni, caso morte e invalidità permanente passeggeri;
b) infortuni, caso morte e invalidità permanente equipaggio;
c) responsabilità civile verso terzi.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti).
Vocabolario principale/oggetto principale: 66510000-8.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO X.
II.1.8) Divisione in lotti: NO X.
II.1.9) Ammissibilità di varianti NO X.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
importo a base d’asta annuale: importo a base d’asta annuale: € 850.000,00;
importo a base d’asta complessivo (comprensivo dell’opzione di ripetizione del servizio per i tre anni successivi, ai
sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006): € 3.400.000,00.
II.2.2) Opzioni (eventuali): ripetizione del servizio: tre anni successivi (ex art. 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: inizio 1° gennaio 2014 - fine 31 dicembre 2014.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso).
Le imprese che saranno successivamente invitate a presentare offerta dovranno produrre nei termini di cui all’apposita
lettera d’invito, a pena di esclusione, cauzione pari al 2% (due per cento) dell’importo annuale a base d’asta, salve le riduzioni
di cui all’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006; cauzione definitiva per l’aggiudicatario pari al 10% (dieci per cento)
dell’importo netto di aggiudicazione, salvi gli incrementi di cui all’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
propri di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Sono permessi i raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi degli articoli da 34 a 37 del decreto legislativo n. 163/2006
con copertura del 100% del rischio.
La compagnia mandataria dovrà ritenere una quota del rischio non inferiore al 40% mentre la/e compagnia /e mandante/i
dovrà/anno concorrere al rischio in misura non inferiore al 10%.
Ferme le suddette percentuali, la capogruppo dovrà concorre in misura maggioritaria rispetto alla/e mandante/i ed il
raggruppamento nella sua globalità dovrà raggiungere il 100%.
La partecipazione alla gara in forma singola o in qualità di mandante/mandataria, preclude la partecipazione in altra
forma o qualità della medesima impresa alla gara. La presentazione da parte della medesima compagnia di più offerte comporta, pertanto, l’esclusione di tutte tali offerte; l’esclusione opera anche nei confronti delle altre mandanti/mandatarie.
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Non è ammesso che un’impresa partecipi contemporaneamente a più RTI.
I raggruppamenti temporanei d’impresa dovranno costituirsi in conformità a quanto previsto dal capo II del decreto
legislativo n. 163/2006, articoli 34, 35, 36 e 37, requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO X.
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: documentazione o dichiarazione ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
da cui risulti:
a) l’iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente CCIAA ovvero, in caso di impresa avente sede all’estero,
l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 39 del decreto legislativo
n. 163/2006 per l’esercizio delle assicurazioni nel ramo oggetto di partecipazione;
b) che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione del Ministero delle attività produttive (ex Ministero dell’industria) o
dell’IVASS (ex ISVAP) all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione (responsabilità civile aeromobili
ed infortuni);
c) che il titolare, i soci e/o gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non si trovano o si trovano in alcuna
delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed indicazioni;
d) la solidità economica e finanziaria dell’impresa dichiarata da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in data non anteriore a centottanta giorni dalla data di scadenza della
presentazione della domanda di partecipazione;
e) che la raccolta premi nel totale rami danni, negli esercizi 2010, 2011 e 2012, non sia stata inferiore a € 100.000.000,00
(euro centomilioni/00) per singola annualità. In caso di RTI il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo
complesso, con la precisazione che detto requisito deve essere ripartito nelle medesime percentuali riferite a mandataria e
mandanti di cui al precedente punto III.1.3.;
f) che l’impresa è in possesso di classificazione (rating) pari o superiore a «BBB» così come attribuito da Standard
& Poor’s, pari o superiore a «B+» se rilasciato dall’Agenzia A.M. Best, pari o superiore a «Baa» se rilasciato dall’Agenzia
Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando oppure, in alternativa, il possesso di un capitale sociale
versato non inferiore a € 50.000.000,00 (euro cinquantamilioni/00);
g) di aver effettuato almeno tre servizi assicurativi o riassicurativi nei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione, resi, complessivamente negli esercizi finanziari 2010, 2011, 2012, a favore di enti, istituzioni o società pubblici
o privati con sede nell’Unione europea, da comprovare mediante la produzione di un elenco con indicazione del premio,
dell’importo e del destinatario.
In caso di RTI i requisiti di cui ai punti a), b), c), d), f), dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa. Il
requisito di cui alla lettera g) dovrà essere posseduto cumulativamente dalle imprese costituenti RTI e dichiarato dalla compagnia mandataria.
Le ditte partecipanti dovranno avvalersi di personale qualificato, avente esperienza professionale maturata nella specifica attività con particolare riferimento al settore aeronautico, così come espressamente previsto nel capitolato tecnico.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: requisiti di cui al punto III.2.1, lettere d) e f).
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: requisiti di cui al punto III.2.1, lettere e) e g).
III.2.4) Appalti riservati NO X.
Sezione IV: procedure.
IV.1) Tipo di procedura.
Ristretta accelerata X.
Giustificazione della scelta della procedura accelerata: inderogabili esigenze di assicurare il servizio di cui al presente
bando senza soluzione di continuità rispetto al contratto attualmente in esecuzione.
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IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: i punti di contatto sopra indicati.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 10 ottobre 2013. Ora d’ufficio.
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
A pena di esclusione, tutta la documentazione inerente alla partecipazione ad ogni fase del procedimento, deve
essere prodotta in lingua italiana o, se prodotta in lingua straniera, deve essere accompagnata dalla traduzione giurata
in lingua italiana.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico? NO X.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE?: NO X.
VI.3) Informazioni complementari (se del caso):
le informazioni dettagliate inerenti alla procedura di gara sono reperibili nel disciplinare di gara;
gli operatori economici ammessi a concorrere, in applicazione dell’art. 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo
n. 163/2006, dovranno presentare in sede di offerta, un progetto di base conforme al capitolato tecnico;
il requisito di cui al punto III.2.1, lettera f) deve perdurare per tutta la durata della procedura fino alla data dell’aggiudicazione del contratto;
l’Aeronautica militare si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in caso di offerte non compatibili
rispetto alla disponibilità di bilancio o qualora intervengano motivi di interesse pubblico che non rendano conveniente procedere all’aggiudicazione. In tal caso nulla sarà dovuto ai concorrenti;
l’Aeronautica militare si riserva di aggiudicare il presente appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una
sola offerta relativa allo stesso, purché detta offerta risulti congrua e conveniente;
non saranno prese in considerazione offerte superiori all’importo a base d’asta;
la presente gara è indetta con la consulenza ed assistenza della Marsh S.p.A. per la predisposizione degli atti
di gara. Successivamente all’aggiudicazione del servizio, il contratto sarà gestito dall’Aeronautica militare con l’assistenza tecnica e amministrativa della Marsh S.p.A., broker incaricato ai sensi dell’art. 1, legge n. 792/1984, come
modificata dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Nuovo codice delle assicurazioni private). La remunerazione del broker è a carico della compagnia aggiudicataria nella misura che sarà indicata nella lettera di invito. Per
ogni ulteriore informazione e chiarimenti tecnici è possibile prendere contatti direttamente con i seguenti riferimenti:
Marsh S.p.A. - Divisione enti pubblici, piazza Marconi n. 25 - 00144 Roma, tel. 06/54516.1 - fax 06/54516.396; e-mail:
mariateresa.turco@marsh.com;
l’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’aggiudicatario mentre gli effetti conseguenti saranno sottoposti a condizione risolutiva per l’impresa aggiudicataria qualora questa non possedesse i requisiti dichiarati, necessari per la
formalizzazione del successivo rapporto contrattuale;
Codice di identificazione della gara (CIG) assegnato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture: 5311646CEE;
responsabile unico del procedimento: Col. C.C.r.n. Antonio Nuzzo.
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati esclusivamente
ai fini dello svolgimento delle attività dell’Aeronautica militare dell’eventuale stipula e gestione del contratto e saranno
archiviati in locali dell’ente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. Tali dati sono
richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento.
V1.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regione Lazio - via Flaminia n. 189 - 00196 Roma. Telefono: +39
06/328721.
Indirizzo internet (url): www.giustizia-amministrativa.it
Il comandante della 2^ divisione
brig. gen. Liberato Mascagna
TC13BFC15811 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti
Direzione armamenti navali
Italia-Roma: Strumenti per idrografia
2013/S 179-308957
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2009/81/CE
Sezione I: Amministrazione aagiudicatrice/ente aggiudicatore
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione Armamenti
Navali
Piazzale della Marina 4
00196 Roma
ITALIA
Telefono: +39 0636803542
Posta elettronica: urp@navarm.difesa.it
Fax: +39 0636804455
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: www.navarm.difesa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
1.3) Principali settori di attività
Difesa
1.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
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:
G329 Fornitura di n. 2 sistemi Side Scan Sonar (SSS) per unità idrografiche classe Ninfe Smart Cig Z200AE150C.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
II.1.3) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura, installazione ed integrazione di n° 2 Sistemi Side Scan Sonar digitale a bordo di Unità idrografiche classe
Ninfe comprensivi di Set di Parti di rispetto e consumabili:
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— fornitura di n 5 copie del Manuale di uso e manutenzione per ciascuno dei due sistemi (per un totale di n 10 copie),
— fornitura dei dati di codificazione NATO.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38292000
II.1.7) Informazioni sui subappalti
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso ín lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitatívo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
653 000 EUR oltre 7 000 EUR per per costi della sicurezza non soggetti a sconto (costi da interferenze). Valore stimato,
IVA esclusa: 660 000 EUR
II.2.2) Opzioni
Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
in giorni: 460 (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:
Gli operatori economici selezionati dall’amministrazione in prequalifica, saranno poi invitati a presentare offerta e
dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo di gara. La cauzione definitiva, a garanzia dell’esecuzione del contratto, sarà calcolata in base a quanto previsto dall’art.113 comma 1 del D.Lgs.163/06.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento sul capitolo pertinente del bilancio della Difesa. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni solari
decorrenti dalla data di ricezione della notifica di accettazione e presa a carico dei materiali o, se successiva, dalla data di
ricezione della fattura. La deroga alla disciplina generale di cui al D.Lgs.231/2002 è giustificata dalla complessità della codificazione e dell’iscrizione negli inventari dei materiali in fornitura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Il raggruppamento dovrà uniformarsi integralmente a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 163/06. Le imprese raggruppate e/o consorziate dovranno indicare le parti della commessa che ciascuna effettuerà; in ogni caso la mandataria deve
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 275 comma 2 del D.P.R. 207/2010. La
domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutte le imprese raggruppate ovvero dalla sola capogruppo qualora esista già un atto costitutivo del raggruppamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto, in particolare in relazione alla sicurezza
di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni:
III.1.5) Informazioni sul nulla osta sicurezza:
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale
Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione) ivi
compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: La domanda di partecipazione deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del D.P.R.445/2000 (con allegata fotocopia del documento di identità), rilasciata dal legale rappresentante,
attestante la situazione dell’operatore economico, circa la non sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38,
comma 1, del D.Lgs.163/06 e s.m.i. e dall’art. 11 del D.Lgs. 208/2011. Tale dichiarazione sostitutiva, per le lettere b), c)
ed m-ter) dell’art. 38, nonchè per il comma 2 dell’adii del D.Lgs. 208/11, deve essere resa da tutti i soggetti indicati al
medesimo art. 38. La dichiarazione è necessaria anche se tali soggetti siano cessati dalla carica nell’anno antecedente.
È altresì necessario allegare le dichiarazioni di cui al citato art. 38 comma 2. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara
nè possono stipulare i relativi contratti i soggetti concorrenti che si trovano in una delle situazioni di cui al comma 1
dell’art. 38 del citato D. Lgs. 163/06.
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Nel caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi la dichiarazione dovrà essere presentata dalla capogruppo e
dalle imprese mandanti.
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06. A pena di esclusione dei partecipanti non è consentito
che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante nonchè che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria sia l’impresa concorrente che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 49 citato, il concorrente e l’impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti dell’amministrazione difesa in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento. Le imprese interessate all’avvalimento dovranno conformarsi a quanto stabilito all’art.49 del D.Lgs.163/06 lettere a),
c), d), e) , f) o g) nonchè all’art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/10.
Criteri relativi alla situazione personale dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i
requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Stessi requisiti richiesti agli operatori economici.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità tecnica e/o professionale
Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Presentazione, secondo quanto previsto dall’art. 42, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 12 co.2 del
D.Lgs. 208/2011, dell’elenco delle principali forniture effettuate nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del
bando di gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse.
Per tutto il tempo necessario alla stesura del progetto ed alla fornitura dei sistemi SSS e accessori, la società dovrà
mantenere attivo al proprio interno un Sistema di qualità aziendale del quale dovrà essere data evidenza mediante consegna
del relativo manuale di qualità. In ogni caso, è richiesto il rilascio, da parte della ditta aggiudicataria, di un certificato di
conformità per ciascun materiale fornito.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta
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
1V.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 oppure nel documento descrittivo
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
G329
1V.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
24.10.2013 - 16:30
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 o delle domande di partecipazione italiano.
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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
V1.3) Informazioni complementari:
Atto di indizione dell’appalto: determinazione dirigenziale n.053 del 9.7.2013. Per la presente gara, ai sensi della legge
241/90 e dell’art.10 del D.Lgs 163/06, il responsabile del procedimento è il il CV (AN) John Crastolla e referente per la fase
di affidamento la Dott. Giorgia Felli. La domanda di partecipazione, nonché tutti i documenti ad essa allegati, dovranno essere
inseriti in una busta chiusa indirizzata al Ministero della Difesa - Direzione degli Armamenti Navali - VDT - SURP - Piazza
della Marina 4 - 00196 Roma ITALIA, con il timbro della Ditta concorrente e la dicitura in lingua italiana:
“Domanda di partecipazione alla Procedura ristretta per la fornitura di n. 2 sistemi Side Scan Sonar (SSS) per unità
idrografiche classe Ninfe”. Nella domanda di partecipazione dovranno essere chiaramente indicati i documenti che vengono presentati a corredo della stessa. La ditta dovrà dichiarare di essere informata che, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.
30.6.2003 n.196, i dati personali riguardanti i rappresentanti della società saranno trattati esclusivamente nell’ambito
del presente procedimento, per la stipula e la gestione del contratto. Le domande di partecipazione non sono vincolanti
per l’Amministrazione Difesa.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità indicate
all’art.118 delD.Lgs.163/06 relativamente alle prestazioni opzionali di installazione. L’Amministrazione Difesa effettuerà i
controlli previsti dal D.Lgs 163/06 sulle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti ai sensi del DPR 445/2000, secondo le
specificazioni indicate nella lettera di invito.
Ai sensi dell’art.34, comma 35 del D.L. 18.10.12 n. 179, convertito in legge 17.12.2012 n. 221, la società aggiudicataria
dell’appalto sarà tenuta a rimborsare all’amministrazione difesa le spese di pubblicazione del bando e dell’avviso di appalto
aggiudicato effettuate su 2 dei principali quotidiani a livello nazionale nonchè su 2 quotidiani a livello locale, con le modalità
che le saranno comunicate successivamente. La consultazione della specifica tecnica, in versione originale, sarà possibile
presso l’ufficio URP indicato nell’allegato A punto II) entro il 30.9.2013.
In aggiunta, un testo della specifica tecnica sarà scaricabile dal sito internet: www.navarm.difesa.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12.9.2013
Il direttore
amm. isp. capo Ernesto Nencioni
TC13BFC15867 (A pagamento).

AERONAUTICA MILITARE
Centro tecnico rifornimenti
Servizio Amministrativo

Sede: via Portuense n. 1818 - 00054 Fiumicino (RM)
Bando di gara d’appalto per la fornitura di lubrificanti di impiego avio suddivisa in lotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AERONAUTICA MILITARE - CENTRO TECNICO RIFORNIMENTI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SEZIONE
CONTRATTI - VIA PORTUENSE, 1818 - 00054 FIUMICINO (ROMA) - ITALIA - TEL. E FAX - 06657664134 - INDIRIZZO INTERNET www.aeronautica.difesa.it - sezione dedicata alle “Gare d’appalto”.
Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: al punto di contatto sopra indicato. I.2) TIPO
DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Ministero Difesa.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO; II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara CP-13/2013. 11.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi: forniture. Luogo principale di consegna: presso il Centro Tecnico Rifornimenti di Fiumicino (RM). II.1.3) L’avviso riguarda
un appalto pubblico: Si. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: approvvigionamento di lubrificanti di impiego
avio, rispondente al Requisito Tecnico “Lubrificanti di impiego avio” edizione 2013, suddiviso nei seguenti lotti: 1° Lotto C.I.G.
5319886CCB - Kg 20.000 di “olio lubrificante sintetico 5 (cst) simbolo NATO O-156 avente nome commerciale — Castrol 5.000
— o — Mobil Jet Oil II — o — Aeroshell Turbine Oil 500”, 2° Lotto C.I.G. 5319911170 - Kg 5.000 di “olio lubrificante sintetico
5 (cst) simbolo NATO O-160” e 3° Lotto C.I.G. 5319928F73 - Kg 5.000 di “olio lubrificante per turboreattori grado 1010 simbolo
NATO O-133”. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti: 24951100-6. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. II.1.8) Divisione in lotti: Si. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo presunto di € 323.450,00 contributo
COOU compreso, I.V.A. ed Accisa esenti. II.2.2) Opzioni: No. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di ricezione da parte della Ditta della comunicazione relativa all’avvenuta registrazione
dell’impegno di spesa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: così come previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006
e successive modifiche ed integrazioni. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: mezzi propri dell’A.D. I pagamenti saranno effettuati nel termine di 30 giorni, fatta salva la possibilità di
estensione del termine a 60 giorni per i motivi indicati nel D.Lgs. 192/2012. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come previsto dagli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006. 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: come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
requisiti previsti dall’art. 41, comma 1, lettera “a” (comprovato con dichiarazione di almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari
autorizzati) e lettera “e” del D.Lgs. 163/2006. III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dal D.Lgs. 163/2006 all’art. 42, comma 1,
lettera “a”. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata ai sensi
degli artt. 55 e 70 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006. Giustificazione della procedura accelerata: garantire l’urgente continuità al
Servizio Carbolubrificanti avio per le attività operative ed addestrative dei Reparti/Enti dell’A.M.; IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione sarà deliberata
per singolo lotto, secondo il criterio del PREZZO PIÙ BASSO; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) INFORMAZIONI
DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara CP-13/2013. 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:
09/10/2013 ore 16:00. Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: a pena di
esclusione entro e non oltre il 10/10/2013 ore 24:00 (i plichi consegnati a mano o a mezzo corriere potranno essere consegnati al
punto di contatto di cui sopra, dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e il Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 11.00). IV.3.5.)
Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: l’invito a presentare l’offerta contenente
le disposizioni per la partecipazione alla gara e per l’aggiudicazione dell’appalto sarà inviato ai concorrenti prequalificati presumibilmente entro il 14/10/2013. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica prevista presumibilmente il 29/10/2013. Luogo: come al punto I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o persona delegata munita di procura speciale (notarile).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No. VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per singolo lotto; in tal caso l’A.D. si riserva la facoltà
di verificare la congruità dell’unica offerta valida pervenuta. L’esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente gara sarà vincolata
alla effettiva copertura finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio. Pertanto, in assenza di apposita copertura finanziaria, non si
procederà alla stipula dell’atto negoziale conseguente all’aggiudicazione della gara e la Ditta aggiudicataria non potrà sollevare
eccezioni di sorta in merito. Alla domanda di partecipazione dovrà essere applicata una marca da bollo da € 16,00, dovrà essere
sottoscritta dal Legale Rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore. Dovrà
pervenire all’indirizzo della Stazione Appaltante in busta chiusa e sigillata e riportare esternamente, oltre alla ragione sociale della
Ditta, la dicitura “Domanda di partecipazione alla PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA Gara CP-13/2013”. La fornitura in
approvvigionamento dovrà essere coperta da garanzia per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di produzione, decorrenti
dal giorno di consegna dei materiali presso le sedi dell’Amministrazione Difesa. La domanda di partecipazione e i risultati della
gara sono visionabili all’indirizzo internet www.aeronautica.difesa.it - sezione dedicata alle “Gare d’appalto”. Ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 77, del D.Lgs. 163/2006, le comunicazioni formali saranno eseguite a mezzo posta o fax, mentre quelle informali
saranno eseguite a mezzo posta elettronica o telefono. Il bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.C.E. in data
21/09/2013.
Il responsabile del procedimento
T. Col. C.C.r.n. Massimo Borghini
TC13BFC15874 (A pagamento).
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AERONAUTICA MILITARE
Centro tecnico rifornimenti
Servizio amministrativo
Sede: via Portuense n. 1818 - 00054 Fiumicino (RM)
Bando di gara d’appalto per la fornitura di kg 700.952 di ossigeno avio liquido
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AERONAUTICA MILITARE - CENTRO TECNICO RIFORNIMENTI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO
- SEZIONE CONTRATTI - VIA PORTUENSE, 1818 - 00054 FIUMICINO (ROMA) - ITALIA - TEL. E FAX 06657664134 — EMAIL aerocentrorif.amm@aeronautica.difesa.it - INDIRIZZO INTERNET www.aeronautica.difesa.
it - sezione dedicata alle “Gare d’appalto”.
Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: al punto di contatto sopra indicato. I.2) TIPO
DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Ministero Difesa.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO; II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara CP-07/2013 (C.I.G. 5197232B83). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: forniture. Luogo principale di consegna: Enti e Reparti della
F.A. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: Si; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: approvvigionamento di Kg 700.952 di ossigeno avio liquido (NUC 6830-15-143-8531) rispondente al “Disciplinare Tecnico
per la fornitura di ossigeno avio liquido con consegna a domicilio presso gli Enti/RR.OO. dell’A.M.”; II.1.6) CPV
(Vocabolario comune per gli appalti: 24111900-4. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): No. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) QUANTITATIVO
O ENTITÀ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo presunto di € 368.000,00 I.V.A.
non imponibile, ai sensi dell’art. 8-bis del D.P.R. 633/72, così ripartito: € 88.000,00 per l’E.F. 2013, € 140.000,00 per
l’E.F. 2014 ed € 140.000,00 per l’E.F. 2015. II.2.2) Opzioni: No. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI
ESECUZIONE: 36 mesi a decorrere dalla data di ricezione da parte della ditta della comunicazione di avvenuta registrazione dell’impegno di spesa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: così come previste dall’art. 75
del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: mezzi propri dell’A.D. I pagamenti saranno effettuati
entro 30 (trenta) giorni, fatta salva la possibilità di estensione del termine a 60 (sessanta) giorni per i motivi indicati nel
D.Lgs. 192/2012. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: come previsto dagli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e SS.MM.II. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dall’art. 41, comma 1, lettera “a” (comprovato con dichiarazione di
almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati) e lettera “c” del D.Lgs. 163/2006. III.2.3) Capacità tecnica:
requisiti previsti dal D.Lgs. 163/2006 all’art. 42, comma 1, lettera “a” ed “m” (certificazione UNI-EN-ISO 90012000/2008 in corso di validità inerente il settore merceologico oggetto della fornitura) del D.Lgs. 163/2006. SEZIONE
IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata ai sensi degli artt. 55
e 70, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006. Giustificazione della procedura accelerata: assicurare l’urgente continuità
delle attività operative ed addestrative dei Reparti di volo dell’A.M.; IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.Lgs. n. 163/2006, la procedura sarà aggiudicata secondo il
criterio del PREZZO PIÙ BASSO; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO - IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara
CP-07/2013 (C.I.G. 5197232B83). 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: 09/10/2013 ore 16:00. Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle domande di partecipazione: a pena di esclusione entro e non oltre il 10/10/2013 ore 24:00 (i plichi
consegnati a mano o a mezzo corriere potranno essere consegnati al punto di contatto di cui sopra, dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e il Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 11.00). IV.3.5.) Data di spedizione ai candidati
prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: l’invito a presentare l’offerta contenente le disposizioni per la
partecipazione alla gara e per l’aggiudicazione dell’appalto sarà inviato ai concorrenti prequalificati presumibilmente
entro il 14/10/2013. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica prevista presumibilmente il 29/10/2013. Luogo: come al
punto I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o persona delegata munita di
procura speciale (notarile).
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No. VI.2) APPALTO
CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; in tal caso l’A.D. si riserva la facoltà
di verificare la congruità dell’unica offerta valida pervenuta. L’esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente gara sarà
vincolata all’effettiva copertura finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio. Pertanto, in assenza di apposita copertura finanziaria, non si procederà alla stipula dell’atto negoziale conseguente all’aggiudicazione della gara e la ditta aggiudicataria non
potrà sollevare eccezione di sorta in merito. Alla domanda di partecipazione dovrà essere applicata una marca da bollo da
€ 16,00, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore. Dovrà pervenire all’indirizzo della Stazione Appaltante in busta chiusa e sigillata e riportare esternamente, oltre
alla ragione sociale della Ditta, la dicitura “Domanda di partecipazione alla PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA Gara CP-07/2013 - C.I.G. 5197232B83”. La domanda di partecipazione e i risultati della gara sono visionabili all’indirizzo
internet www.aeronautica.difesa.it - sezione dedicata alle “Gare d’appalto”. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 77, del D.Lgs.
163/2006, le comunicazioni formali saranno eseguite a mezzo posta o fax, mentre quelle informali saranno eseguite a mezzo
posta elettronica o telefono. Il bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 21/09/2013.
Il responsabile del procedimento
T. Col. C.C.r.n. Massimo Borghini
TC13BFC15875 (A pagamento).

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 la fornitura di
hardware e di software e di servizi di supporto e di Data Center per il Polo Archivistico 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 la fornitura di hardware e di software e di servizi di supporto e di Data Center per il Polo Archivistico della Regione Emilia-Romagna.
II.1.6) CPV: 30200000-1; 30210000-4; 30231100-8; 32420000-3; 50300000-8; 50312100-6.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo totale Importo massimo: Euro 2.470.000,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto: 60 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
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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. 207 del 13/09/2013.
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 07/11/2013.
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: 08/11/2013 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.
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 25 Ottobre 2013; c) Codice CIG: n. 53205386D9; 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; f) 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: 16/09/2013
Il direttore dell’Agenzia Intercent-ER
Alessandra Boni
T13BFD16066 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali
- Servizio Programmazione politiche attive del lavoro e formative.
Indirizzo postale: viale Bovio n. 425 - Città: Pescara - Codice postale: 65124 - Paese: Italia - Punti di contatto: avv.
Alba La Barba - Telefono: 085/7672002 - fax: 085/7672143 - Posta elettronica: alba.labarba@regione.abruzzo.it - Indirizzo
internet Amministrazione aggiudicatrice: www.regione.abruzzo.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - Lavoro, Formazione, Istruzione, Politiche sociali.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.I.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Progetto Speciale Multiasse “Reti di
imprese per l’internazionalizzazione”. CIG: 5299395F15.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (c) - Servizi Categoria di
servizi: n. 24 – Luogo principale di esecuzione: Regione Abruzzo NUTS: ITF1.
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II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: La Regione Abruzzo intende avviare un’azione sperimentale nel
campo dell’accrescimento delle opportunità di accesso delle imprese abruzzesi ai mercati internazionali.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 80530000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: il prezzo posto a base di gara per il servizio oggetto dell’appalto è di € 1.647.520,66
I.V.A. esclusa, per i servizi da erogarsi per un periodo di 18 mesi a partire dalla data di stipulazione del contratto.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: periodo in mesi: 18.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.I) Condizioni relative all’appalto.
III.I.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi capitolato d’oneri.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: vedi
capitolato d’oneri.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedi
capitolato d’oneri.
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: vedi capitolato d’oneri.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi
capitolato d’oneri - Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedi capitolato d’oneri.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi capitolato
d’oneri - Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedi capitolato d’oneri.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: no.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche prof. delle persone incaricate della prestazione
del servizio: sì.
Sezione IV: Procedura.
IV.I) Tipo di procedura.
IV.I.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
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. Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti - Data: 14 ottobre 2013 ore:12 - Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 21 ottobre 2013.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT.
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.
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: vedi capitolato d’oneri.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì - Legali rappresentanti e loro delegati.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi Comunitari: sì - P.O. F.S.E. Abruzzo
2007/2013 Obiettivo CRO - Piano Operativo 2012/2013.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Abruzzo (ricorso giurisdizionale) - Capo dello Stato
(ricorso amministrativo straordinario).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 3 luglio 2013.
Il responsabile unico del procedimento
avv. Alba La Barba
TC13BFD15830 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PAVIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punto di contatto: Provincia di Pavia, Settore Lavori Pubblici, Piazza Italia 2, 27100
Pavia, Italia. All’attenzione di Barbara Galletti, tel. 0382/597254, barbara.galletti@provincia.pv.it Ulteriori informazioni e la
documentazione di gara sono disponibili presso il punto di contatto indicato. Le offerte vanno inviate a: Provincia di Pavia,
Ufficio Protocollo, Piazza Italia 2, 27100 Pavia, Italia.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale. L’amministrazione
non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di manutentivo di sgombero della neve e di trattamento antighiaccio della rete stradale provinciale nel periodo 1.11.2013 / 31.8.2014.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi, categoria n. 16. Territorio della Provincia di Pavia, NUTS ITC48.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: contratto misto di servizi e lavori per lo sgombero della neve dalla rete viaria e per
l’esecuzione del trattamento antigelo durante il periodo invernale, e per la realizzazione di lavori, di limitata entità, durante
la stagione successiva per la riparazione dei danni stradali.
II.1.6) CPV: oggetto principale 90620000-9 Servizi di sgombero neve.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: 4 lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 1.853.890,25 IVA esclusa.
II.3) Durata dell’appalto: 10 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% del prezzo posto a base di gara per
ciascun lotto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: risorse di bilancio.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, con criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no.
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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: la documentazione posta a
base di gara è liberamente disponibile sul sito istituzionale dell’ente.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30 ottobre 2013, ore 10.00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal ricevimento delle
offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: l’aggiudicazione, per ciascun lotto, potrà avvenire anche in presenza di una sola
offerta valida.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Via
Corridoni 39, 20122 Milano, Italia.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUCE: 19.9.2013
ALLEGATO B 1
LOTTO N. 1, Titolo: Servizio di sgombero della neve e di trattamento antighiaccio della rete stradale provinciale nella
zona Lomellina, nel periodo 1.11.2013/31.8.2014. C.I.G. 53303220DE; C.U.P. I59J13000070003.
Quantitativo o entità: Euro 481.900,08 (Servizi Euro 463.365,46 - Oneri per la sicurezza Euro 18.534,62).
ALLEGATO B 2
LOTTO N. 2, Titolo: Servizio di sgombero della neve e di trattamento antighiaccio della rete stradale provinciale nella
zona Pavese, nel periodo 1.11.2013/31.8.2014. C.I.G. 53303339EF; C.U.P. I19J13000110003.
Quantitativo o entità: Euro 383.619,98 (Servizi Euro 368.865,37 - Oneri per la sicurezza Euro 14.754,61).
ALLEGATO B 3
LOTTO N. 3, Titolo: Servizio di sgombero della neve e di trattamento antighiaccio della rete stradale provinciale nella
zona Oltrepo’ 1, nel periodo 1.11.2013/31.8.2014. C.I.G. 533035299D; C.U.P. I19J13000120003.
Quantitativo o entità: Euro 506.470,11 (Servizi Euro 486.990,49 - Oneri per la sicurezza Euro 19.479,62).
ALLEGATO B 4
LOTTO N. 4, Titolo: Servizio di sgombero della neve e di trattamento antighiaccio della rete stradale provinciale nella
zona Oltrepo’ 2, nel periodo 1.11.2013/31.8.2014. C.I.G. 5330358E8F; C.U.P. I89J13000120003.
Quantitativo o entità: Euro 481.900,08 (Servizi Euro 463.365,46 - Oneri per la sicurezza Euro 18.534,62).
Il dirigente del settore LL.PP.
Barbara Galletti
T13BFE16022 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Bando di gara
I) Stazione Unica Appaltante: Provincia di Crotone, via G. Da Fiore, Crotone, tel. +390962/952349, fax +390962/952252,
e-mail: sua@provincia.pec.crotone.it; I.1)Ente Aggiudicatrice: Comune di Isola di Capo Rizzuto, via degli Apostoli,
tel.+390962/797933, fax +390962/797956, e-mail: llpp.isoladicaporizzuto@asmecert.it;
II) Oggetto: ristrutturazione di un capannone agricolo e di una palazzina in località Cardinale di Isola di Capo Rizzuto
(Kr); II.1.2) Luogo di esecuzione dell’appalto: Isola di Capo Rizzuto (Kr); II.2.1) Entità dell’appalto: E.1.231.690,01, di cui
E.1.209.993,59, per l’esecuzione dei lavori ed E.21.696,42, per oneri per la sicurezza; II.3) Durata dell’appalto: 180 giorni;
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria
di euro 24.663,80, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto; III.1.2) Finanziamento: Interventi finanziati con
il Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo Obiettivo ì Convergenza 2007-2013”-Asse II Obiettivo
Operativo 2.5 - “Miglioramento della gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata; III.1.3) Forma giuridica
dei partecipanti: sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs n. 163/06; III.2.) Condizione di partecipazione:
non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38,
del d.lgs n. 163/06 e s.m.i; III 2.2) Capacità tecnica: attestazione SOA nelle categorie e classifiche indicate nel testo
integrale del bando di gara al quale si rinvia;
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IV.1) Procedura di aggiudicazione: Aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2,
lettera b), del d.lgs. n. 163 del 2006, con esclusione automatica delle offerte anomale, a norma degli artt. 253, comma 20
bis e 122, comma 9, del d.lgs n. 163/06; IV.3.3) Modalità per ottenere gli atti di gara: il bando di gara, il disciplinare
di gara, il capitolato, i formulari di partecipazione e gli elaborati tecnici sono disponibili sul sito della Stazione Unica
Appaltante, all’https://sua.provincia.crotone.it; IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 21/10/13, ore 12:00
(termine perentorio). IV.3.7) Periodo minimo di validità dell’offerta: l’offerta è vincolante per 180 giorni; IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: 23/10/13, ore 10:00;
V.) Informazioni Complementari: Codice identificativo gara (CIG): 5322425C0B. Versamento per l’Autorità di Vigilanza: Euro. 140,00; L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida; Il Responsabile del procedimento è il geom. Raffaele Muraca.
Il responsabile del procedimento
geom. Raffaele Muraca
T13BFE16049 (A pagamento).

PROVINCIA DI GENOVA
Bando di gara d’appalto ID. 3728
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sestri Levante —P.zza Matteotti, 3 16039
Sestri Levante (GE). I.1) Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Genova. Punto di contatto:
Ufficio Procedure di Gara, P.le Mazzini, 2 c.a.p. 16122, Genova, Tel. 010.5499.271-372; Fax 010.5499.443, gare@
provincia.genova.it; Indirizzo Internet http://www.provincia.genova.it/. 1.2) Per informazioni amministrative rivolgersi
al suddetto punto di contatto. 1.3) Eventuali informazioni e ragguagli tecnici sulla fornitura possono essere richiesti al
Comune di Sestri Levante, tel. 0185.478460-451. annalisa.fresia@comune.sestri-levante.ge.it 1.4) Le offerte devono
essere inviate all’indirizzo: Provincia di Genova Ufficio Protocollo, P.le Mazzini, 2; c.a.p. 16122 Genova — Italia, tel.
+390105499.266; fax +390105499.244. 1.5) Tipo Amministrazione aggiudicatrice: livello locale. SEZIONE II:
OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) ID. 3728. Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per i Comuni di Casarza
Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia e Sestri Levante. II.1.2) Appalto di Servizi. Cat. 16. Luogo di esecuzione:
Comuni di: Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia e Sestri Levante. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto
pubblico. II.1.4) accordo quadro? NO. II.1.5) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, per utenze domestiche e non domestiche, come definiti dall’art. 184 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. L’Appaltatore stipulerà, con ciascuno dei Comuni interessati dal
servizio, uno specifico contratto per l’importo risultante dall’applicazione del ribasso percentuale offerto all’importo
posto a base di gara, nella misura riferita a ciascun Comune. II.1.6) CPV 90511100-3 II.1.7) (AAP): NO. II.1.8) Lotti:
NO. II.1.9) Varianti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo a base di gara, al netto degli oneri
fiscali, è stato stimato in € 19.977.965,00#, compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 175.578,00#.
Così dettagliato: - Casarza Ligure € 2.382.739,00#, di cui oneri della sicurezza € 20.066,00#; - Castiglione Chiavarese
€ 1.003.818,00#, di cui oneri della sicurezza € 8.607,00#; - Moneglia € 3.874.650,00#, di cui oneri della sicurezza
€ 34.746,00#; - Sestri Levante € 12.716.758,00#, di cui oneri della sicurezza € 112.159,00#. II.2.2) Opzioni: NO. II.2.3)
L’appalto è oggetto di rinnovo. SI. Numero di rinnovi possibile: 1 (uno). II.3) Durata: L’appalto ha durata di 7 (sette)
anni. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria: € 399.560,00#; cauzione definitiva: per ognuno dei quattro
contratti stipulati separatamente è richiesta una garanzia fidejussoria da parte dell’aggiudicatario nei modi e nei termini
di cui all’art. 113 del D.L.gvo 12 aprile 2006, n. 163. III.1.2) Finanziato con fondi di bilancio dei Comuni contraenti.
Pagamento corrisposto secondo le modalità previste dal capitolato. In caso di subappalto il Comune non provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori. L’appaltatore è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. III.1.3) Forma giuridica in caso di raggruppamento: In caso di aggiudicazione dovrà essere prodotto, in originale o in copia autenticata, il mandato collettivo
speciale risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura speciale conferita al legale rappresentante dell’operatore economico capogruppo mediante atto pubblico, nell’atto dovranno risultare le parti delle prestazioni eseguite dai
singoli operatori economici. III.1.4) Altre condizioni particolari: NO. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Gli operatori economici singoli o associati di cui al paragrafo 2 delle norme di partecipazione devono possedere i requisiti generali di
ammissione indicati al paragrafo 3 delle stesse norme di partecipazione, nonché l’iscrizione all’Albo dei Gestori
Ambientali quale requisito di idoneità tecnico-professionale per le seguenti categorie e classi minime: Cat. 1. Classe D;
Cat. 4. Classe F; Cat. 5. Classe F. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per
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valutare la conformità ai requisiti: autocertificazione. Per il requisito a) è richiesta l’indicazione dell’istituto bancario
o dell’intermediario finanziario che ha rilasciato l’atto di impegno. Livelli minimi di capacità richiesti: a) Dichiarazione
di impegno da parte di istituto bancario o di intermediario finanziario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993, a rilasciare all’operatore economico, in caso di aggiudicazione, un fido bancario di importo non inferiore a € 250.000,004,
con data non anteriore alla pubblicazione del bando e non successiva alla data di presentazione della domanda di
ammissione. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, l’atto di impegno dovrà essere rilasciato a
nome di tutti gli operatori costituenti l’A.T.I. o il consorzio. b) Aver conseguito nel triennio precedente la pubblicazione
del bando di gara un volume di affari complessivo dichiarato ai fini I.V.A. non inferiore all’importo medio annuo imponibile di € 6.000.000,00#. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, il requisito deve essere posseduto dall’impresa capogruppo in misura non inferiore al 50% e comunque maggioritaria, mentre la restante percentuale deve essere posseduta dall’impresa mandante o dalle imprese mandanti, nella misura minima, per ciascun mandante, del 10%. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
autocertificazione. Livelli minimi di capacità richiesti: c) Aver svolto, un contratto o contratti per servizi analoghi a
quelli oggetto di affidamento, per un bacino di utenza complessivamente non inferiore a 50.000 abitanti. Il periodo di
esecuzione dei contratti deve essere di almeno 24 mesi consecutivi nel triennio antecedente alla data di pubblicazione
del bando. Qualora il requisito sia dimostrato mediante più contratti e in caso di raggruppamento, il requisito deve
essere soddisfatto da un contratto per un bacino di utenza non inferiore a 30.000 abitanti, (in caso di raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI) dichiarato dal capogruppo) e per la restante parte mediante contratti per bacini di utenza
non inferiori a 5.000 abitanti per singolo contratto e mandante. Per numero massimo di abitanti effettivi si considera
quello risultante dai dati rilevabili dai registri anagrafici comunali (o registro equivalente per concorrenti stabiliti in
Paesi esteri) per come attestato. Ai fini della valutazione dei requisiti di capacità tecnica non saranno considerati analoghi al servizio oggetto di affidamento, i rapporti contrattuali che prevedano l’esecuzione di sole prestazioni di trasporto dei rifiuti. d) Un contratto che comprenda la gestione di un centro di raccolta per rifiuti urbani differenziati per
un bacino di utenza di 30.000 abitanti. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, il requisito deve
essere posseduto dall’impresa capogruppo. Ad un numero di offerenti sorteggiati, non inferiore al 10 per cento delle
offerte presentate, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 163/2006, nonché al concorrente aggiudicatario e al secondo in graduatoria, qualora non sorteggiati, sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede
di gara, secondo quanto indicato nell’allegato D delle norme di partecipazione. III.3.1) La prestazione del servizio è
riservata ad una particolare professione? NO. III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi
e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? NO. SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri sono
indicati nel capitolato speciale d’oneri. Non sono ammesse offerte in aumento sui valori a base di gara. Si procederà
alla verifica dell’anomalia dell’offerta nei modi e nei termini di cui all’articolo 86, del D.Lgs n. 163/2006. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier: ID. n. 3728. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
NO. IV.3.3) Temine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Disponibili fino al
05 novembre 2013. Condizioni e modalità di pagamento: sono reperibili gratuitamente sul sito internet www.provincia.
genova.it/bandi.htm IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione : 05 novembre
2013 ore 12.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: ITALIANO. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
dalla propria offerta: 180 giorni IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte, data, ora e luogo 07 novembre 2013 ore 9.30,
presso la sede della Provincia in Genova, P.le Mazzini 2 — Genova. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: partecipazione aperta: i soggetti che assistono alla seduta di gara sono tenuti all’identificazione e alla registrazione della presenza, possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di idonei poteri di
rappresentanza delle imprese partecipanti. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Non si tratta di un appalto
periodico. VI.2) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. VI.3)
Informazioni complementari. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. È obbligatorio il
sopralluogo assistito previa prenotazione telefonica al numero 0185.478460. Le spese contrattuali, per singolo contratto, a carico dell’aggiudicatario sono presuntivamente pari a: Casarza Ligure € 5.703,00#; Castiglione Chiavarese
€ 3.634,00#; Moneglia € 7.941,00#; Sestri Levante € 21.204,00#. Il codice identificativo di gara (CIG), rilasciato dal
SIMOG è: 5318260EF9. È dovuto il pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nella
misura di € 200,00#, da versarsi nei modi e nei termini indicati nelle istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai
sensi dell’art. 1, c. 67, della legge, n. 266/2005, reperibili sul sito www.autoritalavoripubblici.it/riscossione/html. Il
presente bando è adottato a seguito e per gli effetti della determinazione dirigenziale n. 1833 del 16/09/2013. In caso
di fallimento o di risoluzione del contratto per gravi inadempienze dell’appaltatore, si darà corso a quanto previsto
dall’articolo 140 del D.Lgs, n. 163/2006. Le risposte ad eventuali quesiti richiesti, da soggetti interessati all’appalto in
argomento, saranno pubblicate sul sito internet www.provincia.genova.it Responsabile del Procedimento è l’Ing. Annalisa Fresia, del Comune di Sestri Levante. Tel. 0185.478460-451. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
artt. 11, c. 10, e 79, c. 5 del D.Lgs 163/2006 il provvedimento di aggiudicazione definitiva e l’avvenuta stipula del
contratto saranno pubblicati sul sito www.provincia.genova.it. Ai sensi dell’art. 34, c. 35, del D.L., n° 179/2012, come
convertito dalla L. n° 221/2012, sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione di cui al secondo
periodo del c. 7, art. 66 del D.Lgs n. 163/2006, di importo presunto pari a € 2.700,00#. Stante l’entrata in vigore del
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Codice delle leggi antimafia e l’applicazione della Convenzione sottoscritta il 18/07/2012 tra la Provincia di Genova e
la Prefettura di Genova istitutiva della S.U.A.P., l’operatore economico risultato miglior offerente dovrà compilare e
inoltrare l’autocertificazione relativa ai familiari conviventi a stretto giro di posta e con le modalità che verranno indicate dall’Ufficio Contratti della Provincia di Genova. La S.U.A.P. e i Comuni, ciascuno per quanto di propria competenza, si riservano il diritto di: a) non procedere se nessuna offerta risulta idonea in relazione all’oggetto contrattuale,
in conformità a quanto previsto dall’art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006; b) sospendere, reindire o non aggiudicare
la gara motivamente; c) non stipulare motivamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. VI.4.1) Procedure di ricorso: T.A.R. Liguria. Via Dei Mille 9 cap.16147 Genova VI.4.2) Il presente bando può
essere impugnato, ai sensi degli artt. 119-120 del decreto legislativo n. 104/2010, con ricorso giurisdizionale al T.A.R.
Liguria, entro il termine di trenta giorni. Nei contratti non è prevista la clausola compromissoria. VI.5) Data di spedizione del presente avviso 17/09/2013.
Il dirigente
dott. Maurizio Torre
TC13BFE15892 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante - Attività produttive
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: appalto per il servizio di «Produzione e realizzazione di sei spot tematici e realizzazione e locazione semplice
di una struttura attrezzata per la promozione e la proiezione degli spot in 6D ed allestimenti scenografici degli spazi, nell’ambito del progetto S.P.O.T 6D». II Esperimento: CIG: 5315184497 - CUP: B49D12000260004 - C.P.V.: 92111250-9.
Importo complessivo dell’appalto: € 41.323,00 di cui € 413,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso ai
sensi dell’art. 82, comma b) del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Finanziamenti: Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione unica appaltante provinciale via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2013 .
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 16 ottobre 2013 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’albo online della provincia, del comune di Reggio Calabria, sul portale dell’ente www.
provincia.rc.it e sui siti della regione Calabria e del Ministero delle infrastrutture.
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Angela Latella.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Teresa Cara.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC13BFE15921 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI MARMIROLO
Bando di gara CIG 5325473F54
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Marmirolo, Piazza Roma 2, Marmirolo 46045, Tel
0376298544. All’attenzione di: Dott. Caimi Silvia Posta elettronica: protocollo@comune.marmirolo.mn.it Fax 0376294045.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione dei servizi ai minori di prescuola, doposcuola, accompagnamento
scuolabus, assistenza ad personam ed assistenza domiciliare educativa. Importo appalto: E 373.891.00 IVA esclusa.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza
offerte: 09/11/2013ore 11. Apertura: 11/11/2013 ore 9.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUCE: 19/09/13.
Il responsabile dell’area servizi alla persona
dott.ssa Silvia Caimi
T13BFF15998 (A pagamento).

CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
Bando di gara d’appalto - Servizi (CPV 90511000 - CIG n. 5295201A17)
I.1) Comune di Cava de’ Tirreni - II Settore Area Valorizzazione del Patrimonio - P.zza E. Abbro - 84013(SA).
Tel.089/682455-108; fax 089/341295, www.comune.cava-de-tirreni.sa.it
II) Servizio biennale di raccolta trasporto e conferimento rifiuti urbani ed assimilati di raccolta differenziata con la
modalità mista porta a porta e a cassonetto, spazzamento stradale ed altri servizi connessi di igiene urbana e ambientale.
Durata: anni 2. Entità totale: E. 24.000.000,00.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza fissata per la ricezione dei plichi: ore 12,00 del
19.11.2013. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: gg. 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: 21.11.2013 ore 09.30
la sede dell’Ufficio Gare e Contratti.
VI) Il responsabile del Procedimento è l’Arch. Vincenzo Sportiello. Data di spedizione del presente bando: 20.09.2013
Il dirigente II settore
ing. Antonino Attanasio
T13BFF15999 (A pagamento).

CITTA’ DI ROCCADASPIDE (SA)
Avviso di bando di gara CIG: 533152519D
Stazione appaltante: Comune di Roccadaspide (SA) Via G. Giuliani, tel.0828-948209 fax 948237.
Oggetto: servizio di mensa scolastica AA.SS. 2013/14-2014/15. Natura servizio: fornitura pasti per mensa scuola dell’infanzia e media.
Tipo procedura: aperta. Valore compl.vo presunto appalto E.120.000,00 IVA escl. Importo unitario a base di gara: E.3,65,
Iva escl., per la scuola dell’infanzia, E.3,85 IVA escl., per la scuola media. Durata appalto: AA.SS. 2013/14-2014/15. Criterio
aggiudicazione: ribasso unico percentuale ai sensi art. 82 D.Lgs. 163/06.
Responsabile d.ssa Fulvia Galardo. Termine perentorio ricevimento offerte: 11/10/13 h 12. Apertura offerte 14/10/13 h 10.
Per ogni ulteriore info si rinvia alla documentazione integrale disponibile su www.rocca.amministrativa@email.it.
Il responsabile dell’area amministrativa
dott.ssa Fulvia Galardo
T13BFF16005 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANTIOCO (CI)
Estratto bando di gara per procedura aperta CIG: 5292567C71
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sant’Antioco (CI), Corso Vittorio Emanuele 115, 09017 - Sant’Antioco
- tel. 0781 - 80301 - fax 8030282. Oggetto:Servizio di Interventi diffusi di salvaguardia ambientale. Importo compl.vo: E
64.095,60 così suddiviso: E 49.211,60 Spese manodopera e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; E 14.884,00 per
gestione del servizio e materiali soggetti a ribasso; Durata servizio: 44 settimane Procedura aggiudicazione: procedura aperta
ai sensi art. 82, comma 2, lettera b, D.Lgs.163 del 12/4/06 con aggiudicazione alla cooperativa sociale di tipo B che avrà
offerto il prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto
a base di gara.
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Termine ricezione offerte: ore 12 del 10/10/13 c/o la sede municipale Ufficio Protocollo. Bando integrale, disciplinare
di gara e progetto sono disponibili su www.comune.santantioco.ca.it e visionabili c/o l’Ufficio Tecnico Settore LL.PP. tutti i
giorni feriali escluso il sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Il responsabile del procedimento
arch. jr. Paolo Pinna
T13BFF16007 (A pagamento).

COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE
Bando di gara
I) Comunità delle Giudicarie - Via P. Gnesotti n. 2 38079 Tione di Trento - Tel. 0465-339520 - Fax 0465/339554 E-mail:
serviziotecnico@pec.comunitadellegiudicarie.it.
II) Oggetto dell’appalto: servizio integrato di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti sul
territorio della Comunità delle Giudicarie;(CIG 52984188D8).
III) Importo a base d’appalto: euro 15.559.820,00.- oltre IVA di legge; gli oneri della sicurezza sono pari a euro
16.500,00. Durata del contratto 60 mesi dalla data di consegna dei lavori.
III) Finanziamento: il servizio e’ finanziato con fondi di Bilancio derivanti dalla riscossione della relativa tariffa. Soggetti ammessi a partecipare, requisiti di qualificazione si veda la documentazione di gara.
IV) Procedura aperta - criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine di ricezione offerte: 25.11.2013 ore 12.00. Prima seduta di gara 11.12.2013 ad ore 9,30.
VI) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile sul sito web www.comunitadellegiudicarie.it. Data di spedizione del presente avviso 19.09.2013.
Il dirigente del servizio tecnico
arch. Maurizio Polla
T13BFF16010 (A pagamento).

COMUNE DI AREZZO
Ufficio gestione servizi educativi e scolastici
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Arezzo- Direzione Servizi alla Persona, alla
Famiglia ed ai Cittadini - P.za s.Domenico n.4 -52100 Arezzo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: CPV 98133000 : affidamento della gestione di servizi educativi e attivita’
di supporto presso nidi e scuole dell’infanzia comunali a.s.2013/2014 suddiviso in n. 2 lotti funzionali: LOTTO 1 CIG
n. 522809152C e LOTTO 2 CIG n. 5228149509.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta
economicamente piu’ vantaggiosa.
SEZIONE V: DATA DI AGGIUDICAZIONE: 21/08/2013 per LOTTO 1 e 02/08/2013 per il LOTTO 2. NUMERO DI
OFFERTE: per il LOTTO 1 n.1 offerta per il LOTTO 2 n.2 offerte. AGGIUDICATARI: LOTTO 1: R.T.I. (raggruppamento
temporaneo d’impresa) composto da Coop. Progetto 5 (mandataria) con sede in Arezzo P.za Andromeda 20/a, Coop. Koine’
con sede in Arezzo Via Arno 11 (mandante) e Consorzio Sociale Comars con sede in Monte San Savino (AR) Via Sansovino
n.28- LOTTO 2 : Lacerenza Servizi s.r.l. con sede in Potenza Via della Tecnica n.24. VALORE COMPLESSIVO DELL’OFFERTA: LOTTO 1: EURO 242.320,74 iva esclusa e oneri per la sicurezza - LOTTO 2: EURO 295.611,00 iva esclusa e oneri
per la sicurezza.
SEZIONE VI: RICORSO: TAR Toscana - Via Ricasoli n.40 50122 - Firenze entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione ai sensi dell’art.79 D.L. gs n.163/2006 e s.m.i. SPEDIZIONE ALLA G.U.U.E: 12/09/2013.
Il direttore dell’ufficio
Dott.ssa Daniela Ballerini
T13BFF16012 (A pagamento).
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COMUNE DI APRILIA (LT)
Estratto di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Aprilia - Settore II Finanze e Tributi, Piazza
Roma 1, 0411 Aprilia (LT), tel 06.928641, PEC protocollogenerale@pec.comunediaprilia.gov.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi assicurativi: Lotto 1) All risk patrimonio; Lotto 2)
All risk elettronica, Lotto 3) Responsabilità Civile verso Terzi e dipendenti; Lotto 4) Infortuni cumulativa; Lotto 5) Kasko
dipendenti in missione; Lotto 6) RCA Libro Matricola; Importo compl.vo appalto: 1.040.250,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso; Scadenza offerte: 04/11/13
ore 12,00. Apertura buste: 07/11/13 ore 11,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale disponibile su www.comunediaprilia.gov.it.
GUCE: 20/09/13.
Il dirigente del settore II finanze e tributi
dott. Francesco Battista
T13BFF16013 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Determinazione a contrarre n. 439 del 11/07/2013
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) Categoria del servizio: 26 all. IIB II.1.6) Oggetto appalto 48/2013 CIG 5248367176 affidamento dei servizi
integrativi per la gestione delle case vacanze extraurbane. II.1.7) Luogo prestazione servizi Milano II.1.9) Divisione in
lotti no II.1.10) Ammissibilità di varianti nei limiti consentiti dagli atti II.2.1) Importo a base d’appalto Euro 9.871.347,65
IVA esclusa ove dovuta Prestazione principale Attività didattiche, ludico-educative, socio-assistenziali Euro 6.110.115,91
IVA esclusa; Prestazione secondaria Assistenza medico-sanitaria Euro 1.219.185,48 IVA non dovuta; Prestazione secondaria
Servizi generali Euro 2.542.046,26 IVA esclusa; Oneri sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso: Euro 3.920,00 IVA
esclusa. II.3) Durata dell’appalto 21 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 197.505,35 con validità minima 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 del raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto
notarile ex art. 37 D.Lgs. n. 163/06. 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 9.871.347,65 IVA esclusa, conseguito negli esercizi finanziari
2010/2011/2012. La presente dichiarazione viene richiesta ai fini di garantire all’Amministrazione che i concorrenti
possiedano un’organizzazione aziendale che gli permetta di svolgere adeguatamente i servizi oggetto dell’appalto
III.2.1.3) Capacità tecnica Esecuzione di contratti aventi svolti con buon esito per enti pubblici o soggetti privati, nel
triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, per un valore complessivo, IVA esclusa, almeno pari a
Euro 9.871.347,65 di cui: Euro 6.110.115,91 IVA esclusa per attività ludico-educative/socio-assistenziali a favore di
minori anche con disabilità; Euro 1.219.185,48 IVA esclusa per assistenza medico-sanitaria; Euro 2.542.046,26 IVA
esclusa per servizi generali riconducibili a quelli oggetto dell’appalto. III.3.1) Prestazione è riservata ad una particolare
professione? No III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi/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 25/10/2013
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 IV.3.7.2) Data,
ora e luogo di apertura delle offerte 28/10/2013 ore 09,30 Milano Gall. C. 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: 19/09/2013 RUP: Salvatore Mirante
Il direttore di settore
dott.ssa Manuela Loda
T13BFF16021 (A pagamento).

COMUNE DI ACRI (CS)
Estratto di bando di gara CIG: 5318837B22
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE: Comune di Acri, (CS), tel./ni. +39 0984921458 +39 0984941353 fax +39
0984921458 e-mail comuneacri.cultura@virgilio.it.
SEZIONE II. OGGETTO: bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Trasporto alunni della
scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1°grado e di persone con ridotta capacità motoria - anno 2013/2014”. Importo a
base di gara Euro 450.000,00 oltre Euro 2.000,00 oneri per interferenza. Finanziamento: Fondi Bilancio Comunale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine di presentazione delle offerte: giorno 04/11/2013 ore 12,30. Bando, disciplinare di gara, moduli per la partecipazione e capitolato d’oneri scaricabili in forma libera e diretta dal sito internet www.
comuneacri.gov.it , sezione bandi 2013. RUP Luisa Caruso.
R./le settore gare e contratti
agr. Armando Covello
T13BFF16026 (A pagamento).

COMUNE DI CARVICO
Provincia di Bergamo
Avviso di bando di gara CIG: 5291078FAD
Stazione appaltante: Comune di Carvico
Oggetto: Lavori di realizzazione nuova palestra comunale di Carvico
Tipo di procedura: Procedura aperta
Luogo esecuzione: Comune di Carvico - Via Gramsci
Importo: Euro 1.663.824,01 suddiviso in Euro 1.630.547,53 a base di gara e Euro 33.276,48 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 18/11/2013
Responsabile del Procedimento: Arch. Michele Gandolfi
Data: 23/09/2013
Il responsabile del procedimento
arch. Michele Gandolfi
T13BFF16040 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione unica appaltante del comune
Procedura aperta di servizi finanziari e bancari
SEZIONE 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:Direzione Ragioneria via Garibaldi 9 - 16124 Genova Tel.0105572513 fax 0105572574 mail direzioneragioneria@
comune.genova.it RUP Dott.ssa M. Marchese.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio finanziario e bancario per l’acquisizione di un finanziamento
importo massimo Euro 36.628.000,00 (da perfezionarsi in una o più tranches entro il 31/12/2013) per opere pubbliche e
investimenti - Cat.6 CPV 66113000 - così suddiviso: LOTTO 1 - CIG 5325594332 Euro 2.900.000,00 durata ammortamento
15 anni; LOTTO 2 - CIG 5325608EBC Euro 18.728.000,00 durata ammortamento 20 anni; LOTTO 3 - CIG 532563228E
Euro 15.000.000,00 durata ammortamento 25 anni; offerte presentabili per tutti i lotti. Opzioni la Civica Amministrazione
si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario nuove prestazioni e ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs.
163/2006; acquista per conto di altre Amministrazioni Aggiudicatrici
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
CAUZIONI: cauzioni provvisorie da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006 e pagamenti disposti nel Capitolato
Speciale; condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi disposta nella determinazione dirigenziale
n.2013.180.2.0-20 ed espressamente definita nel bando di gara scaricabile dal sito www.comune.genova.it; ammesso raggruppamento di operatori economici ai sensi di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: migliore offerta economica consistente nel minor
spread annuo su tasso fisso - minor spread annuo su tasso variabile, valutabili singolarmente;ricezione delle offerte entro il
4/11/2013 - ore 12,00 inviate a 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 - capitolato e
informazioni disponibili fino al 28/10/2013;apertura delle offerte il 5/11/2013 ore 9,30 presso sala del comune.
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 23/09/2013
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
T13BFF16042 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
Area legale/ amministrativa e avvocatura
Bando di gara per procedura aperta per fornitura servizi - Codice CIG: 5281703731
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale amministrazione
aggiudicatrice: Comune di Catanzaro - Area Legale/Amministrativa e Avvocatura - Via Jannoni n.68 - 88100 Catanzaro
(Italia), tel. e fax 0961.881294, indirizzo e-mail: avvocatura@comunecz.it. pec avvocatura@certificata.comune.catanzaro.it
Indirizzo internet: www.comunecatanzaro.it. I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Come
al punto I.1). I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il capitolato speciale e il disciplinare e la documentazione
complementare: Tutta la documentazione inerente la gara è consultabile e scaricabile gratuitamente dal sito www.comunecatanzaro.it sez.”Gare e appalti”. I.4) Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione e le offerte: Come al punto I.1).
1.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello locale - Amministrazione comunale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi di consulenza. II.1.3) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di accertamento delle cause e di valutazione dei danni a cose e persone per effetto
della Responsabilità Civile Terzi del Comune relativo ai sinistri avvenuti nel periodo dall’1.01.2013 al 31.12.2013. II.1.4)
Descrizione/oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio tecnico e medico-legale per l’accertamento delle cause e per la valutazione dei danni a cose e persone per effetto della Responsabilità Civile Terzi del Comune
relativo al periodo dei sinistri per presunta responsabilità dell’Ente dall’1.01.2013 al 31.12.2013. II.1.5) Luogo di prestazione
dei servizi: Comune di Catanzaro. II.1.6) Nomenclatura: CPV: 66519310-7. II.1.7) Divisione in lotti: no. II.2) Quantitativo
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o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo a base d’asta è di Euro. 50.000,00 oltre IVA. II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: il periodo necessario alla trasmissione definitiva delle istruttorie relative ai sinistri
avvenuti dal 1/1/2013 al 31/12/2013 per presunta responsabilità dell’Ente.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro 1.000,00 pari al 2%
dell’importo a base d’asta con le modalità di cui all’art.75 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.. Cauzione definitiva che verrà calcolata ai sensi dell’art.113 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.. Maggiori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e/o di pagamento: Il servizio è finanziato con fondi Comunali. III.2) Condizione
di partecipazione. III.2.1) Situazione personale dei prestatori di servizi inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al Disciplinare di gara. III.2.1.2) Capacità tecnica: si rimanda al Disciplinare di gara. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione? Si. Si rimanda al Disciplinare di gara. III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi
e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? Si. Si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3)
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: Termine di presentazione delle offerte: il giorno 18/10/2013 alle ore 12:00. IV.4)
Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni decorrenti dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte, prorogabile per ulteriori 180 giorni, su richiesta
della Stazione Appaltante, qualora al momento della scadenza, non sia intervenuta l’aggiudicazione IV.6) Modalità di aperture delle offerte. IV.6.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: La seduta è pubblica. IV.7) Apertura delle
offerte: il giorno 21/10/2013 alle ore 12:00 presso la sede dell’Area Legale Amministrativa e Avvocatura del Comune di
Catanzaro, sita in via Jannoni 68 Catanzaro.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. V.1).Informazioni complementari: 1) Ulteriori informazioni sono contenute
nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale e in tutti gli allegati che sono disponibili e scaricabili gratuitamente dal
sito www.comunecatanzaro.it, sezione “Gare e appalti”. 2) Il Responsabile del Procedimento è il sig. Sergio Mirarchi. 3) Il
presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito internet www.comunecatanzaro.it. V.2) Avvio
della procedura di gara. V.2.1) L’avvio della procedura di gara è stata disposta con Determina Dirigenziale a contrarre n. 2818
del 11.09.2013. V.2) Procedure di ricorso. V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria, Via De
Gasperi, n.76/B, 88100 Catanzaro. V.2.2) Presentazione del ricorso: 30 gg dalla pubblicazione sulla GURI. V.3) Spedizione
del presente bando. V.3.1)Data di spedizione del presente bando all’Istituto Poligrafico dello Stato per essere pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 23/09/2013. Catanzaro, lì 23/09/2013.
Il dirigente di settore
avv. Saverio Molica
T13BFF16050 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Bando di gara per procedura aperta n. S13009
Stazione Appaltante: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici Via Garruba, 51 - 70122 Bari - Tel. 080 5775004 - Fax 080 5775050
Oggetto: Servizio per la redazione del Progetto preliminare e del progetto definitivo e l’acquisizione di ogni autorizzazione, legata alla fase progettuale proposta, del prolungamento della condotta di scarico denominata “Matteotti”. CIG:
52679799C9.
Importo totale progetto: Euro 220.000,00.
Importo dei lavori soggetto a ribasso: Euro 161.530,00 oltre Iva e altri oneri fiscali.
Sistema di gara e criterio di aggiudicazione: in favore dell’offerta con il ribasso maggiore rispetto all’importo a base di
gara, ai sensi dell’art. 82, D.Lgs. 163/2006.
Finanziamento dell’opera: con fondi del Civico Bilancio.
Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del 11.10.2013.
Requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
Documentazione necessaria per l’ammissione alla gara: vedi bando integrale.
Offerta economica: vedi bando integrale.
— 24 —

25-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 113

Modalità di presentazione dell’offerta: a mano, oppure a mezzo raccomandata A.R. o analoghi del Servizio Poste Italiane, oppure a mezzo Corriere o Agenzia di recapito al seguente indirizzo: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica
Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Via Garruba n. 51, 3° piano - 70122 Bari (Italia).
Elaborati di gara e progettuali: Il presente bando, completo di allegati, è visionabile sui siti internet www.comune.bari.it
e www.appaltitalia.it; copia dei predetti atti può essere ritirata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sito in Via Roberto
da Bari, 1 - Bari.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Valeria Quartulli - Ripartizione Infrastrutture e Opere Pubbliche, Via Giulio
Petroni, 103 - Bari - e-mail v.quartulli@comune.bari.it - Tel. 080/5772858.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T13BFF16051 (A pagamento).

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
Bando di gara CIG 5320467C40
Il Comune di Giugliano in Campania (NA), Corso Campano 200, CAP 80014, C.F. 80049220637 tel 081/8956268
fax 081/8956277 - sito internet: www.comune.giugliano.na.it - email certificata: dirigente.risorsefinanziarie@pec.comune.
giugliano.na.it; indice gara a procedura aperta mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del
servizio di tesoreria del Comune.
Durata: anni tre. Importo compl.vo: 165.000,00 oltre IVA. Scadenza offerte: 28/10/13 ore 12. Apertura: 31/10/13
ore 10,00.
Il dirigente del settore risorse finanziarie e tributi
dott. Gerardo D’Alterio
T13BFF16052 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Avviso di gara S13010 - CIG 5116019070
I.1) Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 70122 Bari (Italia) tel. 080/5775000/06 Fax 080/5775050.
II.1.5) Oggetto: Servizio di tutoraggio educativo in favore di n. 5 (cinque) minori residenti nel territorio della ex VI
Circoscrizione.
II .2.1) Importo a base d’asta: Euro 45.399,00 Iva compresa.
III .1.2) Finanziamento: Fondi del Civico Bilancio.
III .2.1) Requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
IV .1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei criteri indicati
nel Capitolato Speciale d’Appalto.
IV .3.4) Termine di ricezione delle offerte: ore 12.00 dell’11.10.2013.
VI .3) Per ulteriori informazioni si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata, reperibile su www.
comune.bari.it e www.appaltitalia.it .
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T13BFF16053 (A pagamento).
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COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI)
Estratto di bando di gara - CIG 5325626D97
I.1) Comune di Sesto Fiorentino. P.za V.Veneto, 1- 50019 Sesto F.no(FI)- Tel.05544961.
II.1.2) Tipo Appalto: Servizi; II.1.5) Procedura aperta per appalto integrato ex art.53,c.2,lett.c) D.Lgs. 163/2006) per
progettazione esecutiva ed esecuzione lavori denominati “Lo Sportello Polifunzionale” Ristrutturazione dei locali della ex
Biblioteca di Via Fratti; II.1.6) 45262700-8; II.2.1) Importo appalto: E.1.598.316,28 di cui E.35.000,00 per oneri di sicurezza.
III.1.1) Garanzie: Cauzione provvisoria ex art.75 D.Lgs. n.163/06 pari al2%. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Termine: 27/11/13 h.13.00; IV.3.8) 1°seduta: 28/11/13 h.11.00; VI.3) disciplinare, modulistica,
cap.to disponibili sul sito http://start.e.toscana.it/comunidellapiana/;
Il dirigente del servizio gare
avv. Franco Zucchermaglio
T13BFF16056 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE
Provincia di Lecce
Sede: via G.Brodolini 2 – Cap 73010 San Donato di Lecce
Fax: 0832.657508; Tel. centralino 0832.657511;
Fax Ufficio LL.PP. Edilizia Privata 0832.1836110;
Tel. Ufficio LL.PP. Edilizia Privata 0832.657502;
Avviso di gara
Indice gara a procedura aperta da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i
lavori di “ Risanamento energetico della Scuola Primaria sita in San Donato di Lecce alla via G. Verdi n. 8 e sistemazione
dell’illuminazione pubblica di pertinenza” POI_FESR 2007-2013 - Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico. Asse II,
Attività 2.2. Codice operazione 14.496 del 01/12/2010.
Importo complessivo Gara Euro 1.300.000,00 + oneri per la sicurezza pari ad Euro 26.000,00, categoria prevalente OG1
classe II I e categoria scorporabile OG11, classe II. CUP: F64I13000040006 CIG n. 5331406F65.
Il Bando è pubblicato sul sito del Comune www.comune.sandonatodilecce.le.it.
Termine offerte: ore 12.00 del 25/10/2013.
San Donato di Lecce, 19/09/2013
Il responsabile di settore e rup
geom. Peruzzi Carlo
T13BFF16060 (A pagamento).

COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE
Bando di gara
I.1) Comune di Pignataro Maggiore (CE); Via Municipio; Tel.: 0823 - 503426-15; Fax 0823 - 654428; RUP ing. Girolamo Parente, e-mail: utcpignataro@legalmail.it; www.pignataromaggiore.gov.it.
II.1.5) Affidamento dell’incarico per la redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), del Regolamento Urbanistico
Edilizio Comunale (RUEC), della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), della Relazione Geologica con relative indagini,
della Carta dell’Uso Agricolo e del suolo e della Zonizzazione Acustica. C.I.G. 5308211A48. II.2.1) Importo dell’appalto
complessivo Euro 155.000,00 oltre I.V.A. e oneri previdenziali come per legge.
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II.3) Tempo per l’esecuzione del servizio: giorni 210.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 18.11.2013 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: dopo la nomina di Commissione di Gara con avviso ai partecipanti.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.pignataromaggiore.gov.it
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Girolamo Parente
T13BFF16061 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO
Bando di gara
I.1) Comune di San Giovanni Rotondo - Piazza dei Martiri, 5 - 71013 San Giovanni Rotondo (FG) - Tel. 0882/415500
- Fax 0882/415550 - e-mail: dirigentellpp@comune.sangiovannirotondo.fg.it.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 - ASSE II LINEA DI INTERVENTO 2.5 - “Intervento di
messa in sicurezza d’emergenza della Grava S.Leonardo sita in agro di San Giovanni Rotondo - contrada Donna Stella.”. Cat.
OG 12 classifica III [C.U.P.: F26G13000360002. - C.I.G.: 5311298DC0]
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 743.794,28 di cui oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 28.521,99.
II.3) Termine esecuzione lavori: gg. 180.
III.2.1) Situazione personale degli operatori III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica: si veda
la documentazione di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
22.10.2013 ore 12:00.
IV.3.8) Apertura offerte: 24.10.2013 ore 12:00.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comune.sangiovannirotondo.fg.it.
Il dirigente settore ll.pp./ambiente
ing. Leonardo De Bonis
Il responsabile procedimento
ing. Benedetto di Lullo
T13BFF16063 (A pagamento).

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Avviso di gara - CIG 52619992F1
SEZIONE I: Comune di Quartu Sant’Elena (CA), Via Eligio Porcu, CAP 09045, tel. 070/86011.
SEZIONE II: Affidamento della realizzazione e aggiornamento della banca dati completa degli oggetti immobiliari
d’imposta, ricerca dell’evasione dei tributi ICI/IMU e TARSU/TARES, conseguenti attività di supporto all’accertamento
e riscossione, anche coattiva e alla compartecipazione comunale all’accertamento dei tributi erariali. Durata: 30 mesi.
Importo presunto a base di gara: Euro 1.750.000,00. Importo comprensivo dell’opzione rinnovo per eventuali 30 mesi: Euro
3.500.000,00 oltre IVA.
SEZIONE III: si veda documentazione di gara disponibile sul sito www.comune.quartusantelena.ca.it, sezione bandi di gara.
SEZIONE IV: procedura aperta. Termine ricezione offerte: ore 13 del 11/11/2013.
Il dirigente del settore delle entrate
Giuseppe Picci
T13BFF16069 (A pagamento).
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COMUNE DI STATTE
Bando di gara
I.1) Comune di Statte, indirizzo via San Francesco 5, CAP 74010 Statte (TA), tel 099 4742818, fax 0994746480, email:
demolfetta@comune.statte.ta.it, www.comunedistatte.gov.it.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: lavori di caratterizzazione dell’area vasta del territorio comunale di Statte CIG
5336646398. II.2.1) L’ importo a base di gara, al netto dell’i.v.a., è di Euro 967.580,00 di cui oneri di sicurezza Euro 9.580,00;
importo lavori a corpo Euro 958.000,00; categoria prevalente: OS20B; classifica I. II.3) Termine di esecuzione dei lavori: 90
giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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: 22.10.2013 ore 10.30.
VI.3) Per acquisire la documentazione, recarsi sul sito internet http://www.comunedistatte.gov.it, sezione bandi
di gara, sottosezione lavori. Per informazioni, telefonare allo 099/4742818, 099/4742826, 099/4742806, 099/4742822,
099/4742807. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara.
Il resp.le unico del procedimento - Responsabile settore ambiente ecologia
ing. Mauro De Molfetta
T13BFF16072 (A pagamento).

COMUNE DI CASSANO D’ADDA (MI)
Avviso di gara - C.I.G. 5322668495
I.1) Comune di Cassano d’Adda tel.0363.376135 fax 0363.376019, protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it.
II.1) Concessione della gestione di parcheggi pubblici a pagamento mediante parcometri e ausiliari del traffico, comprensivo di fornitura ed installazione parcometri sul territorio comunale. Durata: anni 3 dal 01/02/14; facoltà rinnovo per
massimo 2 anni. Importo base di gara in rialzo E 40.000,00 annuo.
IV.1) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte: ore 12,30 del
31/10/13.
VI) Altre informazioni: Documentazione su www.comune.cassanodadda.mi.it. Invio Guce: 17.09.13.
Il responsabile del settore 5 polizia locale
ing. Flavio L. Rossio
T13BFF16073 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Bando di gara
I.1) COMUNE DI SANT’ARCANGELO, Corso V. Emanuele - Telefono 0973.618318, fax 0973.618027.
II.1.5) Affidamento in concessione del servizio di manutenzione e gestione degli impianti per la distribuzione di energia
elettrica per l’illuminazione votiva nel cimitero comunale, C.I.G.: 5333533AA8. II.2.1) Valore stimato del servizio: Euro
100.800,00. II.3) Durata del servizio: anni 10.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 14.10.2013 ore 12.00;
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IV.3.8) Apertura offerte: entro 30 gg dal termine di ricezione;
VI.3) Per ulteriori informazioni e per la visione degli atti le imprese interessate possono rivolgersi al Responsabile
del procedimento CLAPS geom. Domenico (tel. 0973.618318 fax 0973.618027) nei giorni lavorativi, dalle ore 09,00 alle
ore 12,00. Documentazione di gara altresì disponibile su: www.comune.santarcangelo.pz.it.
Il responsabile dell’area
geom. Domenico Claps
T13BFF16075 (A pagamento).

CITTÀ DI SILVI
Provincia di Teramo
Codice Fiscale e/o Partita IVA: c.f. 81000550673 – p.i. 00175740679
Estratto bando di gara per procedura aperta
Con determina del Servizio Pubblica Istruzione n. 348 del 23/09/2013 è indetta gara per l’appalto mediante procedura
aperta del servizio di Trasporto scolastico e Assistenza nei percorsi Codice identificativo Gara C.I.G 5261703EA9
Importo a base d’appalto Euro 1.716.360,00 IVA esclusa comprensivo dell’ipotesi disciplinata dall’art. 57 comma 5 lett.
b) del D.lgs 163/96 e s.m.i. - Cat. servizio: 2, CPV 60130000-8.
Criterio di affidamento: Procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: ore 12,00 del 11/11/2013.
Prima seduta di gara: 14/11/2013 ore 10,00 c/o la Sede comunale.
Il bando e il Capitolato nonche’ gli allegati sono pubblicati in forma integrale sul sito internet: www.comune.silvi.,te.it,
a cui si fa espresso rinvio. Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Amelii Annapia tel 085 9357205 fax 085 9357222
Silvi li, 23/09/2013
Il responsabile del procedimento
Annapia Amelii
T13BFF16080 (A pagamento).

COMUNE DI ERBA (CO)
Bando di gara C.I.G. 5309544650
I.1) Comune di Erba Piazza Prepositurale n. 1 tel.031615111-22036, settore lavori pubblici.
II.1) Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (cod. CER 200301) della città di Erba (CO). Importo
complessivo del servizio in affidamento stimato in Euro 442.200,00 oltre IVA, per il periodo decorrente dal 01/01/2014 al
31/12/2015.
III.1) Documentazione di gara su www.comune.erba.co.it/bacheca_appalti.asp.
IV.I) Procedura: aperta. Termine presentazione offerte ore 12 del 29.10.13 al protocollo del Comune di Erba.
VI.1) Informazioni e chiarimenti, potranno essere richiesti, al Responsabile del Procedimento arch. Saveria Brindisi Tel
031615350.
Il dirigente settore lavori pubblici
dott. ing. Gianluigi Pescialli
T13BFF16081 (A pagamento).
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COMUNE DI RUFFANO
(Provincia di Lecce)
Estratto bando di gara
CIG: 5317677DDE - CUP: J16D12000040006
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ruffano, Corso Margherita di Savoia - 73049 (LE), tel. 0833.695532;
fax 0833.695535. Oggetto dell’appalto: affidamento dei lavori di efficientamento energetico dell’ex Convento dei Cappuccini. Importo: lavori soggetto a ribasso: € 594.929,37 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 25.728,94. Procedura di
aggiudicazione: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006 con i criteri specificati nel disciplinare. Condizioni di partecipazione capacità tecnica: Attestazione SOA
- Categoria prevalente OG2 - Classifica II° e categoria scorporabile OG11 - Classifica I°. Scadenza presentazione offerte:
28 ottobre 2013 ore 11,30. Apertura delle offerte: 31 ottobre 2013 ore 9. Il bando e tutta la documentazione sono reperibili
sul sito istituzionale del Comune: www.comune.ruffano.le.it.
Il responsabile del settore ll.pp.
arch. Marianna Gnoni
TC13BFF15806 (A pagamento).

COMUNE DI MIGGIANO
(Provincia di Lecce)
Avviso estratto bando di gara CIG: 0576822890 CUP: E15J10000080001
Ente appaltante: comune di Miggiano - via M. Arnesano n. 1 - 73035 Miggiano (Lecce), tel. 0833.761143 - fax 764920
- mail: utcmiggiano@tiscali.it
Oggetto dell’appalto: affidamento dei lavori per interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico. Importo progetto € 1.275.000,00.
Procedura di aggiudicazione: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Importo: lavori soggetto a ribasso: € 955.000,00 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 19.100,00 - Importo per la
redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza, soggetti a ribasso € 27.000,00.
Requisiti di partecipazione: attestazione SOA - categoria OG1 classifica II e categoria OG11 classifica II; ISO 9001;
ISO 14001; riconoscimento come società di servizi energetici E.S.C.O. Scadenza presentazione offerte: 5 novembre 2013,
ore 12,00. Apertura delle offerte 12 novembre 2013, ore 10,00. Il bando e tutta la documentazione sono reperibili sul sito
istituzionale del comune: www.comune.miggiano.le.it
Il responsabile unico
ing. Antonio Cavallo
TC13BFF15812 (A pagamento).

COMUNE DI COMACCHIO
Prot. 0044122/13
Bando di gara - Procedura aperta - CIG: 525371813F
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Comacchio, piazza Folegatti n. 15
- 44022 Comacchio (FE) - Italia, tel. 0533/318702 - 0533/310110; internet: www.comune.comacchio.fe.it.
I.2) Indirizzo per ottenere informazioni: come al punto I.1.
1.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: come al punto I.1.
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: come al punto I.1.
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: livello locale.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.3) Appalto di servizi - cat. servizio 17.
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia, primarie e centri
ricreativi - pasti Casa Residenza Anziani.
II.1.7) Luogo di prestazione del servizio: Comacchio.
II.1.6) CPV 55523100.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Importo presunto di spesa pari ad € 815.640,00, I.V.A. esclusa. A base d’asta prezzi unitari vedi disciplinare di
gara. 3) Durata dell’appalto: 24 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta corrispondente ad
€ 32.625,60 da costituirsi secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara in conformità con quanto previsto dall’art. 75,
decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento Fondi di bilancio. Pagamenti a 60 giorni presentazione fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: ATI
(art. 37, decreto legislativo n. 163/2006).
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie
per la valutazione dei requisiti:
a) attestazione del possesso dei requisiti in conformità con quanto previsto dall’art. 39 del decreto legislativo n. 163/2006;
b) attestazione della non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, decreto legislativo n. 163/06;
c) altri requisiti specifici dettagliati nel disciplinare di gara. Gli elementi di dettaglio relativi alle informative richieste,
anche con riguardo ai concorrenti operanti in ATI o Consorzio sono precisati nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) n. 2 idonee referenze bancarie vedi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedure.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: criteri enunciati nel capitolato.
IV.3.2) Documenti contrattuali e complementari - condizioni per ottenerli: Sito internet www.comune.comacchio.fe.it.
IV.3.3) Scadenza per la ricezione delle offerte: 18 novembre 2013 ore 12.
IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 19 novembre 2013 ore 10 presso sede comunale, piazza Folegatti n. 15 Comacchio (FE) - Per le modalità di presentazione della offerta e qualsiasi informazione della presente procedura vedasi disciplinare
allegato.
Il dirigente
dott.ssa G. Pascale
TC13BFF15814 (A pagamento).

COMUNE DI SAPRI
Provincia di Salerno

Prot. 11359 del 18/09/2013
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 8400013053
Bando di gara procedura aperta per la verifica della vulnerabilità sismica del cine teatro Ferrari - CIG. 5327701DEF
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Sapri - via Villa Comunale - 84073 Sapri - tel. 0973 605539 - fax 0973605541.
Oggetto dell’appalto: servizi necessari alla verifica della vulnerabilità sismica del cine teatro Ferrari. Importo dell’appalto: € 24.780,00. Durata dell’appalto: giorni quaranta. Per la partecipazione cauzione pari al 2% dell’importo di gara. Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, in possesso dei
requisiti indicati nel disciplinare di gara.
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Criteri di aggiudicazione: articoli 54 e 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con il criterio prezzo più basso.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del giorno 15 ottobre 2013.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per giorni centottanta. Le offerte vanno trasmesse al seguente indirizzo:
comune di Sapri - via Villa Comunale - 84073 Sapri (Salerno). Il bando il capitolato e la documentazione di gara sono disponibili all’indirizzo: www.comune.sapri.sa.it.
Il funzionario responsabile
geom. Domenico Castagliola
TC13BFF15907 (A pagamento).

COMUNE DI AMATRICE (RIETI)
Avviso di gara - CIG [53321071E5] e CUP E73B10000620000
Fornitura e servizi
I.1) Comune di Amatrice corso Umberto I n. 70 - Rieti - Servizio edilizia privata ing. Amici Romeo, tel. 0746/83081
- int. 23 - fax 0746/825682 - uff.ediliziaprivata@comune.amatrice.rieti.it, ww.comune.amatrice.rieti.it 1.1) Appalto di fornitura e servizi. 1.2) Luogo esecuzione: Amatrice capoluogo (Rieti). 1.3) Oggetto: fornitura e posa in opera degli impianti
audio-visivi e di luci di palco presso il Cinema Garibaldi. 1.4) Importo complessivo stimato € 125.000,00 di cui 3.800,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 1.5) Requisiti: vedi disciplinare di gara. 1.6) Procedura aperta. 1.7) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. 1.8) Termine richiesta
chiarimenti 14 ottobre 2013. 1.9) Scadenza presentazione offerte 17 ottobre 2013, ora: 11,30. 1.10) Lingue italiano. 1.11)
Apertura offerte: prima seduta 21 ottobre 2013 ore 9,30. 1.12) Il bando di gara, il disciplinare, il capitolato speciale e gli altri
documenti di gara sono disponibili presso il punto di contatto sopra citato. Gli stessi sono disponibili sul sito internet: www.
comune.amatrice.rieti.it, sezione bandi. Responsabile del procedimento ing. Romeo Amici.
Il responsabile del Settore Edilizia Privata
dott. ing. Romeo Amici
TS13BFF15897 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale, indirizzi :
Istituto Giannina Gaslini, Largo Gerolamo Gaslini 5, 16147 Genova
Responsabile del procedimento: Ing.G.Tufaro - Dirigente U.O.C. Servizi Tecnici e Logistici gaetanotufaro@ospedalegaslini.ge.it
Punto di contatto: U.O.C. Gestione servizi tecnici e logistici - Dott.ssa Stefania Ortu tel 0105636479
stefaniaortu@ospedale-gaslini.ge.it, fax 0103760591
Indirizzo internet; www.gaslini.org
Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a :
Istituto Giannina Gaslini - Ufficio Protocollo - Direzione Generale - Via Gerolamo Gaslini 5, 16147 Genova
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura “ristretta” per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo Day Hospital di Ematologia e Oncologia
(3°piano - edificio 12)
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CPV 45454000-4 - Lavori di ristrutturazione
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
Importo a base di gara:
Opere edili cat. OG1 Euro 768.417,73
Impianti idrico-sanitari, gas, antincendio cat OS3 Euro 80.417,73
Impianti termici e di condizionamento cat. OS28 Euro518.750,84
Impianti elettrici e speciali cat. OS30 Euro 296.523,14
Oneri sicurezza Euro 73 000,00
IMPORTO A BASE DI GARA Euro 1 737 289,70
Il contratto è stipulato “a corpo”, in base all’art.53 comma 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
330 giorni naturali consecutivi, con previsione di applicazione di penale per ritardata ultimazione, pari all’1 per mille
dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Varianti
Le varianti non sono ammesse.
Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria del 2 % di cui all’art. 75 del D.Lgs 163/06 e cauzione definitiva del 10 % secondo i criteri di cui
all’art.113 del D.Lgs 163/06.
Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs 12 aprile 2006, con le modalità di cui ai successivi articoli 35,36 e 37, nel rispetto dell’art.61 comma 2 del DPR 207/2010.
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.
I concorrenti dovranno dimostrare che non si trovano in alcuna delle situazioni di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs
163/06.
I concorrenti dovranno inoltre dimostrare:
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro per disabili, ai sensi della legge 68/1999 “Norme
per il diritto al lavoro dei disabili” ovvero la non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatorie;
- l’insussistenza di rapporti di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con altro concorrente partecipante alla gara.
III.2.2) Capacità tecnica e finanziaria
I concorrenti dovranno dimostrare la propria capacità tecnica e finanziaria ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 12 aprile 2006,
n.163, dimostrando il possesso delle seguenti qualificazioni obbligatorie di cui all’art. 61 del DPR 5 ottobre 2010, n.207:
Categoria prevalente: OG11 Classifica III Euro 895.691,71
Categoria scorporata: OG1 Classifica III Euro 768.417,73
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Tipo di procedura
Procedura “ristretta”.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Criteri di aggiudicazione
E’ fissato quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso,
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art.82 comma 2 punto b) del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.
In caso di discordanza tra cifre e lettere varrà il ribasso espresso in lettere; non sono ammesse offerte in aumento.
L’Amministrazione procederà alla verifica della congruità delle offerte, ai sensi degli articoli 86,87 e 88 del D.Lgs
12 aprile 2006, n.163.
La verifica della congruità delle offerte sarà effettuata da una specifica commissione prevista dal’art.88 comma 1 bis
del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163.
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Numero di riferimento attribuito al dossier dell’aggiudicazione amministrativa
CIG 5321344FF8
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo
Capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara sono disponibili fino alla data scadenza fissata per il ricevimento
delle offerte all’UO Gestione Servizi Tecnici e Logistici, agli indirizzi della Sezione I.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Data: 5 novembre 2013 Ore: 12,00
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni: 180
Modalità di apertura delle offerte
Data: Indicata nella lettera di invito:
Luogo: U.O.C.Servizi Tecnici e Logistici
Sono autorizzati a presenziare all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle Ditte offerenti o persone munite di
apposita delega
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla gara, deve essere redatta su carta bollata e sottoscritta dal legale rappresentante; in
caso di associazione temporanea o consorzio già costituito o da costituirsi, nella domanda devono essere indicate le società
mandatarie e mandanti/consorziate e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di queste.
La domanda di partecipazione alla gara e la documentazione amministrativa allegata, dovranno essere contenute, in un
unico plico chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura: il plico dovrà recare all’esterno le denominazione o ragione sociale del concorrente e la seguente dicitura:
“Domanda di partecipazione alla gara, mediante procedura ristretta, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del
nuovo Day Hospital di Ematologia e Oncologia (3° piano - edificio 12)”
L’onere di sigillatura dei plichi e delle offerte può ritenersi assolto anche con modalità non perfettamente rispondenti
alle prescrizioni sopraindicate, purchè idonee ad impedire l’apertura della busta, a meno di non manomettere visibilmente la
chiusura. Pertanto la sigillatura deve comunque consistere in una modalità di chiusura ermetica, che assicuri l’integrità del
plico e ne impedisca l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili, al fine di assicurare il raggiungimento delle
finalità per cui tale adempimento è richiesto.
La non conformità alle modalità sopra indicate, sia del plico sia della busta contenete l’offerta economica, comporta l’
esclusione dalla gara.
La documentazione amministrativa da allegare è la seguente:
a) copia di attestazione SOA adeguata per categoria e classifica ai valori indicati al punto III.2.2, in corso di validità e
corredata da fotocopia del documento di identità di un legale rappresentante;
b) dichiarazioni sostitutive (utilizzando i modelli di dichiarazione A B C D E), ai sensi del D.P.R. 445/2000, del legale
rappresentante dell’operatore economico che attesti/indichi le situazioni di cui al punto III.2.1;
c) certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, la documentazione di cui alla lettera a) b)
dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che eseguiranno i lavori e che compongono il Raggruppamento,
il Consorzio ordinario o il GEIE.
Le domanda di partecipazione alla gara, nonché le documentazioni di cui ai punti a, b, c devono contenere quanto espressamente previsto nei predetti punti; l’assenza e la non conformità comporta l’esclusione dalla gara.
Informazioni complementari
I modelli di dichiarazione A B C D E sono scaricabili dal sito internet; www.gaslini.org, unitamente al capitolato speciale
d’appalto e al disciplinare di gara.
Le modalità di preparazione e di presentazione dell’offerta sono indicate nel Disciplinare di gara,
I partecipanti, in sede di offerta, sono tenuti al versamento di un contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici, in ottemperanza all’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’importo di Euro
140,00. unitamente alla cauzione provvisoria.
— 34 —

25-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 113

Non sono ammesse offerte in aumento.
I ribassi percentuali non dovranno riportare più di tre cifre decimali.
L’amministrazione non procederà al pagamento diretto dei subappaltatori.
L’amministrazione si riserva di invitare le imprese concorrenti a completare e/o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e certificazioni presentati.
La documentazione e le offerte, nel corso della gara, saranno tenute e conservate in armadio chiuso a chiave del Servizio
Contratti e Appalti dell’UOC Servizi tecnici e Logistici.
Data: 18 settembre 2013
Il direttore generale
dott. P. Petralia
T13BFK15990 (A pagamento).

AUSL CESENA

Sede: viale 1 Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC) It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01254310400
Gara a procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 55 punto 1 del d.lgs. 163/06, suddivisa in 60 lotti distinti per la fornitura
di dispositivi medici per endourologia per le Aziende Usl di Area Vasta Romagna, Cesena capofila, Ravenna, Rimini e
Forli’
I.1)Denominazione:AUSL Cesena Indirizzo postale V.le I. Maggio, 280-47522-Pievesestina Cesena (FC)-Punti di contatto tel.0547/352233-394452 Fax 0547-610948-Mail: rfusaroli@ausl-cesena.emr.it;gare@ausl-cesena.emr.it; Internet e Url
profilo: www.areavastaromagna.it; Indirizzo per ulteriori infor.ni e docum.ne: punto I.1); indirizzo per inviare offerte: punto
I.1); 1.2) Autorita regionale-Salute
II.1.1): procedura aperta ai sensi dell’art. 55 punto 1 del D.Lgs. 163/06 in 60 lotti distinti per la fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOUROLOGIA” per le AUSL dell’AVR (Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini); II.1.2) Forniture
per Aziende Sanitarie di AVR e medesimo luogo di consegna(Cesena Forli Ravenna Rimini) Nuts Code ITD58;II.1.3):
Appalto pubblico;II.1.5) Fornitura di Dispositivi Medici per Endourologia per U.O. Urologia delle AUSL dell’AVR
suddivisa in 60 lotti indivisibili riepilogati nelle seguenti descrizioni: set per nefrostomia, set per drenaggio uretrale,
estrattori di calcoli ed altri);II.1.6) CPV Ogg. principale 33140000; II.1.8)Divisione in lotti: SI Le offerte vanno presentate per uno o piu lotti; II.1.9)Ammissibilita di varianti: NO; II.2.1)Quantitativo dell’appalto:Euro 2.451.853,38.;II.2.2)
Opzioni: rinnovo mesi 36;II.3 durata appalto:mesi 36;
III.1.1): Cauzioni provvisoria e definitiva modalita’ indicate nel disciplinare di gara e documento comprovante
l’avvenuto versamento di contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, c.65 e 67, della legge 23/12/2005, n.266 e prevista
all’art.3 p.5 della Delib.ne del 15.02.2011 dell’AVCP per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo; III.1.3)
Forma giuridica: ai sensi degli art.34, 37, e 253 c. 9 del D.Lgs.163/06 e come da disciplinare di gara; III.2.1)Situazione
operatori: Autodichiarazione anche cumulativa (come da Fac simile “All. B” al disciplinare di gara),resa ai sensi degli
art.46 e 47 del DPR 445/2000, attestante quanto stabilito all’art.6, Busta A) punto 5 disciplinare di gara e obbligo di
dichiarare, ai sensi dell’art.79, c.5 quinquies del D.Lgs. n.163/2006 il domicilio eletto e l’indirizzo di pec; III.2.2) capacita economica e finanziaria: dichiarazione di almeno 2 Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. del
01.9.1993 n.385; III.2.3)capacita’ tecnica: Elenco delle principali forniture nel settore oggetto della gara con almeno 1
ed al massimo 3 principali forniture identiche e/o analoghe effettuate durante gli ultimi tre anni con i rispettivi importi,
date e destinatari pubblici o privati, dati distinti per anno ed IVA esclusa; III.2.4)Appalto non riservato;
IV.1.1)Procedura: APERTA IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente piu’ vantaggiosa Criteri indicati in All. A capitolato tecnico parte integrante del Disciplinare di gara; IV.2.2)Ricorso ad asta elettronica NO; IV.3.1)
N.ro di rif.to: 194/2013; IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte 28/10/2013 Ore: 12:00; IV.3.6)Lingua:IT;IV.3.7)
Periodo minimo mantenimento offerta mesi:12; IV.3.8)Modalita di apertura delle offerte: Data:29/10/2013 Ora:10:30
Luogo: punto I.1) Persone ammesse apertura offerte: uno o piu’ incaricati di ciascuna Ditta concorrente, con mandato
di rappresentanza o procura speciale o delega scritta rilasciata dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei
poteri di firma con allegato copia di documento di identita’ del delegante;
VI.1)Appalto Periodico:NO; VI.3) Informazioni Complementari: In caso di avvalimento presentazione dichiarazioni indicate nell’art.6 del disciplinare di gara. Modalita’ di presentazione dell’offerta e della documentazione richiesta: come da art.6 del disciplinare di gara. Sul sito www.areavastaromagna.it e visibile Bando GUUE, disciplinare
di gara, con relativi allegati con possibilita’ di scaricare i fac-simili dei moduli, che si consiglia di utilizzare per la
presentazione dell’offerta. L’avviso di gara non e’ vincolante per la SA. Si aggiudichera’ anche in presenza di una sola
offerta valida e congrua. E’ richiesta campionatura a pena d’esclusione secondo le modalita’ ed i quantitativi indicati
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nell’art.8 e nell’all.A) capitolato tecnico. Ai sensi dell’art.118 c.3 D.Lgs. 163/06,in caso di subappalto il corrispettivo
verra’ versato a favore dell’aggiudicatario. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/03 si precisa che i dati trasmessi
saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della
gara. A norma dell’art.26 c.5 del D.Lgs n 81/2008 e smi si precisa che il presente appalto non comporta costi derivanti
dalle interferenze delle lavorazioni cosi’ come indicato nei duvri allegati al disciplinare di gara VI.4.1)Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna Sez. di Bologna Strada Maggiore 80 Bologna 40125
IT- Tel.051-343643 Fax: 051-342805 VI.5) Data Spedizione Avviso in GUUE: 16/09/2013
Funzionario
dott.ssa Orietta Versari
T13BFK15995 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 DI CIRIE’, CHIVASSO, IVREA
S.C. Economato
Bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale TO4 - Via Po
n. 11 - 10034 Chivasso - ITALIA Punti di contatto: S. C. Economato - Attenzione del Responsabile del procedimento:
dott.ssa Marilena Pandiscia - Posta elettronica: mpandiscia@aslto4.piemonte.it -fax: 0119217464 Profilo di committente (URL): www.aslto4.piemonte.it. Accesso elettronico alle informazioni: http://www.aslto4.piemonte.it Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Azienda Sanitaria
Locale TO4 - C/O Ufficio Protocollo - Via Aldisio 2 - 10015 Ivrea. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.3) Principali settori di attività: Salute. I.4)L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per gli utenti psichiatrici in carico all’ASL TO4, distretti n. 5 (territorio di Ivrea) e n. 6 (territorio
di Cuorgné) e presso i gruppi appartamento di Ivrea. Durata 36 mesi+36 mesi CIG 532530330E II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
consegna o esecuzione: Servizi - Categoria di servizi: N. 25. Luogo principale di esecuzione al domicilio del paziente (territorio
di Ivrea - Distretto n. 5 e territorio di Cuorgné - distretto n. 6) e presso i gruppi appartamento di Ivrea - cod. NUTS ITC11 II.1.3)
L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di assistenza domiciliare per gli utenti psichiatrici in carico all’ASL TO4, distretti n. 5 (territorio di Ivrea) e n. 6 (territorio
di Cuorgné) e presso i gruppi appartamento di Ivrea. Durata 36 mesi+36 mesi CIG 532530330E II.1.6) Vocabolario comune per
gli appalti: CPV principale 85000000 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no.
II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale Euro 1.834.620,00 iva esclusa
per i tre anni compreso eventuale riaffidamento per ulteriori tre anni II.2.2.) Opzioni: si. L’appalto ha durata di 36 mesi con decorrenza dal giorno di avvio del servizio. In procinto della scadenza dei 36 mesi dall’avvio del servizio l’ASL appaltante verificherà
l’opportunità di riaffidare il servizio alla ditta contraente per eventuali ulteriori 36 mesi mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. L’avvio del procedimento di
riaffidamento verrà comunicato alla ditta contraente prima della scadenza del triennio iniziale. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) A corredo dell’offerta, ex art. 75 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.: cauzione provvisoria
pari al due per cento dell’importo presunto di gara a base d’asta su base triennale, Iva esclusa, ossia pari a Euro 18.346,20, che
può essere ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000 ex art. 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006. 2) Cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. pari al 10% dell’importo contrattuale riferito al triennio, riducibile anch’essa del 50%, così come l’eventuale rinnovo ex
art. 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Tale importo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto
anche in caso di riaffidamento del servizio o proroga e applicazioni di penali. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui
all’art. 34, comma 1, lettera d) e 37 D. Lgs. 163/2006. Ai fini della costituzione del raggruppamento di imprese, la capogruppo
dovrà possedere almeno il 50% dei requisiti richiesti. Per ciascun componente il raggruppamento temporaneo di imprese, la
quota di partecipazione al raggruppamento dovrà essere necessariamente corrispondente ai requisiti di qualificazione posseduti
e dichiarati in sede di gara ed alla quota di esecuzione del servizio - III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni
particolari: NO. - 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: Dichiarazione
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006, e altre cause ostative di legge sottoscritta in conformità al D.P.R. 445/2000 come da modello A allegato al capitolato speciale d’appalto e scaricabile dal sito internet www.aslto4.
piemonte.it . III.2.2) Capacità economica e finanziaria. A pena di esclusione, si richiede: 1) che l’importo globale del fatturato
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realizzato dal soggetto offerente nel triennio 2010-2012 sia complessivamente almeno pari o superiore all’importo presunto di
gara su base triennale, I.V.A. esclusa, ovvero ad Euro 917.310,00 iva esclusa 2) che l’importo relativo alle prestazioni di servizi
identici realizzati dalla ditta offerente, nel triennio 2010 - 2012, sia complessivamente almeno pari o superiore alla metà dell’importo presunto triennale di gara, I.V.A. esclusa, ovvero almeno pari o superiore ad Euro 458.655,00 iva esclusa. Per “servizio
identico” si intende un servizio avente parimenti ad oggetto il servizio di assistenza domiciliare a pazienti psichiatrici; c) idonee
dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge ! settembre 1993
n. 385. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria mediante dichiarazione sottoscritta in
conformità al D.P.R. 445/2000, compilando il modello B allegato al capitolato speciale d’appalto e scaricabile dal sito internet
www.aslto4.piemonte.it III.2.3) Capacità tecnica: A pena di esclusione, si richiede che l’importo dei servizi identici regolarmente
realizzati dalla ditta offerente nel triennio 2010 - 2012, sia complessivamente almeno pari o superiore alla metà dell’importo
presunto di gara su base triennale, iva esclusa, ovvero Euro 458.655,00 iva esclusa. Per “servizio identico” si intende un servizio
avente parimenti ad oggetto il servizio di assistenza domiciliare a pazienti psichiatrici. Il concorrente attesta il possesso della
capacità tecnica mediante dichiarazione sottoscritta in conformità al D.P.R. 445/2000, con indicazione dei committenti, delle
tipologie di servizi effettuati, delle date e dei rispettivi importi e l’attestazione di regolare esecuzione del servizio. Per tale dichiarazione è possibile utilizzare il modello B allegato al capitolato speciale d’appalto e scaricabile dal sito internet www.aslto4.
piemonte.it III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si. Operatori socio sanitari livello C2
del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale vigente al momento di presentazione dell’offerta. III.3.2) Le
persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: si.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri 1) qualità (30) 2) prezzo (70). IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai
documenti 20/11/2013 Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/11/2013 ore 12,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
buste: si Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire richiedendo l’iscrizione a verbale, i legali rappresentanti
dei soggetti offerenti o persone da essi delegate munite di speciale procura. Possono presenziare, altresì, i rappresentanti di
commercio del soggetto offerente. Questi ultimi, se privi di procura speciale, non possono richiedere la messa a verbale di
alcuna dichiarazione.
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari: Le ditte interessate possono estrarre ed utilizzare per la
presentazione delle offerte copia del bando di gara del capitolato e dei suoi allegati tramite il sito internet http://www.aslto4.
piemonte.it Eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla procedura in oggetto possono essere formulate a mezzo fax o
mail da parte delle ditte interessate alla gara entro e non oltre le ore 12,00 dell’ottavo giorno antecedente la scadenza dei
termini per la presentazione dell’offerta al fine di consentire all’amministrazione di poter fornire (tramite pubblicazione su
sito aziendale) le idonee risposte (omettendo ogni indicazione e riferimento in ordine all’impresa richiedente) fino a sei giorni
prima della scadenza delle offerte. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 18/09/2013.
Il direttore s.c. economato
dott.ssa Celestina Galetto
T13BFK16017 (A pagamento).

I.N.R.C.A.
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzo: I.N.R.C.A. Istituto Nazionale
di Riposo e Cura per Anziani V.E.II. - Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona - Italia Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione
Beni e Servizi/Logistica tel. 071.800.4606 - Fax: 07135941 e mail e.bernacchia@inrca.it - Indirizzo Internet Amministrazione
aggiudicatrice: www.inrca.it - Ulteriori informazioni disponibili presso: Punti di contatto. Capitolato d’oneri e documentazione disponibili su sito www.inrca.it. Le offerte vanno inviate a: Ufficio Protocollo INRCA - Via S. Margherita, 5 - Ancona.
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice e Principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico: settore Salute.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione appalto: Servizio di Tesoreria II.1.2) Tipo di appalto:
(c) Servizi Categoria di servizi: n. 6 - Luogo principale di esecuzione: Ancona - codice NUTS: ITE32 II.1.3) L’avviso
riguarda: appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto Servizio di cassa e tesoreria dell’INRCA - gestione ordinaria
e liquidatoria CIG 53341908D5 II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 66600000 complementari: 66100000 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si II.1.8)
Divisioni in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Entità totale: Euro 6.000.000,00 esclusa proroga II.2.2)
Opzioni: NO II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi + proroga 6 mesi come da art. 2 del capitolato speciale
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SZIONE III. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: nessuna III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento con Bilancio dell’Istituto, III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da disciplinare e capitolato di gara III.2.2) Capacità
economica e finanziaria e III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare e capitolato di gara La prestazione del servizio è riservata
ad una particolare professione? SI - servizio riservato ai soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Dlgs
n. 385/93.
SEZIONE IV. PROCEDURA. IV.1) aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina n. 190/DGEN del 07/05/13
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: sito: www.inrca.it - termine per la
richiesta dei documenti e chiarimenti giorno 29/10/13 ore 12.00 - termine per la pubblicazione dei chiarimenti giorno 31/10/13
ore 12.00 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 05/11/13 ore 12.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: ITALIANO IV.3.7) Periodo minimo validità offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 07/11/13 ore 10.00 presso Amministrazione INRCA Via S. Margherita, 5
Ancona Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI rappresentante legale o persona delegata.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: si richiamano i documenti di gara Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Veruschka Nardi. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Marche -Piazza Cavour, 29 - 60100 Ancona - Tel.071/206946 - www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: I.N.R.C.A. - Ufficio Legale - Via S. Margherita, 5 60124
Ancona - IT - Tel.071/8004790 fax 071/35941 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla gazzetta ufficiale dell’unione
europea: 20/09/2013.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Veruschka Nardi
T13BFK16028 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) ASL Foggia- Servizio Responsabile: Area Gestione Patrimonio, Piazza della Libertà 1 71121 Foggia. Tel. 0881/884518 - 0881/884604 - fax 0881/884625;e mail: patrimonio@aslfg.it
Indirizzo internet: (www.sanità.puglia..it) www.empulia.it Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Come al punto I.1; Indirizzo al quale inviare le offerte/domande di partecipazione: www.empulia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Procedura aperta telematica (lotto unico e indivisibile) per l’affidamento del servizio di noleggio di colonnine refrigeratori, fornitura di acqua potabile in boccioni e bicchieri monouso da
destinarsi ai PP.OO., Strutture Sanitarie ed Amministrative della ASL di Foggia. II.1.2) Le condizioni e modalità di esecuzione della fornitura sono descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto II.1.3) Durata dell’appalto: 12 mesi. II.1.4) Opzioni:
a)rinnovo (per ulteriori dodici mesi); b) proroga tecnica (per ulteriori sei mesi). II.1.5) L’importo dell’appalto a base d’asta:
Euro 75.000,00 oltre IVA; l’importo complessivo massimo stimato per il presente appalto (opzioni incluse) è pari ad Euro
187.500,00 oltre IVA. SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE,ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: si
rinvia alla documentazione di gara (Disciplinare).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura Aperta IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi
dell’art.82 del D.Lgs.n.163/2006, dopo avere verificato che l’offerta è conforme ai requisiti richiesti. IV.1.3) Utilizzo della
piattaforma telematica della Centrale di Acquisti Regionale EmPULIA. IV.1.4) Il Disciplinare di gara, il CSA ed i relativi
allegati sono liberamente accessibili su (www.sanità.puglia..it) e su www.empulia.it. I chiarimenti possono essere richiesti
sino al 07/10/2013 h.12.00 e saranno pubblicati sul sito www.empulia.it il giorno 14/10/2013. IV.1.5) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/10/2013 h. 12,00. IV.1.6) Modalità e luogo di apertura delle offerte: 22/10/2013 h: 9,30.Luogo: ASL
della Provincia di Foggia, Area Gestione Patrimonio - P.zza della Libertà 1 71121 Foggia. IV.1.7) Lingua utilizzabile nelle
offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano. SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1.1) Il Codice Identificativo
Gara (CIG) è 5327425A2D. V.1.2) Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Ettore Magaldi. V.1.3) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede Bari P.zza Massari n.6/14, 70100 Bari.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Ettore Magaldi
T13BFK16032 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) ASL Foggia, Servizio Responsabile: Area Gestione Patrimonio, Piazza della Libertà 1 71121 Foggia Tel. 0881/884518;0881/884604 Fax 0881/884625 email: patrimonio@aslfg.it
Indirizzi internet: www.sanità.puglia.it www.empulia.it Indirizzo presso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni:Come
al punto I.1. Indirizzo a cui inviare le offerte/domande di partecipazione: www.empulia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Procedura aperta telematica (lotto unico e indivisibile) per l’affidamento del servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione presso i Presidi dell’intero territorio di pertinenza
dell’ASL di Foggia II.1.2) Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono descritte nel Capitolato Speciale di
Appalto II.1.3) Durata dell’appalto: 12 mesi.II.1.4) Opzioni: a) rinnovo (per ulteriori dodici mesi); b) proroga tecnica (per
ulteriori sei mesi) II.1.5) L’importo dell’appalto a base d’asta: annua E. 78.000,00 oltre IVA e Oneri per la Sicurezza ammontanti ad E. 1.560,00 annui. L’importo complessivo massimo stimato per il presente appalto (opzioni incluse) è pari ad E.
195.000,00 oltre IVA. SEZIONE III:INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: si
rinvia al Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Aperta IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.n.163/2006, dopo avere verificato che l’offerta è conforme ai requisiti richiesti IV.1.3)
Utilizzo della piattaforma telematica della Centrale di Acquisti Regionale EmPULIA. IV.1.4) Il Disciplinare di gara, il CSA
ed i relativi allegati sono liberamente accessibili su www.sanità.puglia.it e su www.empulia.it. I chiarimenti possono essere
richiesti sino al 14/10/2013 h.12.00 e saranno pubblicati sul sito www.empulia.it il 21/10/2013. IV.1.5) Termine per il ricevimento delle offerte:28/10/2013 h:12,00. IV.1.6) Modalità e luogo di apertura delle offerte: 29/10/2013 h: 9,30. Luogo: ASL
della Provincia di Foggia Area Gestione Patrimonio, P.zza della Libertà 1, 71121 Foggia IV.1.7) Lingua utilizzabile nelle
offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano.SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1.1) Il Codice Identificativo
Gara (CIG) è 53275311A9. V.1.2) Il Responsabile unico el procedimento è il dott. Ettore Magaldi. V.1.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede Bari Piazza Massari n.6/14, 70100 Bari.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Ettore Magaldi
T13BFK16041 (A pagamento).

FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 1 TORINO SUD EST
Bando di gara - C.I.G. 530417038D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Federazione Sovrazonale Piemonte 1 Torino Sud Est,
Via Zuretti 29, 10126 Torino, S.C. Acquisizione servizi, service, noleggi e lavori - Settore Diagnostici, Tel. 011.3134226
Fax 011.3134279, mfasolio@cittàdellasalute.to.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Sistema completo per la riduzione dei patogeni su unità di plasma fresco e/o piastrine per uso
clinico. CPV 33140000-3 Lotti:No. Quantitativo: E 1.350.000,00 + I.V.A. per 36 mesi, eventualmente rinnovabile per altri
24 mesi, importo presunto di ulteriori E 900.000,00 + I.V.A.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria come da Disciplinare di Gara; Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. Condizioni
di partecipazione: si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURE: Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 04/11/13
h.12. Vincolo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Si rimanda ai Capitolati
Tecnico Speciali ed al Disciplinare di Gara pubblicati su www.fs1.torinosudest.it Spedizione bando: 16.09.13.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Franca Dall’Occo
T13BFK16062 (A pagamento).
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REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Bando di gara CIG 53104745C6
I 1.1) Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, Piazza Giulio Cesare, 11 Bari 70124 ITALIA Punti di contatto: Area Approvvigionamenti Patrimonio - U.O. Acquisti Beni Durevoli - sig. F. Campagna tel +3908055931122704 Fax 0805592704-3663-3093 - www.policlinico.ba.it
II 1.1) Procedura aperta per fornitura di lavaendoscopi, termodisinfettrici ed autoclavi per le Unità Operative dell’Azienda
Policlinico e Osp. Pediatrico Giovanni XXIII. n. gara 5188842 II 1.2) Forniture. Acquisto. ITF42. II 2.1) Valore di stima
complessivo massimo presunto Euro 1.897.287,00 (Iva esclusa).
III 1.1) Cauzione provvisoria: 2% importo complessivo. Cauzione definitiva v. Capitolato speciale III 1.3) Applicazione
art. 37 D.Lgs. n. 163/06. III.2.1), III.2.2), III.2.3) vedi Disciplinare.
IV.1.1) Procedura aperta. IV 2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti 1 e 2. - Prezzo più basso per i lotti 3
e 4. IV 3.3) Documentazione di gara disponibile su www.policlinico.ba.it - Sez. Gare e Appalti. Termine richiesta chiarimenti/
accesso ai documenti: 24/10/2013. IV 3.4) Termine ricevimento offerte: 11/11/2013 ore 13.00.
IV 3.8) Modalità apertura offerte: 12/11/2013 ore 9:00 Uffici U.O. ABD -ammessi delegati muniti di procura e legali
rappresentanti.
VI 3) L’Azienda appaltante si riserva il diritto di sospendere o revocare la procedura, di non dare corso all’aggiudicazione o di non procedere alla sottoscrizione del contratto. CIG indicati nell’Allegato B al Bando integrale pubblicato su
GUUE e sul sito aziendale sez. Gare e Appalti. Procedura indetta con Deliberazione n. 899/2013. RUP: Il Dirigente U.O.A.B.
Durevoli - Dott. A. Moschetta VI 5) Data di spedizione alla GUUE 10/09/2013.
Il dirigente incaricato area approvvigionamenti e patrimonio
dott. A. Moschetta
T13BFK16071 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA “H”
Bando di gara d’appalto - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Azienda USL RM H - Indirizzo postale: Borgo Garibaldi 12 - Città: Albano Laziale - Codice
postale: 00041 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Unità Operativa Gare e Contratti. All’attenzione di: dott. Danila Fiorillo - Telefono: (+39) 06 940443874
(+39) - fax: (+39) 06 93273321; posta elettronica: danila.fiorillo@aslromah.it; Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.aslromah.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: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità Regionale o Locale - Salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Luogo principale
di esecuzione: Azienda USL RM H.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di manutenzione, monitoraggio e conduzione, nonché di supporto al personale dell’ufficio SITI (Sistema Informatico e Tecnologia dell’Informazione), per la gestione
della Server Farm dell’Azienda USL Roma H, con inclusa la realizzazione di due progetti IT finalizzati all’ottimizzazione dell’infrastruttura.
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II.1.6.) CPV - Vocabolario principale - 48820000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo massimo presunto per due anni € 500.000,00 I.V.A. esclusa.
II.2.2.) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Periodo in mesi o giorni: ventiquattro (24) mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria: Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo complessivo
a base di gara nei modi indicati nel disciplinare di gara. Cauzione definitiva: 10% dell’importo di affidamento per tutta la
durata del contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedi
art. 3 del disciplinare di gara - Soggetti ammessi alla gara.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre a pena di esclusione: la
documentazione amministrativa -tecnica ed economica, come specificato dettagliatamente nel “disciplinare/capitolato tecnico”.
III.2.2) Capacità Economica e Finanziaria: le informazioni necessarie sono enunciate nel disciplinare/capitolato tecnico.
III.2.3) Capacità tecnica: le informazioni necessarie sono enunciate nel disciplinare/capitolato tecnico.
Sezione IV: Procedure.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: criteri
indicati nel capitolato.
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: termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti o per l’accesso ai documenti: data: 12 novembre 2013 - ore:12.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 21 novembre 2013 - ore 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: 28 novembre 2013 - ore 10. Luogo: sala riunioni dell’Azienda USL RM
H in Albano Laziale (RM), Borgo Garibaldi n. 12 - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte o loro incaricati muniti di regolare procura ed idoneo documento di riconoscimento.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: i documenti di gara sono a disposizione nel sito Internet: www.aslromah.it con obbligo di comunicare all’Azienda USL RM H indirizzo, fax e telefono ditta concorrente tramite e-mail: d.fiorillo@
aslromah.it - I certificati e dichiarazioni di cui agli artt. 45/46/47/48 della direttiva n. 2004/18/CE e artt. 38/39/41/42 del
decreto legislativo n. 163/2006 sono specificati nel disciplinare di gara e dovranno essere inclusi fra la documentazione
che le ditte dovranno produrre in sede di gara a pena di esclusione. L’importo di gara è a base d’asta e potrà subire variazioni solo in diminuzione. Per informazioni: di natura amministrativa: dott.sa Danila Fiorillo Direttore U.O.C. ABS
- tel. 06/93273815, di natura tecnica ing. Mario Cisternino mario.cisternino@aslromah.it. Eventuali comunicazioni
inerenti chiarimenti, rettifiche e precisazioni verranno pubblicate sul sito internet aziendale: www.aslromah.it, almeno
sei giorni prima presentazione offerte. È onere delle ditte consultare il sito fino alla data scadenza della presente gara.
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VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia n. 189 - Roma - Italia; tel.+ 39
06328721; fax +39 0632872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: i ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante
entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18 settembre 2013.
Altri indirizzi e punti di contatto quali inviare le offerte/domande di partecipazione.
Denominazione ufficiale: Azienda USL RM H - Indirizzo postale: Borgo Garibaldi n. 12 - Città: Albano Laziale (RM)
- Codice postale: 00041 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Protocollo Generale dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12 - martedì e giovedì anche dalle 15
alle 16,30 - Telefono: (+39) 06 93273906 - Indirizzo Internet (URL): http://www.aslromah.it.
Il Direttore Area Tecnico Economica - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi: dott. Danila Fiorillo.
Il Direttore Amministrativo Regionale: dott. Giovannino Rossi.
Il commissario straordinario
dott. Claudio Mucciaccio
TC13BFK15815 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione ospedali civico, G. Di Cristina e Benfratelli
Bando di gara n. CIG 5188455
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I - 1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E
ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO-DI CRISTINA-BENFRATELLI— P.zza N. Leotta n.4, 90127 Palermo.
Tel.091/6662261 — Telefax 091/6662672 — email: provveditorato@ospedalecivicopa.org
I - 2) Come al punto I — 1) U.O. Appalti e Forniture
I - 3) La documentazione inerente alla gara puo essere visionata e scaricata dal sito del committente: www.ospedalecivicopa.org essere consegnate anche a mano direttamente all’Ufficio citato che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso
sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle 13.00.
SEZIONE II: DESCRIZIONE — OGGETTO DELL’APPALTO
II —1) La tipologia d’appalto è la fornitura triennale in somministrazione di terreni di coltura pronti all’uso in piastre
e provette per I’U.O. Microbiologia e Virologia del P.O. Civico per un importo presunto triennale pari ad € 139.500,00 oltre
IVA. Saranno accettate solo offerte in diminuzione rispetto alla base d’asta, mentre saranno escluse le offerte a pari ed in
aumento.
I - 2) La fornitura dovrà essere effettuata presso il magazzino dell’U.O. di Farmacia
II - 1) La fornitura è divisa in tre lotti.
II - 2) Quantitativo o entità dell’appalto- I quantitativi e la descrizione del lotto sono indicati nel capitolato speciale.
II - 3) La durata dell’appalto è triennale (trentasei mesi).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III - 1) Condizionirelativo all’appalto. E’ richiesto un deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo a base d’asta,
ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/06
III - 2) La fornitura è finanziata con i fondi ordinari del bilancio aziendale. Per le modalità di pagamento si fa riferimento
a quanto previsto dal C.S.A.
III - 3) E’ consentito il raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi degli artt.34 e 37 del D.Lgs. 163/06.
III - 4) Condizioni di partecipazione — Vedi Capitolato speciale di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURE
IV - 1) Il tipo di procedura e aperta ai sensi del D.Lgs.163/06 e s.m.i..
IV - 2) Il criterio di aggiudicazione è quella dell’offerta al prezzo più basso art. 82, punto 2) lettera a) del d.lgs 163/2006,
qualora conforme a quanto richiesto nel capitolato tecnico. Ulteriori informazioni sono indicate nel capitolato speciale.
IV - 3) Informazioni di carattere amministrativo — I documenti contrattuali e complementari sono disponibili fino al
11/11/2013 , come specificato nel punto 1.3
IV - 4) La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è alle ore 09.00 del giorno 12/11/2013. Saranno escluse le offerte
pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’Ufficio Postale.
IV - 5) L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.
IV - 6) Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
IV - 7) Modalità di apertura delle offerte — Possono presenziare alla gara i legali rappresentanti o i loro incaricati
muniti di procura. L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo il giorno 12/11/2013
alle ore 10.00 presso i locali di quest’Azienda, vedi punto I - 1).
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V 1) Trattasi di bando obbligatorio.
V -2 Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera
V -3 Il presente bando è stato pubblicato sul sito web dell’Azienda Ospedaliera, vedi punto 1 - 3).
V - 4 Data di spedizione del presente bando alla GUCE, il 09/09/2013
V -5 Responsabile del procedimento Dott.ssa Nora Virga
Eventuali chiarimenti e/o modifiche verranno pubblicati sul sito web Aziendale, è obbligo delle ditte consultare il sito
fino alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte.
Le ditte, nel proporre l’offerta, devono sempre fare riferimento al codice CIG riportato al fianco del lotto e, qualora
previsto, effettuare il versamento in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con le modalità meglio specificate nel capitolato speciale d’appalto.
Il commissario straordinario
dott. Carmelo Pullara
TC13BFK15865 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione ospedali civico, G. Di Cristina e Benfratelli
Bando di gara n. CIG 5135857
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I - 1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO-DI CRISTINA-BENFRATELLI — P.zza N. Leotta n. 4, 90127 Palermo.
Tel. 091/6662680 - Telefax 091/6662672 - email: giuseppe.salamone@ospedalecivicopa.org
I - 2) Come al punto I - 1) U.O. Appalti e forniture
I - 3) La documentazione inerente alla gara può essere visionata e scaricata dal sito del commitente: www.ospedalecivicopa.org.
I - 4) Come al punto I - 1) Ufficio Protocollo Generale. Le offerte possono essere consegnate anche a mano direttamente
all’Ufficio citato che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle 13.00.
SEZIONE II: DESCRIZIONE — OGGETTO DELL’APPALTO
II - 1) La tipologia d’appalto è la fornitura in somministrazione
II - 2) L’oggetto dell’appalto è la fornitura del servizio di terapia Inalatoria con Ossido nitrico (INO) in forma Consorziata tra le Aziende Sanitarie : Arnas Civico —Di Cristina —Benfratelli; AOU POLICLINICO G. MARTINO di Messina;
ARNAS GARIBALDI di Catania ; AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA ed AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI TRAPANI per un importo biennale presunto pari a € 1.020.000,00 esclusa IVA oneri per la sicurezza
pari a zero, (importo complessivo della fornitura comprensivo dell’opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi ammonta ad €.
1.530.000,00 oltre iva) Saranno accettate solo offerte in diminuzione sulla base d’asta, saranno escluse quelle alla pari o in
aumento.
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II - 3) La fornitura dovrà essere effettuata presso il magazzino dell’U.O. dì Farmacia.
II - 4) La fornitura è divisa in unico lotto.
II - 5) Quantitativo o entità dell’appalto - I quantitativi e la descrizione del lotto sono indicati nel capitolo speciale:
II - 6) La durata dell’appalto è biennale (ventiquattro mesi) con eventuale rinnovo per ulteriori dodici mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III - 1) Condizioni relative all’appalto. E’ richiesto un deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo a base d’asta,
ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs 136/06
III - 2) La fornitura è finanziata con i fondi ordinari del bilancio aziendale. Per le modalità di pagamento si fa riferimento
a quanto previsto dal C.S.A.
III - 3) E’ consentito il raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi degli artt.34 e 37 del D.Lgs. 163/06.
III - 4) Condizioni di partecipazione — Vedi Capitolato speciale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV - 1) Il tipo di procedura è aperta ai sensi del D.Lgs.163/06 e s.m.i..
IV - 2) II criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al prezzo più basso, art.82, punto 2) lettera a) del D.Igs 163/2006,
qualora conforme a quanto richiesto nel capitolato tecnico. Ulteriori informazioni sono indicate nel capitolato speciale.
IV - 3) Informazioni di carattere amministrativo — I documenti contrattuali e complementari sono disponibili fino al
06/11/2013 , come specificato nel punto 1.3IV - 4) La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è alle ore 09.00 del giorno 07/11/2013. Saranno escluse le offerte
pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’Ufficio Postale.
IV - 5) L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.
IV - 6) Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni della scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
IV - 7) Modalità di apertura delle offerte - Possono presenziare alla gara i legali rappresentanti o i loro incaricati muniti
di procura. L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo il giorno 07/11/2013 alle
ore 10 00 presso i locali di quest’Azienda, vedi punto I - 1).
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V - 1) Trattasi di bando obbligatorio.
V - 2 II presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera.
V - 3 II presente bando è stato pubblicato sul sito web dell’Azienda Ospedaliera, vedi punto 1 - 3).
V - 4 Data di spedizione del presente bando alla C.E.E., il 09/09/2013
V - 5 Responsabile del procedimento Rag. Giuseppe Salamone- Eventuali chiarimenti e/o modifiche verranno pubblicati
sul sito web Aziendale, è obbligo delle ditte consultare il sito fino alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle
offerte.
Le ditte, nel proporre offerta, devono sempre fare riferimento al codice CIG riportato a fianco del lotto e, qualora previsto, effettuare il versamento in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con le modalità meglio specificate
nel capitolato speciale d’appalto.
Il commissario straordinario
dott. Carmelo Pullara
TC13BFK15866 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
Bando di gara d’appalto - Lotto 1 CIG 5305193FBE, Lotto 2 CIG 5305200588
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE CIVILE DI
LEGNANO” Servizio: Acquisti e Appalti R.U.P. dott. Angelo Cammarata, VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II — 20025
LEGNANO (MI), Tel. 0331/449255-256 Fax 0331/449566, e-mail: acquistiappalti@ao-legnano.it , pec: acquistiappaltipec.
ao-legnano.it Informazioni documentazione e offerte punto sopra indicato
SEZIONE II: PROCEDURA APERTA, MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, SCARICO E CONSEGNA DI MATERIALE VARIO DAI CENTRI DI RACCOLTA
AI DIVERSI CENTRI DI UTILIZZO — GARA IN AGGREGAZIONE D’ACQUISTO TRA LE AZIENDE SANITARIE:
OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO (capofila) E SANT’ANNA DI COMO (MANDANTE)
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Luogo: (vedi capitolato) divisione in lotti: SI importo complessivo a base della procedura € 2.500.000,00.= (di cui 1%
per oneri sicurezza aziendali) IVA ed oneri sicurezza da interferenze esclusi (vedi capitolato) durata: quinquennale (vedi
capitolato)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO DETTAGLIATAMENTE SPECIFICATE NEL CAPITOLATO D’ONERI.
SEZIONE IV: PROCEDURE: procedura aperta AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa (vedi
capitolato d’oneri) DOCUMENTI: scaricabili dal sito: http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it e www.ao-legnano.it
alla sezione “bandi/appalti” con la raccomandazione di voler visionare periodicamente tali siti per eventuali comunicazioni,
chiarimenti successivi RICEZIONE OFFERTE: 05/11/2013. ore 12.00 Lingua: italiano Apertura offerte: vedi capitolato
d’oneri Data e ora: 06/11/2013 ore 10.30 presso Servizio Acquisti Appalti Ospedale di Legnano — Aula Gare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: EVENTUALI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUL CAPITOLATO
D’ONERI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL GIORNO 28/10/2013 (VEDI CAPITOLATO D’ONERI). E’ AMMESSO
SUBAPPALTO AI SENSI ART.1 18 DEL D.LGS. N.163/2006 E S.M.I.:
PAGAMENTI DELLE PRESTAZIONI AFFIDATE IN SUBAPPALTO SARANNO EFFETTUATI ALL’APPALTATORE PRINCIPALE. AI SENSI DELL’ART. 88, COMMA 7 D.LGS. 163/06 E S.M.I., LA STAZIONE APPALTANTE (O
LA COMMISSIONE OVE ISTITUITA, AI SENSI DELL’ART.88 COMMA 1-BIS) POTRA’ PROCEDERE CONTEMPORANEAMENTE ALLA VERIFICA DI ANOMALIA DELLE MIGLIORI OFFERTE, DI REGOLA LE PRIME TRE, IN
OGNI CASO NON OLTRE LA QUINTA.
Data GUUE: 4 settembre 2013
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Cammarata
TC13BFK15882 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione ospedali civico, G. Di Cristina e Benfratelli
Bando di gara n. AVCP 5188770
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIDICATRICE
I — 1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO-DI CRISTINA-BENFRATELLI- P.zza N. Leotta n.4, 90127 Palermo.
Te1.091/6662261 — Telefax 091/6662672 — email: provveditorato@ospedalecivicopa.org
I — 2) Come al punto I - 1) U.O. Appalti e Forniture dal sito del committente: www.ospedalecivicopa.org
I — 4 Come al punto I - 1 — Ufficio Protocollo Generale. Le offerte possono essere consegnate anche a mano direttamente all’Ufficio citato che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle 13.00.
SEZIONE II: DESCRIZIONE — OGGETTO DELL’APPALTO
II — 1) La tipologia d’appalto è la fornitura triennale in somministrazione di consumabili di laboratorio, pipette, puntali
per un importo presunto triennale pari ad € 1.848.300,00 oltre IVA. Saranno accettate solo offerte in diminuzione rispetto alla
base d’asta, mentre saranno escluse le offerte alla pari ed in aumento
I — 2) La fornitura dovrà essere effettuata presso il magazzino dell’U.O. di Farmacia.
II — 1) La fornitura è divisa in settantasei lotti.
II — 2) Quantitativo o entità dell’appalto - I quantitativi e la descrizione del lotti sono indicati nel capitolato speciale.
II — 3) La durata dell’appalto è triennale (trentasei mesi).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III — 1) Condizioni relative all’appalto. E’ richiesto un deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo a base
d’asta, ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/06.
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III — 2) La fornitura è finanziata con i fondi ordinari del bilancio aziendale. Per le modalità di pagamento si fa riferimento a quanto previsto dal C.S.A.
III — 3) E’ consentito il raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi degli artt.34 e 37 del D.Lgs. 163/06.
III — 4) Condizioni di partecipazione — Vedi Capitolato speciale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV — 1) Il tipo di procedura è aperta ai sensi del Dlgs.163/06 e s.m.i.
IV — 2) II criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al prezzo più basso, art.82, punto 2) lettera a) del D.lgs
163/2006, qualora conforme a quanto richiesto nel capitolato tecnico. Ulteriori informazioni sono indicate nel capitolato
speciale.
IV — 3) Informazioni di carattere amministrativo — I documenti contrattuali e complementari sono disponibili fino al
04/11/2013 , come specificato nel punto 1.3IV — 4) La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è alle ore 09.00 del giorno 05/11/2013. Saranno escluse le
offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’Ufficio Postale.
IV — 5) L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.
IV — 6) Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
IV – 7) Modalità di apertura delle offerte – Possono presenziare alla gara i legali rappresentanti o i loro incaricati muniti
di procura. L’apertura dei plichi per la verifea della documentazione amministrativa avrà luogo il giorno 05/11/2013 alle
ore 10,00 presso i locali di questa Azienda, vedi punto I-1).
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V -1) Trattasi di bando obbligatorio.
V -2 Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera.
V -3 Il presente bando è stato pubblicato sul sito web dell’Azienda Ospedaliera, vedi punto 1 – 3).
V -4 Data di spedizione del presente bando alla GUCE, il 09/09/2013
V -5 Responsabile del procedimento Dott.ssa Nora Virga
Eventuali chiarimenti e/o modifiche verranno pubblicati sul sito web Aziendale, è obbligo delle ditte consultare il sito
fino alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte.
Le ditte, nel proporre offerta, devono sempre fare riferimento al codice CIG riportato a fianco del lotto e, qualora previsto, effettuare il versamento in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con le modalità meglio specificate
nel capitolato speciale d’appalto.
Il commissario straordinario
dott. Carmelo Pullara
TC13BFK15883 (A pagamento).

ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
Bando di gara d’appalto - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Arcispedale S.M.N. Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia - viale Umberto I n. 50 -42123 Reggio Emilia (Italia).
Punti di contatto: servizio appalti - tel. 0522/296800 - fax 0522/296848 - mail: Segreteria.ServizioAcquisti@asmn.re.it
- internet: www.asmn.re.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: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di attività: salute. I.4) 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: procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni per l’esecuzione di servizi accompagnamento e trasporto interno pazienti deambulanti,
ovvero posizionati su sedia a rotelle, barella o letto, trasporto materiale biologico e sanitario da e per il pronto soccorso a/
da tutte le unità operative. Trasporto notturno salme. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi.
Categoria 25 luogo principale di esecuzione di consegna delle forniture o di prestazione di servizi: Arcispedale SMN di
Reggio Emilia. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
servizi accompagnamento e trasporto interno pazienti deambulanti, ovvero posizionati su sedie a rotelle, barella o letto,
trasporto materiale biologico e sanitario da e per il pronto soccorso a/da tutte le unità operative. Trasporto notturno salme.
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Lotto unico CIG 5304343251. III.6) CPV Vocabolario principale: oggetto principale: 85140000-2 II.1.8) Divisione in lotti:
no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: importo totale complessivo quadriennale
a base d’asta e 2.150.000,00 IVA esclusa. L’importo oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero. Non sono
ammesse offerte per importo pari o superiore alla base d’asta. Importo presunto per eventuali rinnovi (4 anni di biennio
in biennio) pari a € 2.150.000,00. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: si.
Numero rinnovi possibile: 2. In mesi: 48. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 48 mesi. Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale
provvisorio e definitivo, modalità indicate nel capitolato di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli articoli 34, 37 e 253 del decreto legislativo
n. 163/2006, nonché dell’art. 275 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, in base al quale la mandataria
in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto agli altri partecipanti al raggruppamento. III.2)
Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti. Si rimanda al capitolato di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al capitolato di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
ai sensi della legge n. 135/2012, che ha novellato l’art. 41, comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006, si precisa che ai
fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare, ed allo scopo
di ammettere alla procedura ditte adeguatamente qualificate, la stazione appaltante ritiene congruo e proporzionato all’entità e alla specificità dell’appalto stabilire i livelli minimi di capacità dettagliatamente indicati all’allegato 5 del capitolato
di gara al quale si rimanda. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: si rimanda al capitolato di gara. 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: SI. 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 di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte 5 novembre 2013, ore 12. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: procedura aperta indetta con disposizione n. 988 del
17 settembre 2013. Sul sito: www.asmn.re.it è disponibile il bando di gara, il capitolato di gara e i suoi allegati con accesso
gratuito, diretto e completo fino al termine della presentazione delle offerte. È vietata ogni alterazione dei documenti
pubblicati sul sito internet. Per eventuali controversie faranno fede i documenti originali depositati agli atti del servizio
appalti dell’Azienda ospedaliera. Il capitolato di gara contiene tutte le informazioni relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di presentazione dell’offerta,ai documenti da presentare a corredo della stessa nonché alla
procedura di aggiudicazione dell’appalto. Il presente bando non è vincolante per l’Azienda ospedaliera. Si aggiudicherà
anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua. L’offerta impegna l’offerente fino all’aggiudicazione della
gara, l’aggiudicatario per tutto il periodo contrattuale. Eventuali comunicazioni inerenti la procedura saranno pubblicate
sul sito www.asmn.re.it. Ai sensi dell’art. 118, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006 successive modificazioni ed
integrazioni, in caso di subappalto il corrispettivo verrà versato a favore dell’aggiudicatario. Possono presentare istanza di
partecipazione alla gara anche RTI o consorzi come disciplinati dal decreto legislativo n. 163/2006 e decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/2010. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI/consorzi). Non è ammessa la partecipazione in più di un raggruppamento o consorzio. Ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente
per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara. In applicazione dell’art. 34,
comma 35 della legge n. 221/2012 le spese di pubblicazione sui giornali di cui al secondo periodo comma 7, art. 66,
decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, stimate per la pubblicità preventiva e post
aggiudicazione della presente gara in € 674,00 IVA inclusa, dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione
appaltante. Responsabile procedimento dott. A. Bertinelli. VI.4.) Procedure di ricorso. VI.4.1.) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso. T.A.R. Emilia Romagna - sezione Parma piazzale Santa Fiora n. 7 - 43100. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: trenta giorni dalla data di pubblicazione. VI.5) Data di spedizione del presente avviso 18 settembre 2013.

Il direttore del servizio appalti
dott. Alessandro Bertinelli

TC13BFK15918 (A pagamento).
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE LATINA
Sede: v.le P.L. Nervi - C.C. Latinafiori - Torre G2 - 04100 Latina
Avviso di bando di gara CIG 53253043E1
Si rende noto che con deliberazione n. 505 del 12 settembre 2013 è stata indetta una gara, con procedura aperta, per il
servizio traslochi e facchinaggio nelle strutture dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Latina.
L’importo del servizio per due anni ammonta a € 179.000,00 oltre I.V.A., di cui € 107.117,00 soggetti a ribasso,
€ 68.208,00 costi del personale ed € 3.675,00 oneri per la sicurezza non soggeti a ribasso.
Il bando integrale, il Capitolato Speciale e il disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.ausl.latina.it percorso:
Bandi di Gare.
L’aggiudicazione è stabilita con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo
n. 163/2006 s.m.i.
Termine di presentazione delle offerte: 12 novembre 2013, ore 12.
Per informazioni tel. 0773.6553721 opp. 6553492, fax 0773.6553729.
Il Bando integrale è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 16 settembre 2013.
Il RUP
dott.ssa Marina Bencivenga
Dirigente f.f. della UOC Strutture e Tecnologie
arch. Daniela Zaralli
TC13BFK15984 (A pagamento).

CONSORZIO LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA
Bando di gara
Ente Appaltante: Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona, via T. Zalli n. 5 - 26900 - Lodi,
tel. 0371.779220, fax 0371.34081.
Bando istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione di
interventi innovativi e sperimentali per la realizzazione di un sistema integrato di proposte educative, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente poiù vantaggiosa.
Categoria Servizio: 25, Denominazione: Servizi sanitari e sociali, CPC: 93, CPV 85310000-5, CIG n. 5314478DF8
nell’ambito dei Comuni della Provincia di Lodi, periodo contrattuale 27 dicembre 2013 - 31 dicembre 2016.
Importo contrattuale stimato € 1.495.446,00 esclusa I.V.A. nella misura di legge.
Termine per la presentazione offerte: ore 12 del giorno 18 ottobre 2013 (venerdì).
Bando e documenti di gara sono scaricabili direttamente dal sito www.consorziolodigiano.it
Lodi, 9 settembre 2013
Il direttore generale
ing. Giorgio Savino
TC13BFK15991 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

LICEO SCIENTIFICO STATALE «NINO CORTESE»
Sede: via Starza 24 - 81024 Maddaloni
Segreteria tel e fax 0823/407200 - Presidenza 0823/408564
E- Mail ceps090004@istruzione.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80011330612
Avviso esplorativo per affidamento incarico professionale
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Responsabile del procedimento
Gianfranco De Simone
T13BFL16077 (A pagamento).
— 50 —

5a Serie speciale - n. 113

25-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 113

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Bando di gara

SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università della Calabria via P.
Bucci - località Arcavacata 87036 Rende (CS) IT www.unical.it;
tel.0984493966; fax 0984493714.
SEZIONE II OGGETTO DELL'APPALTO: acquisto di un sistema per misure vibroacustiche; valore dell'appalto di € 82.600,00, soggetto a ribasso, oltre IVA;
CIG 5143951AA4 - Progetto MaTeRiA - PONa3_00370 - PON Ricerca & Competitività
- CUP H21D11000040007.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINAZIARIO E TECNICO: si rinvia alla documentazione della gara, disponibile sul sito internet
www.unical.it.
SEZIONE IV PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: aperta con il criterio del
prezzo più basso; termine ricezione offerta: 09.10.13 ore 12:00; validità offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Rup: dott.ssa Santina Alò, tel. 0984-494857.

Il direttore generale
dott. Fulvio Scarpelli
T13BFL16078 (A pagamento).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Bando di gara CUP: D71D11000080007
SEZIONE I.1)Università degli studi di Foggia, Area Affari Tecnici e Negoziali Via A. Gramsci, 89/91 Tel 0881/338327;
Fax 0881/338406 Sito web: http://www.unifg.it/bandi-concorsi/gare/default.asp
SEZIONE II)Procedura aperta per Acquisto, fornitura, installazione e collaudo di attrezzature e strumentazioni scientifiche e tecnologiche per attività di laboratorio necessarie alla realizzazione del Progetto PLatform for Agrofood Science and
Safety (PL.A.S.S.), mediante offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 DLgs 163/06)’P.O.N. Ricerca e Competitività
2007-13’, ASSE I. Luogo di esecuzione: Foggia. Divisione in lotti: SI. LOTTO E)Importo a base d’asta: E. 113.000,00 oltre
IVA di cui E. 1.130,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,CIG 5323837944 LOTTO F): Importo
a base d’asta: E. 18.655,37 oltre IVA di cui E. 186,55 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, CIG
5323838A17 LOTTO G)Importo a base d’asta.: E. 84.300,00 oltre IVA di cui E. 843,00 oltre IVA per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, CIG 5323840BBD LOTTO H)Importo a base d’asta: E. 122.850,41 oltre IVA di cui E. 1.228,50
oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, CIG 5323841C90 LOTTO I)Importo a base d’asta: E. 60.165,29
oltre IVA di cui E. 601,65 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, CIG 5323842D63 LOTTO J)Importo
a b.a.: E. 64.301,65 oltre IVA di cui E. 643,02 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, CIG 5323844F09
LOTTO K)Importo a base d’asta: E. 37.603,31 oltre IVA di cui E. 376,03 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso,CIG 5323845FDC. Importo complessivo a base d’asta: E. 500.876,03,28 di cui E. 5.008,76 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, il tutto oltre Iva. Durata dell’appalto: 60 gg dal contratto. Scadenza delle offerte in Italiano: h 12 del
14/11/2013. Rup: dott. Giovanni Bove. Invio GUCE: 16/9/13
Il responsabile del procedimento
dott. Giovanni Bove
T13BFL16083 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Avviso esplorativo - Manifestazione di interesse
Questa Università intende avviare un’indagine esplorativa allo scopo di acquisire manifestazioni di interesse alla vendita
o locazione di un immobile sito in Foggia da destinare alle esigenze istituzionali proprie dell’ente.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere riferite ad un immobile, anche da ristrutturare e adattare, con le seguenti
caratteristiche:
- Ubicazione: Comune di Foggia, zona centrale; - Requisiti tecnici: circa 15.000 mq, distribuiti anche su più livelli;
- Scadenza ricezione offerte: 04/10/2013 ore 12:00. - Contatti: Università degli studi di Foggia - Area Affari Tecnici e
Negoziali - Via Gramsci N. 89/91 - 71122 Foggia - Dott.ssa Elisabetta Basile - elisabetta.basile@unifg.it - tel 0881/338407
- FAX 0881/338406 Documentazione integrale: http://www.unifg.it/bandiconcorsi/gare/default.asp.
Il R.U.P.
dott.ssa Elisabetta Basile
T13BFL16087 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. (AV)
Bando di gara
I) Alto Calore Servizi S.p.A., C.so Europa n. 41 - 83100 Avellino - Italia
Gestione Aquisti Tel. 0825/794546 posta francesco.ranauro@altocalore.it - www.altocalore.it
II) Oggetto: Fornitura acido peracetico - lotto 1 e 2.
Lotto 1 Acido per acetico al 15% quantitativo presunto Litri 80.000 CIG 5293928F92 - Euro 72.000.
Lotto 2 Acido per acetico al 5% quantitativo presunto occorrente Litri 24.000 CIG 52939333B6 - Euro 10.800.
III) Finanziamenti: fondi società - Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria, Definitiva.
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IV) Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione definitiva ad unico incanto, per lotto, al prezzo più basso, espresso
mediante ribasso sull’importo a base di gara anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua - Condizioni per
ottenere la documentazione Sito internet www.altocalore.it Termine ricevimento offerte - 14/10/13 ore 12,00 Espletamento
15/10/13 ore 10,00.
VI) Informazioni complementari - tel. fax. 0825794546.
Responsabile del procedimento: Dott. Sabino Aquino
Il presidente
dott. Raffaello De Stefano
T13BFM16004 (A pagamento).

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA (ENAS)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Ente Acque della Sardegna (ENAS) Indirizzo postale: Via
Mameli n° 88 - Cagliari - 09123 - Italia. Punti di contatto: All’attenzione del Servizio Appalti e Contratti, Via Mameli n° 88
09123 Cagliari; P.Iva. 00140940925; Tel. 070/6021201; fax:070/670758; PEC: garesac@pec.enas.sardegna.it. Indirizzi Internet
(URL): www.enas.sardegna.it e www.regione.sardegna.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati. Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte vanno inviate ad ENAS Via Mameli 88, 09123 Cagliari. I.2) Autorità Regionale - Gestione delle risorse idriche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Interventi urgenti di adeguamento funzionale dell’impianto di sollevamento di Santa Maria Coghinas 2 (ITER 5) - POR FESR Sardegna 2007-13, Linea di Attività 4.1.5.b (DGR 28/61 del
24/06/2011). Fornitura, assistenza all’installazione e messa in servizio dei quadri di avviamento pompe con inverter. CIG
5231164D15 - CUP I49E11001320002. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura. Luogo principale di esecuzione: Comune di Santa Maria Coghinas Codice NUTS ITG25. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) L’intervento prevede la fornitura, assistenza all’installazione e messa in servizio di un nuovo sistema di avviamento e di monitoraggio per le 5 pompe del Coghinas 2. Il suddetto sistema di avviamento verrà realizzato con l’utilizzo degli inverter in media
tensione che permetteranno sia l’avvio che la regolazione del numero di giri dei motori per ottimizzare il funzionamento in
continuo dei motori alla portata ottimale. Il sistema prevede sia l’avviamento e regolazione con due azionamenti in corrente
alternata (inverter) che un sistema di avviamento alternativo con autotrasformatore. E’ prevista inoltre la realizzazione di un
sistema di monitoraggio meccanico continuo attraverso l’analisi vibrazionale dei cinque gruppi Motore-Pompa. La fornitura
comprende: a.) Quadri MT per la connessione alla rete a 15 kV degli inverter; b) N.2 Azionamenti in MT per l’avviamento
la regolazione delle linee di sollevamento; c.) Sistema di connessione all’inverter delle 5 linee di sollevamento e di commutazione alla rete (Trafo 15/3kV); d.) Sistema di avviamento in emergenza con autotrasformatori per tre linee di sollevamento;
e.) Sistema di Sincronizzazione e analisi Vibrazionale; II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale
31214520-0; 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: si. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a corpo dell’appalto: E.
660.970,40 + iva, di cui E. 660.700,00 + iva per fornitura ed E. 270,40 + iva per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti
a ribasso. II.2.2 OPZIONI: No. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 360 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1. (per la partecipazione alla gara): vedi punto 8.3.4 del
disciplinare di gara; 2. (per l’esecuzione della fornitura): vedi punto 2.8 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento: Finanziamento: POR FESR Sardegna 2007-13, Linea di Attività 4.1.5.b (DGR 28/61 del
24/06/2011) - III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/06, testo vigente e secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. III.2)
Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: I concorrenti non devono incorrere in
cause di esclusione generale e devono soddisfare le condizioni minime di partecipazione indicate nei paragrafi 4.0 e 8.0 del
disciplinare di gara ovvero: 1. Documentazione di cui ai punti 8.3.1, 8.3.1/bis, 8.3.1/ter del disciplinare di gara. 2. (solo per
chi utilizza l’avvalimento) Documenti di cui ai punti 8.3.3 - 1, 2, 3, 4 del disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: a) Garanzia a corredo dell’offerta di E. 13.219,41 pari al 2% dell’importo a corpo totale dell’appalto (si applica
l’art. 75 del D. Lgs. 163/06) da prestarsi come indicato al punto 8.3.4 del disciplinare di gara. b) Originale del versamento
della contribuzione di E. 70,00 in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
secondo le modalità di cui al punto 8.3.5 del disciplinare di gara. c) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come indicato al punto 8.3.2.1 del disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: 1) Dichiarazione delle principali forniture analoghe a quelle oggetto di gara prestate nel triennio
precedente alla data di pubblicazione del bando (art. 42, 1° comma. lett. a del Decr. Lgs. 163/06 testo vigente) come indicato
al punto 8.3.2.2 del disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’allegato A (denominato
Parametri e criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa) del disciplinare di gara. IV.3) Informazioni
di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara
50/2013 CIG 5231164D15 - CUP I49E11001320002; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 11/11/2013 Ora:
12,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione della documentazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: Data: 13/11/2013 Ora: 10,00 presso la sede ENAS di Cagliari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) L’appalto è connesso ad un Programma di interventi di riqualificazione
del sistema idrico multisettoriale della Regione Sardegna P.O. FESR 2007/2013 asse IV Obiettivo operativo 4.1.5, linea di
azione 4.1.5.b. VI.3) Informazioni complementari. - Appalto indetto con Determinazione Servizio Appalti e Contratti n. 674
del 17/07/2013. - Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia. Ai sensi dell’art. 47, commi 1° e 2° del D.Lgs.
n. 163/2006 agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi
firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale
del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con
l’Unione Europea o con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita, alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Per gli operatori economici di cui sopra, la qualificazione prevista dalla normativa italiana non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano
alla 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 degli operatori economici italiani alle gare. Per i requisiti
di ordine generale, se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa
dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale
qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. - In caso di offerte anomale dovrà essere presentata la documentazione relativa alle giustificazioni, come indicato al paragrafo 9.0 del disciplinare di gara; - E’ facoltà dell’Ente richiedere i
documenti come indicato al paragrafo 10.0 del disciplinare di gara; - Le modalità di svolgimento della gara, che si svolgerà
presso la sede dell’Ente in Via Mameli 88 - 09123 Cagliari, e le modalità di recapito dell’offerta sono riportate rispettivamente ai paragrafi 6.0 e 7.0 del disciplinare di gara; - Tutte le informazioni qui non riportate, comprese le modalità di apertura
delle offerte, si trovano sul disciplinare di gara scaricabile dai siti internet indicati nel punto I.1) del presente bando; - Il
progetto esecutivo è consultabile presso la sede dell’Ente, Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche in Via Mameli 88
come disposto al punto 1.6 del disciplinare di gara. - I documenti di gara sono consultabili presso la sede dell’Ente, Servizio
Energia e Manutenzioni Specialistiche - in via Mameli 88 Cagliari ed è scaricabile dai siti internet www.regione.sardegna.it/
servizi/imprese/bandi e www.enas.sardegna.it/bandi/tutti. - Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Marco Cordeddu;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17 09123 Cagliari Italia Telefono:
070/679751 fax 070/67975230. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
vedasi precedente punto VI.4.1). VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 18/09/2013.
Direttore servizio appalti e contratti
dott.ssa Silvia Gaspa
T13BFM16009 (A pagamento).

CEM SERVIZI S.R.L.
Bando di gara - Procedura ristretta (D. Lgs. n. 163/2006)
I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto CEM Servizi S.r.l.,
soggetta a direzione e coordinamento del socio unico CEM Ambiente Spa, Località C.na Sofia, Cavenago di B.za 20873 Italia, ufficio contratti, dott.ssa I. Testa, Tel.+390295241922, info@cemambiente.it Fax +390295241963, http://www.cemambiente.it. I.2)Principali settori di attività Società a totale capitale pubblico. Ambiente.
II- OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di spazzamento manuale e vuotatura dei cestini. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione Codice NUTS ITC45. II.1.3)
Informazioni sugli appalti pubblici: Procedura ristretta II.1.5)Breve descrizione dell’appalto: servizi di spazzamento manuale
di strade, parcheggi e marciapiedi (operatore di quartiere) e vuotatura dei cestini. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti
CPV: 90612000. II.1.8)Lotti Divisione in lotti: no. II.1.9) Non ammesse varianti. II.2.1)Quantitativo o entità totale: Valore
stimato IVA esclusa per l’intero anno: Euro 816,348,00 inclusi oneri per la sicurezza. II.2.2) Opzioni: si. CEM Ambiente si
riserva la facoltà di estendere o ridurre l’affidamento dei servizi in gara fino al 20% dell’entità dell’appalto (quinto d’obbligo).II.3)Durata dell’appalto: dal 01/01/2014 al 31/12/2014, rinnovabile per un anno fino al 31/12/2015.
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III-INFORMAZIONI. III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:Provvisoria: 2% del valore dell’appalto (ridotta del 50 % per
i casi ex art. 75 D.Lgs. 163/2006). Definitiva: minimo 10% importo contrattuale. Per modalità di costituzione: art. 75 D.Lgs.
163/2006. III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento con fondi propri; Fatturazione in ratei
mensili con pagamento a 60gg (cfr. art. 26 CSA). III.1.3)Forma giuridica: Ammessi soggetti individuati dall’art. 34 del D.Lgs.
163/2006 secondo modalità e precisazioni contenute nell’art.35 e ss. del medesimo decreto, in possesso dei requisiti previsti
dal presente bando, che non si trovino in situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. con altri soggetti che partecipano alla gara e le
cui offerte non siano imputabili ad un unico centro decisionale. Per raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari è consentita la partecipazione alla gara ancorché non ancora costituiti: in tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori
economici e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi si atterranno a quanto stabilito dall’art. 37 del D.Lgs.
163/2006. Dovranno in ogni caso essere specificate, a pena di esclusione dalla gara, le opere o le parti di opere che saranno eseguite dai singoli operatori economici. I consorzi di cui all’art. 34 c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, sono tenuti ad indicare
in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
E’ ammessa la partecipazione di cooperative sociali iscritte all’apposito Albo Regionale - sezione B; Trova applicazione l’art. 49
del D.Lgs. 163/2006 in tema di avvalimento: tassativamente da presentare la documentazione prevista dal richiamato articolo
secondo le modalità ivi contenute. III.1.4)Altre condizioni particolari: é prescritto tassativamente, ed a pena di irricevibilità
dell’offerta, l’obbligo da parte dell’operatore aggiudicatario di assunzione del personale in carico all’impresa che attualmente
svolge il servizio oggetto di gara, in ossequio al disposto di cui all’art. 202, c. 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed alle clausole
di salvaguardia previste dall’artt. 37 CCNL Cooperative Sociali e dall’art. 6 CCNL servizi ambientali (FISE Assoambiente).
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: a) iscrizione registro imprese CCIAA per attività oggetto di appalto (o corrispondenti registri per imprese
con sede nella UE, come da art. 39 del D.Lgs. 163/2006); b) iscritti Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1 (per
attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati o attività di spazzamento meccanizzato) - Class. B o superiore di
cui al D.M. 406/98 e s.m.i. (nel caso di raggruppamenti, ogni operatore dovrà essere in possesso dell’iscrizione occorrente per
la parte di servizio che sarà svolta dallo stesso nell’ambito del raggruppamento); c) in possesso di certificazioni, rilasciate da
organismi accreditati, conformi alle norme europee delle serie UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti il possesso delle certificazioni dovrà essere posseduto da ciascuno dei
soggetti raggruppati o che intendono raggrupparsi; d) che non si trovano nelle situazioni costituenti causa di esclusione descritte
nell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Per la dimostrazione dei requisiti i concorrenti dovranno produrre dichiarazione sostitutiva
secondo lo schema predisposto da CEM Servizi e disponibile unitamente al Capitolato. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, in cui sia
espressamente e tassativamente attestata la “capacità finanziaria dell’impresa ad assumere impegni dell’entità del corrispettivo
presunto per i servizi oggetto di gara”. In caso di RTI tali dichiarazioni dovranno essere riferite almeno all’operatore individuato
quale capogruppo mandatario. III.2.3) Capacità tecnica:
IV-PROCEDURA IV.1.1)Tipo di procedura: Procedura Ristretta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso sul
canone complessivo posto a base di gara (art. 82 D.Lgs. 163/2006). IV.3.3)Condizioni per ottenere i documenti: punti di contatto
punto 1 IV.3.4)Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 18/10/2013, ore 12:00. IV.3.6) Lingua: Italiano.
VI-ALTRE INFORMAZIONI. VI.3)Informazioni complementari: documenti presso indirizzo punto 1 (http//:www.cemambiente.it). - Quesiti e richieste di chiarimento, unitamente alle risposte fornite da CEM Servizi, saranno rese note ai concorrenti
mediante pubblicazione sul sito web all’indirizzo www.cemambiente nella sezione “gare & appalti”; - Codice CIG: 53251450AC;è prevista facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché formalmente valida, economicamente congrua e
vantaggiosa per CEM Ambiente; - sono a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione ex artt. 66 e 122 D.Lgs. 163/2006;
- Responsabile del procedimento è l’ing. Paolo Grassi. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Milano,
Italia. VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: 30g da aggiudicazione definitiva; per i concorrenti esclusi 30gg dalla data in cui hanno
avuto conoscenza dell’esclusione con l’indicazione delle relative motivazioni. VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione dei ricorsi: CEM Servizi, vd. punto 1. VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 18/09/2013.
L’amministratore unico
ing. Massimo Pelti
T13BFM16015 (A pagamento).

CONSORZIO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
Bando di gara - CIG 532542039B
I. Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, via De Simoni, 42 23032 Bormio (SO). Tel. 0342900811 PEC: sede@
stelviopark.telecompost.it
II. Affidamento della prestazione di servizio consistente nella stesura di documenti, obbligatori per legge, in materia di
personale dipendente del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio. Importo a base d’asta Euro 39.043,00.
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III. Soggetti ammessi alla gara : studi di professionisti iscritti all’albo dei dottori e commercialisti ed esperti contabili,
nonché le società commerciali di consulenza e di servizi amministrativi, tributari, fiscali, contabili e del lavoro nell’ambito
della pubblica amministrazione iscritte al registro delle imprese.
IV. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione
delle offerte: 11 novembre 2013 ore 12.00. Apertura delle offerte: 13 novembre 2013 ore 10.00.
VI. Documentazione integrale di gara su www.stelviopark.it.
Il direttore
dott. Wolfgang Platter
T13BFM16019 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Estratto di bando di gara - Settore ordinari
I.1) Ente aggiudicatore: Valle Umbra Servizi S.p.A. - via Antonio Busetti 38/40 - 06049 Spoleto (PG) - Italia. tel. 074323111 - fax 0743-48108 - email: vusspa@pec.it - URL www.vusspa.it
II.1.1) Denominazione all’appalto: Servizio di raccolta e trasporto, di frazione di rifiuti solidi urbani, in Comuni serviti
dalla Valle Umbra Servizi spa II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Luogo principale di esecuzione: Lotto
nr. 1: territorio dei Comuni di Bevagna, Foligno, Nocera Umbra, Spello, Valtopina nella Provincia di Perugia. Lotto nr. 2:
territorio dei Comuni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Montefalco, Spoleto, Trevi nella Provincia di Perugia. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto i servizi di: 1)raccolta, trasporto e conferimento presso l’impianto di
selezione e compostaggio di Foligno (PG) della FOU e VETRO conferiti dagli utenti nelle postazioni stradali di prossimità
costituite da bidoni carrelati da litri 240; 2) raccolta e/o pulizia delle postazioni stradali (piazzole) ove sono ubicati i bidoni
carrellati da 240 lt. con rimozione di ogni rifiuto oggetto di raccolta nel presente appalto; 3) disinfezione settimanale e lavaggio mensile dei bidoni carrelati da litri 240 adibiti alla raccolta di FOU e VETRO. II.1.6) Codice CPV: 90511100-3 II.1.8)
Divisione in lotti: si, due. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1)Entità dell’appalto: Lotto nr. 1: Servizio di raccolta e
trasporto, di frazioni di rifiuti solidi urbani, in Comuni serviti per il servizio igiene urbana dal dipartimento di Foligno. CIG
533199122B Importo dell’appalto E 109.000,00 oltre IVA di legge, di cui quanto ad E 5.400 per oneri di sicurezza. Lotto
nr. 2: Servizio di raccolta e trasporto, di frazioni di rifiuti solidi urbani, in Comuni serviti per il servizio igiene urbana dal
dipartimento di Spoleto. CIG 53319987F0 - Importo dell’appalto E 89.000,00 oltre IVA di legge, di cui quanto ad E 4.000
per oneri di sicurezza. II.3) Durata dell’appalto: 3 mesi dalla stipula del contratto di appalto
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1)Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 14/10/2013 c/o Valle Umbra Servizi S.p.A. via A. Busetti 38/40 - 06049 Spoleto
(PG) - Ufficio Protocollo.
Copia integrale del Bando di Gara, Capitolato d’Oneri, Disciplinare di Gara, e relativi allegati sono scaricabili sul sito
www.vusspa.it.
Il direttore
Walter Rossi
T13BFM16034 (A pagamento).

ACQUIRENTE UNICO S.P.A.
Bando di gara - Gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di hardware e software, l’allestimento e la manutenzione dell’infrastruttura di Disaster Recovery del Sistema Informativo Integrato.
1. Ente aggiudicatore: Acquirente Unico S.p.A. - Via Guidubaldo del Monte, 45, 00197 Roma - Posta elettronica: mariagiuseppina.carella@acquirenteunico.it - Fax: 06.80134194 - Profilo del committente (URL): www.acquirenteunico.it - Tipo
di ente aggiudicatore: organismo di diritto pubblico - Principale settore di attività: Energia.
2. Oggetto dell’appalto: Realizzazione di un’infrastruttura per il Disaster Recovery del Sistema Informativo Integrato
(SII) mediante sistemi di elaborazione che replicano l’attuale ambiente di produzione del SII, inclusi il sistema storage di tipo
SAN (Storage Area Network), gli apparati di rete e sicurezza. CPV 48820000
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3. Luogo di esecuzione: Roma.
4. Durata: La durata dell’appalto è di 39 mesi.
5. Entita’ dell’appalto: Si veda il Bando pubblicato sul sito www.acquirenteunico.it sezione Bandi di Gara
6. Soggetti ammessi: E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 163/06.
7. Garanzie richieste: L’importo della garanzia a corredo dell’offerta e le modalità di costituzione della cauzione a
garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali sono indicati nella documentazione di gara pubblicata sul sito
www.acquirenteunico.it sezioni Bandi di Gara.
8. Condizioni di partecipazione - capacita’ economica e finanziaria - capacita’ tecnica: Si veda il Bando pubblicato sul
sito www.acquirenteunico.it sezione Bandi di Gara
9. Procedura: Aperta.
10. Criterio di aggiudicazione: Si veda il Bando pubblicato sul sito www.acquirenteunico.it sezione Bandi di Gara
11. Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione: 14/10/2013 ore 12.00.
12. Informazioni complementari: Si veda il Bando pubblicato sul sito www.acquirenteunico.it sezione Bandi di Gara.
13. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO sede di Roma.
Il presidente e amministratore delegato
ing. Paolo Vigevano
T13BFM16054 (A pagamento).

AGESP ENERGIA S.R.L.
Busto Arsizio
Bando di gara per la fornitura di un motore endotermico
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 AGESP Energia S.r.l. Via Marco Polo 12 - 21052 Busto Arsizio (VA) ITALIA Telefono 0331-39871 - Fax 0331621343 posta elettronica fabio.marcora@agespenergia.it sito internet www.agesp.it.Responsabile del procedimento: Ing.
Fabio Bandera tel.0331/39871 fax 0331/621343. I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Impresa Pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 L’appalto ha per oggetto la fornitura di un gruppo di cogenerazione composto da motore endotermico GE Jenbacher, generatore sincrono trifase e quadro di comando.
II 1.2 Tipo di appalto: Forniture. II 1.3 Luogo di esecuzione del servizio: Centrale Teleriscaldamento Busto Arsizio cod.
NUTS ITC41. II.I.6 CPV 31100000.
II.1.8 Non è prevista la suddivisione in lotti. II.1.9 Non sono ammesse varianti.
II.2.1 Importo complessivo Euro. 850.000,00 (Ottocentocinquantamila/00) soggetti a ribasso. II.3 Durata dell’appalto:
180 giorni dalla data di aggiudicazione.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1 L’offerta dovrà essere corredata di cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs 163/06 e s.m.e i., costituita
mediante fideiussione bancaria o assicurativa conforme allo schema 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata della
clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile. L’importo della cauzione dovrà
essere pari al 2% dell’importo complessivo, ovvero Euro. 17.000,00. In caso di aggiudicazione l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113
del D.Lgs 163/06 e s.m.e i., mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata
della clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile. L’importo delle garanzia provvisoria e della cauzione definitiva può essere ridotta del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di
qualità della serie europea ISO 9000, in corso di validità (artt. 75 e 113 del D.Lgs 163/06 e s.m.e i.).
III.1.2 Principali modalità di finanziamento: mediante risorse proprie;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: tutte quelle previste dall’ordinamento, compresi raggruppamento temporaneo consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37 commi 15,16,17 del d.lgs. 163/2006 e s.m.e i. e società, anche consortili, tra le imprese riunite, ex art. 93
del D.P.R.n. 207/2010 e s.m.e i.
III.2.1 Possono partecipare i soggetti di cui all’Art.34 del DLgs 163/2006 e s.m.e i. Non sono ammessi i soggetti che si
trovano nei casi previsti all’Art.38 del DLgs 163/2006 e s.m.e i.. Ai sensi dell’art. 38 c.1 lett. m-quater) del D.Lgs 163/2006 e
s.m.e i. è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo
di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. III.2.2 Capacità economico - finanziaria e tecnico organizzativa: Vedi disciplinare di gara
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SEZIONE IV PROCEDURE
IV.1.1 Procedura aperta. IV.2.1 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier di AGESP Energia S.r.l.:
C.I.G. 5322121130.
IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3 Condizioni per ottenere gli elaborati di progetto: vedere Disciplinare di Gara.
IV.3.4 Scadenza fissata per il ricevimento delle offerte: entro l’ora italiana 12.00 del giorno 18/11/2013.
IV.3.6 Lingua utilizzabile nell’offerta: italiano. IV.3.7 L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180
giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte Giorno: 20/11/2013 alle ore italiane 9.30 Luogo: sede AGESP Energia S.r.l. Via Marco Polo 12 Busto Arsizio (VA).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Il legale rappresentante o un rappresentante per ciascun
operatore economico partecipante munito di delega, nel caso non sia il legale rappresentante, rilasciata, senza formalità, dal
legale rappresentante stesso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Trattasi di un appalto periodico: NO
VI.2 Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
VI.3 Il disciplinare di gara, visionabile sul sito www.agesp.it fa parte integrante del presente bando di gara. VI.4. Procedure di ricorso: VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via F. Corridoni n°39 - 20122
Milano.
VI.4.2 Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla effettiva conoscenza del Provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Busto Arsizio, 20 settembre 2013
Il presidente
Giuseppina Basalari
T13BFM16058 (A pagamento).

SETA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) SETA spa Via Verga, 40 10036 Settimo T.se Tel.011/8015711 fax 011/8015700 www.setaspa.com
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - CIG 5325810571
II.1.1) Servizio di raccolta differenziata porta a porta trasporto e conferimento di rifiuti - II.1.2) Luogo di esecuzione:
Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, Lauriano, Monteu da Po,San Sebastiano da Po,Varrua Savoia,
Verolengo, Volpiano, San Benigno C.se, Foglizzo e Lombardore. - II.2.1 Quantitativo o entità totale: Euro 820.000,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Come da disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: art. 83 D.Lgs 163/06. IV.3.4) Termine invio offerte:
entro le ore 12,00 del 29/10/2013 secondo le modalità indicate nel bando integrale. Data spedizione GUUE: 16/9/2013.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Teresio Asola
T13BFM16067 (A pagamento).
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AMSA S.P.A.
Indizione di bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Ufficio
Appalti - tel. 02/27298.316-361-497-970-897 telefax 02/27298.354-465 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Procedura Aperta n. 13/2013 (CIG 53231588F0) con modalità telematica, ai sensi del
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dal DPR 207/2010 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di
manutenzione programmata, riparazione/revisione dei cambi automatici ALLISON e ZF equipaggianti gli automezzi
in dotazione al parco veicolare Amsa. Importo complessivo dell’appalto: Euro 393.308,00 IVA esclusa, di cui Euro
468,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. LUOGO DI ESECUZIONE: Milano. II.1.6)
VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 34321200-5. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: due anni dalla data di inizio del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda art. 10 del Capitolato Speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b del
D. Lgs. 163/06. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 30/10/2013 ore 12,00. IV.3.7) PERIODO
MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Termine ricezione offerte ridotto ai sensi dell’art. 70 commi 8 e 9 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Documenti di gara disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno dell’apposita area di gara. Il Bando di gara è stato inviato alla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea in data 19/09/2013.
Il direttore
Paola Petrone
T13BFM16068 (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 pubblicazione
“Manifestazione di interesse per la presentazione di un palinsesto per la copertura mediatica inerente l’evento Expo
Milano 2015 e il suo tema”.
Expo 2015 S.p.A. intende selezionare uno o più operatori del mondo televisivo che acquisirà/acquisiranno la qualifica di
“Expo Media Partner” in forma non esclusiva ed ai quali affidare la coproduzione di un palinsesto o di singoli contenuti dello
stesso, secondo le modalità e le condizioni generali di partecipazione disponibili sul sito: www.expo2015.org/partnership.
Il termine ultimo di ricezione delle offerte è fissato per il 31 ottobre 2013 alle ore 12.00.
L’amministratore delegato
dott. Giuseppe Sala
T13BFM16079 (A pagamento).
— 59 —

25-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 113

ASIA – NAPOLI S.P.A.
Gara 281/ACU/2013 - Noleggio a freddo 64 automezzi per 6 mesi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.2.1) Importo totale: euro 3.749.760,00 oltre IVA II.3) Durata: 6 mesi
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.3.4) Presentazione offerte entro 30/10/2013 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) CSA e allegati sono scaricabili su www.asianapoli.it e www.comune.
napoli.it Responsabile del Procedimento: avv. G. Avolio. Invio GUUE: 20/09/2013.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T13BFM16084 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI LIVIGNO (SO)
Esito gara
Si rende noto che l’appalto relativo ai lavori di realizzazione autorimessa/magazzino interrato e centrale termica a servizio dell’edificio polifunzionale denominato “Plaza Placheda” in Livigno è stato aggiudicato alla ditta Costruzioni Vallone di
Castel D’Avezzano (VR) e ausiliaria la ditta Cannizzo Costruzioni Srl di San Piero Patti (ME) per l’importo complessivo di
E.1.641.059,57 di cui E. 1.600.059,57 al netto del ribasso offerto del 19,957% ed E.41.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
e non soggetti a ribasso. Codice CIG: 4999085F6E. Livigno, 16 Settembre 2013
Il responsabile supplente del procedimento
geom. Biancotti Diego
T13BGA15996 (A pagamento).

COMUNE DI VIGONZA (PD)
Sede: via Cavour, 16
Tel. 049/8090326 - Fax 049/8099380
Esito gara procedura aperta
Il capo settore servizi culturali rende noto che è stata esperita procedura aperta per l’appalto del “servizio triennale di
ristorazione per scuole dell’infanzia e primarie aa. ss. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. E’ risultata aggiudicataria la ditta Sodexo Italia S.p.A. con
sede in Via F.lli Gracchi 36 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - per un corrispettivo annuo di E. 320.931,39 (I.V.A. 4% esclusa).
Il capo settore servizi culturali
dott.ssa Maria Catia Facco
T13BGA15997 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
Esito procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando CIG 52157458ED
Il dirigente resp.le rende noto che con det.e dirigenziale n.3691 del 19/8/13 sono stati approvati gli esiti della gara
esperita per l’appalto dei lavori relativi alla “Manutenzione straordinaria del reticolo drenante delle aree limitrofe alla nuova
area ospedaliera-Adeguamento del canale demaniale di irrigazione denominato Soccorso - 2° lotto”. Criterio aggiudicazione:
prezzo più basso ai sensi art. 82 D.lgs 163/06.
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Ditte rimettenti: 13. Ditte ammesse: 13.Aggiudicatario: Terra Uomini Ambiente Società Agricola cooperativa, via E.
Fermi,25-Castelnuovo di Garfagnana (LU),per l’importo compl.vo di E.600.612,80 compresi oneri sicurezza oltre iva 21%.
Ribasso offerto: 8,21%. Termine di esecuzione lavori: gg. 180.
Responsabile del procedimento
ing. Gennarino Costabile
T13BGA16001 (A pagamento).

COMUNE DI BARLETTA
Avviso di aggiudicazione procedura aperta n. 35/11 - Servizio di assistenza domiciliare per diversamente abili
I) Comune di Barletta - www.comune.barletta.ba.it/appalti.
II) Importo a base di gara Euro 451.500,00 onnicomprensivo per la durata presunta di 13 mesi e comunque sino alla
concorrenza delle ore minimali poste a base di gara.
IV) Procedura e criterio di aggiudicazione: art. 3 comma 38 e art. 55 e 28 del D.L.vo n. 163/06 in combinato con l’art. 21
comma 5 del Regolamento Regionale n. 4/2007 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 83 del D. L.vo n. 163/06
V) Determina di aggiudicazione n. 849 del 19.06.2013. Ditte partecipanti: 04. Ditte escluse: 00. Ditta aggiudicataria:
ATI: VILLA GAIA/ TRIFOGLIO di Andria che ha conseguito un punteggio complessivo pari a punti 86,36 al prezzo di Euro
448.783,93.
VI) Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Ricco. Barletta 23.09.2013
Dirigente settore servizi di vigilanza
dott. Savino Filannino
T13BGA16002 (A pagamento).

COMUNE DI BARLETTA
Avviso di aggiudicazione bando n. 29/11 - Servizio di assistenza domiciliare integrata
I) Comune di Barletta - www.comune.barletta.ba.it/appalti.
II) Importo complessivo Euro 566.800,00 onnicomprensivo per l’espletamento delle ore minimali poste a base di gara.
IV) Procedura e criterio di aggiudicazione: art. 3 comma 38, 55 del Decreto L.vo n. 163/06 - offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 dello stesso decreto.
V) Determina di aggiudicazione n. 844 del 18.06.2013. Ditte partecipanti: 05. Ditte escluse: 01. Ditta aggiudicataria:
COOPERATIVA AUXILIUM di Senise per un importo di Euro 541.146,56 onnicomprensivo.
VI) Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Ricco. Barletta 23/09/2013
Dirigente settore servizi di vigilanza
dott. Savino Filannino
T13BGA16003 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.RE.SA. S.P.A.)
Avviso relativo ad esito di gara - Aggiudicazione della procedura aperta del servizio di progettazione, realizzazione e
manutenzione del sistema informativo amministrativo contabile di Soresa
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174; Punti di contatto: Dott. Luciano posta elettronica:
acquisti.centralizzazione@soresa.it
— 61 —

25-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 113

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
I.3) Settore di attività: Salute.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Servizio di progettazione, realizzazione e manutenzione del sistema informativo
amministrativo contabile di SO.RE.SA.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi- categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini
codice NUTS ITF33
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)72000000;
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 1.891.831,20 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:
1. Offerta economica punti 30
2. Offerta tecnica punti 70
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 68-113336 del 6.4.2013
Altre pubblicazioni precedenti: Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 91-153711 del 11.5.2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25.07.2013
V.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 9
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: RTI Exprivia S.p.A. - GPI S.p.A. Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 3.065.360 EUR IVA esclusa;
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 1.891.831,20 EUR IVA esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale: 20 %
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: SI. Regione Campania POR FESR 2007-2013 coerente con le finalità dell’obiettivo operativo
5.3 “Sanità”.
VI.2) Informazioni complementari:
Punto II.2.1) Il valore finale totale dell’appalto aggiudicato non comprende l’opzione al rinnovo, prevista per i soli servizi manutentivi, per ulteriori anni 3, nella determina Soresa di indizione n. 30 del 3.4.2013.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 05/09/2013
L’amministratore delegato
avv. Francesco D’Ercole
T13BGA16018 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Comune di Gignod
Estratto avviso aggiudicazione
Oggetto: : Appalto relativo ai lavori di valorizzazione dei percorsi lungo il Ru Neuf. CIG (5017886A83) - CUP
(B68J11002320002)
Importo a base d’asta: Euro 542.045,12.
Criterio di aggiudicazione: mediante il criterio del prezzo più basso (art. 82 d.lgs. 163/2006).
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Offerte pervenute: 22
Ditte escluse: nessuna
Ditta aggiudicataria: F.lli bianchi s.r.l. con sede in Lecco
Ribasso offerto: 48,75%
Importo di aggiudicazione: Euro 285.683,98 IVA esclusa.
Il testo integrale del bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V serie speciale - n. 36 del 25/03/2013
Aggiudicazione definitiva con determinazione del Segretario comunale n. 81 del 13/08/2013.
Il segretario comunale
dott. Sergio Vicquery
T13BGA16020 (A pagamento).

OGS (ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE)
Avviso di appalto aggiudicato per i lotti n. 1 e 2 e di appalto non aggiudicato per il lotto n. 3
I.1) OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) Ufficio Contratti ed Economato - Borgo
Grotta Gigante 42/c, 34010 Sgonico (TS), tel. 0402140417, fax 040327307, mail contratti@inogs.it www.ogs.trieste.it
I.2) Amministrazione aggiudicatrice
II.1.1) Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica oceanografica suddivisa in lotti (CIG 517252242F, 51725256A8, 517252677B/CUP F85E11001420001, F83G12000340001)
II.1.4) Lotto n. 1: n. 20 Floats con CTD e Telemetria ARGOS; Lotto n. 2: n. 20 Floats con CTD e Telemetria IRIDIUM;
Lotto n. 3: n. 20 Drifters SPV con Telemetria IRIDIUM
II.1.5) CPV: 38290000-4
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
V.1) Data di aggiudicazione: 11.09.2013
V.2) Numero offerte ricevute: lotto n. 1: 2, lotto n. 2: 1, lotto n. 3: 0
V.3) Lotto n. 1: INNOVA Oceanografia litoral SL, Lotto n. 2: NKE Instrumentation; Lotto n. 3: appalto non aggiudicato
V.4) Lotto n. 1: Euro 250.000,00; Lotto n. 2: Euro 249.800,00
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste Piazza
Unità d’Italia
VI.3.2) Presentazione ricorso, termini: TAR FVG - 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 19 settembre 2013
Sgonico, 20 settembre 2013
Il responsabile unico del procedimento
dott. Pierre Marie Poulain
T13BGA16023 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico (art. 2, c.240, Legge 23/12/2009 n.191)
Il commissario straordinario delegato (D.P.C.M. 7/11/2011)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 1.1) Il Commissario Straordinario delegato per l’attuazione
di interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio
previsti nell’accordo di programma (D.P.C.M. del 7 novembre 2011). Via Cristoforo Colombo 212, cap. 00145 Roma sito
internet: www.regione.lazio.it c.a. Giorgio Maggi - gmaggi@regione.lazio.it - tel. 0651689393, fax 06510779218 1.2) Autorità regionale o locale. 1.4) l’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
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SEZIONE 2: OGGETTO DELL’APPALTO. 2.1.1) Procedura aperta per l’affidamento dei lavori per la messa in sicurezza della Falesia del Frontone nel Comune di Ponza (LT). 2.1.2) Lavori. NUTS: ITE44. 2.1.4) L’appalto ha per oggetto
l’esecuzione di tutte le opere occorrenti per i lavori di messa in sicurezza della Falesia del Frontone nel Comune di Ponza
(LT). 2.1.5) 45243110-6. 2.2.1) E. 1.334.516,13 IVA esclusa.
SEZIONE 4: PROCEDURA. 4.1.1) Aperta. 4.2.1) L’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006. L’offerta economicamente più vantaggiosa
risulterà determinata sulla base dei criteri di valutazione e punteggi massimi indicati e dei relativi sub criteri e sub punteggi
come specificati nel Disciplinare di gara. 4.2.2) No. 4.3.2) Si. Numero dell’avviso nella GURI n. 47 del 22/04/2013.
SEZIONE 5) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. 5.1) 22/07/2013. 5.2) 9. 5.3) A.T.I. DOLOMITI ROCCE S.r.l. SOMES S.r.l. con sede legale Loc. Paludi - Lizzona, 67 32014 Ponte nelle Alpi (BL). 5.4) Valore totale inizialmente stimato:
Euro 1.915.216,83 IVA esclusa - valore finale totale: di: E. 1.334.516,13 IVA esclusa. 5.5) Si.
SEZIONE 6: ALTRE INFORMAZIONI. 6.3.1) Tribunale amministrativo regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 00196 - Roma (IT).
Il commissario straordinario delegato
dott. Vincenzo Santoro
T13BGA16025 (A pagamento).

I.N.R.C.A.
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Avviso relativo all’appalto aggiudicato
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II. Via
S.Margherita,5 - 60124 Ancona IT, Telefono 071/8004606 Posta elettronica: e.bernacchia@inrca.it Fax: 0718004755 o
07135941, www.inrca.it. - I.2) Organismo di diritto pubblico - settore Salute II.1.2) Acquisizione ed installazione di un
sistema di Teleassistenza Domiciliare (Virtual Doctor) per il POR di Ancona II.1.4) Acquisizione ed installazione di un
sistema di Teleassistenza Domiciliare (Virtual Doctor) per il Servizio di Telemedicina Cardiologica del POR di Ancona
II.1.5) CPV: 33120000-7, 33112340-3 II.2.1) Valore complessivo, IVA esclusa: Euro 186.580,00 IV.1.1) Procedura Aperta
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) Determina 18/BESE del 31.05.13 e n. 19/BESE del 04.06.13 IV.3.2)
Bando di gara: GU n. 65 del 06.06.12 V: Aggiudicazione dell’appalto: Data di aggiudicazione efficace: 04/09/2013 - lotto
n. 1 - Offerte ricevute: n. 3 - Denominazione ufficiale: ATI Varlife srl di Reggello FI e I+ srl di Firenze - IVA esclusa Euro
151.580,00 - Subappalto: NO lotto n. 2 - Offerte ricevute: n. 3- Denominazione ufficiale: Philips Spa di Monza - IVA esclusa
Euro 35.000,00 - Subappalto: NO VI.1): NO. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche Piazza Cavour, 29 - 60100 Ancona - Tel.071/206946 VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: I.N.R.C.A. - Ufficio Legale - Via S. Margherita, 5 60124 Ancona - IT - Tel.071/8004790 fax 071/35941.
Il responsabile u.o. acquisizione beni e servizi/logistica
dott.ssa Veruschka Nardi
T13BGA16027 (A pagamento).

A.R.P.A.S.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: A.R.P.A.S. - Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente Sardegna
- via Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari - tel. 070/271681 - fax. 070/271402 - posta elettronica: info@arpa.sardegna.it - indirizzo
internet: www.arpa.sardegna.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale; settore Ambiente.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto dell’appalto: Servizio di manutenzione della Rete Regionale di monitoraggio della qualità
dell’aria - CIG 5038615C9F; II.1.2) luogo di esecuzione: Sardegna - Codice NUTS ITG2; II.1.5) CPV : 50410000; II.2 .1)
Valore finale totale dell’appalto: Euro 3.432.750,00 IVA esclusa .
SEZIONE IV: IV.1 .1) Procedura: Aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai seguenti criteri: Offerta tecnica ponderazione 80 - Offerta Economica ponderazione 20; IV.3.1) numero di riferimento:
21/2013; IV.3.2) Bando di gara pubblicato sulla GUUE 2013/S 109-186755 DEL 07/06/2013.
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SEZIONE V: V.1) Aggiudicazione dell’appalto: data: 19/08/2013; V.2) numero offerte ricevute: 1; Operatore Economico aggiudicatario: Project Automation Spa - Viale Elvezia 42 - Monza; V.4) valore iniziale stimato dell’appalto: Euro
3.450.000,00, valore finale di aggiudicazione Euro 3.432.750,00; V.5)Informazioni subappalto: 30%.
SEZIONE VI : VI.2) Informazioni complementari: Aggiudicazione approvata con DDG n. 62 del 19/08/2013; VI.3)
Procedure di ricorso: VI.3.1) Organismo responsabile: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - Cagliari ; VI.3.2) Presentazione di
ricorsi entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 D.Lgs 163/2006; VI.3.3) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Servizio Affari Generali - Via Contivecchi, 7 - CAGLIARI
- 09122. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 18/09/2013.
Il direttore del servizio patrimonio provveditorato economato
dott.ssa Rosaria Ferralasco
T13BGA16030 (A pagamento).

COMUNE DI VINCI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Vinci. Piazza Leonardo da Vinci n° 29. CAP
50059, Italia. www.comune.vinci.fi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1)Denominazione: Procedura aperta per la concessione del servizio di
refezione scolastica per gli anni scolastici 2013/14-2014/15-2015/16 dei Comuni di Vinci (Lotto 1) e Capraia e Limite (Lotto
2), associati per l’espletamento della gara.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA IV.1.1)Aperta. IV.2)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri:1.Offerta tecnica:70; 2.Offerta economica:30. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Si. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE:2013/S085 -144539 del 02.05.2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Lotto n. 1. Denominazione: concessione del servizio di refezione
scolastica per gli anni scolastici 2013/14-2014/15-2015/16 del Comune di Vinci CIG: 50391294CC V.1) Data della decisione
di aggiudicazione dell’appalto: 02/09/2013. V.2) Numero di offerte pervenute: 01. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Cir Food s.c. di Reggio Emilia.Valore
finale totale dell’appalto: 2.327.275,02 Iva esclusa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Lotto n. 2. Denominazione: concessione del servizio di refezione
scolastica per gli anni scolastici 2013/14-2014/15-2015/16 del Comune di Capraia e Limite CIG:5039139D0A V.1) Data della
decisione di aggiudicazione dell’appalto: 02/09/2013. V.2) Numero di offerte pervenute: 01. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Cir Food s.c.di Reggio Emilia.
Valore finale totale dell’appalto: 1.246.304,805 Iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, Via
Ricasoli, n° 40, Firenze. CAP: 50122, Italia. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 20/09/2013.
Il dirigente del settore 1
dott.ssa Anna Maria Liberata Interlandi
T13BGA16031 (A pagamento).

CITTA’ DI TERAMO
Settori II
Esito di gara
Si rende noto ai sensi di legge che, con provvedimento dirigenziale n. 1428 del 29/8/2013, la procedura aperta per l’affidamento della fornitura, l’installazione e la manutenzione “full service” di un sistema elettronico sanzionatorio di controllo
transiti per la zona a traffico limitato (Z.T.L.) della Città di Teramo è stata aggiudicata, in via definitiva , alla PROJECT
AUTOMATION S.p.A. L’avviso integrale è pubblicato sul sito del Comune di Teramo: www.comune.teramo.it e all’Albo
Pretorio on line.
Il dirigente
dott.ssa Cristina Di Gesualdo
T13BGA16033 (A pagamento).
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A.S.P. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA
Esito di gara
La gara annuale a procedura aperta per l’appalto a corpo riguardante l’affidamento di una pluralità di servizi sanitari/
assistenziali presso la R.S.A. Pertusati in Pavia - Viale Matteotti 63, la R.S.A. Santa Croce in Pavia - Viale Matteotti 65 e la
R.S.D. Gerolamo Emiliani in Pavia - Via Vivai 21 è stata aggiudicata alla Cooperativa Sociale F.A.I. Ponte Vecchio con sede
in Pavia al prezzo di Euro 3.142.100,00 IVA esente.
Il dirigente responsabile del procedimento
dott. Luigi Noè
T13BGA16043 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO
Avviso appalto aggiudicato - CIG 5035650DD3
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo” Piazza
Umberto I n. 2 - 12065 Monforte d’Alba.
SEZIONE II OGGETTO: Servizio ristorazione scolastica. Valore finale appalto: E 1.062.270,00 +Iva, valore anni
3. Oneri per la sicurezza E 2.972,00+IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 04.06.2013. Offerte ricevute: n.1. Aggiudicata rio: ditta Marangoni srl con sede in
Grinzane Cavour (CN), Via Castello 12/A.
SEZIONE VI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Invio GUCE: 20.09.13.
Il responsabile del servizio
Bolla Sandra
T13BGA16044 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione unica appaltante del comune
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Gestione Civico Canile
SEZIONE 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 Direzione Ambiente Igiene Energia RUP: O. RISSO tel. 0105573208 - fax 0105573197 - e-mail orisso@comune.
genova.it ;
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO - servizio di gestione del civico canile denominato “Nuova casa degli animali”
nella struttura sita in via Rollino 92 - Genova - Sestri Ponente, CPV 98380000, CIG 4944942739 - Euro 605.696,00 oltre I.V.A.,
comprensivo di Euro 12.917,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso; criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i seguenti criteri: offerta economica peso 20; progetto
gestionale peso 80
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO
aggiudicazione come da Determinazione Dirigenziale Direzione Ambiente Igiene Energia n. 2013-151.0.0.-25 in data
23/07/2013
offerte ricevute una
operatore economico aggiudicatario: Associazione Uomo Natura Animali Onlus di diritto, con sede in Genova, Via Bari
n.23/16, C.A.P. 16127 Codice Fiscale/Partita I.V.A. 95069820108 - valore dell’appalto complessivo Euro 602.732,11 oltre
I.V.A., comprensivo di Euro 12.917,00 per oneri della sicurezza da interferenze, in virtù del ribasso del 0,5% .
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 24/09/2013 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
T13BGA16045 (A pagamento).
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COMUNE DI MIRABELLA ECLANO
Ufficio tecnico
Avviso di aggiudicazione definitiva appalto pubblico sotto soglia europea
I) Comune di Mirabella Eclano (AV). Settore Lavori Pubblici. Via Municipio - C.F. 81002070647 - tel.0825438077/8
fax 0825439047. Sito Internet www.comune.mirabellaeclano.av.it e-mail ufficiotecnico@comune.mirabellaeclano.av.it
II) Oggetto: Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e realizzazione
dei lavori di: efficientamento energetico dell’ex palazzo di città.
IV) Procedura ai sensi del D.Lgs. 163/06. Criterio: Procedura aperta, criterio di aggiudicazione ad offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.L.vo n.163 del 2006 e art.44 della L.R.3/2007. Codice CUP:
E98I11001050001. Codice CIG: 4673923346.
V) Il sottoscritto ing. Antonio Masciola, in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto, con la presente: Visto
i verbali di gara; Informa: natura ed entità delle prestazioni: Lavori ed oneri- categoria prevalente OS18 - OG1 - OG11. Importi in
appalto: Esecuzione dei lavori (base di gara): E. 1.522.863,00. Oneri per la sicurezza: E. 55.985,90. Oneri per la progettazione: E..
44.200,00. Importo complessivo dell’Appalto: E. 1.623.048,90. Categoria prevalente: OG1 Classifica III. Data di aggiudicazione
definitiva: Determinazione n. 322 del 17/09/2013. Numero offerte ricevute: 11. Imprese escluse: 2. Aggiudicatario: ATI “DA CARPENTERIE srl” (mandataria) + “PAPA SERVICE sas”. Totale punteggio: 93.120. Ribasso offerto: 18,53 %. Data stipula contratto:
dopo 45 gg dall’aggiudicazione definitiva. Importo aggiudicazione: E. 1.322.672,12 oltre IVA. Subappalto: ammesso nei limiti di
Legge.
VI) Data pubblicazione bando albo pretorio: 21/11/2012. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale sede di Salerno. Pubblicazioni: albo pretorio della stazione appaltante, sul sito internet del Comune (www.
comune.mirabellaeclano.av.it), sul SITAR della Regione Campania, su due quotidiani e sul GURI. Mirabella Eclano, lì 17/09/2013
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Masciola
T13BGA16046 (A pagamento).

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

Ente delegato dal comune di Quarto (NA)
Convenzione rep. n. 7133 del 15/06/2011 ai sensi dell’art.33 D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 80133 Napoli
Tel. 081-5692111 – Fax 081-5519234/422
Esito di gara
Si rende noto a norma dell’art. 66, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che questo Provveditorato Interregionale
Campania-Molise, sede centrale di Napoli il giorno 27.06.2013 e successivo prosieguo in data 23.07.2013, ha esperito una
proceduta aperta per l’affidamento del “Servizio per il conferimento della frazione umida codice CER 20.01.08 derivante dalla
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per la durata di 12 (dodici) mesi nel comune di Quarto (NA)”. CIG: 4779488E41
Importo unitario a tonnellate posto a gare, soggetto a ribasso euro 135,80/t.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 4,20/t.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a
base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Hanno presentato offerte n. 1 Operatore Economico
L’Appalto è stato definitivamente aggiudicato con Decreto n. 23121 in data 11.09.2013 alla Società ECO TRANSAIDER S.r.l. con sede in Gricignano di Aversa (CE) alla Via della Stazione Località Pioppo Lungo, snc. - C. F. e P. I.V.A.
n. 06205911214, che ha offerto il ribasso del 9,50%, corrispondente all’importo di euro 122,90/t oltre euro 4,20 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di euro 127,10/t (Euro centoventisette/10/t.).
Gli interessati possono prendere visione del verbale di gara presso l’Ufficio Contratti di questo Provveditorato.
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T13BGA16047 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Italia;
Contatto: Condirezione Generale Legale e Patrimonio - Unità Acquisti - Servizio gestione Gare sopra soglia - Telefono:
06-4446.6822;
Posta elettronica: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it
Indirizzi internet: www.stradeanas.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Realizzazione
di infrastrutture stradali.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: NO.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
DGACQ 09-12: Servizi di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati di ANAS S.p.A. per il triennio 20132015.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o consegna: Servizi.
Categoria di servizi: n. 09 - Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili, (CPC 862) - All. II A
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Luogo principale di consegna (esecuzione): ANAS S.p.A. - Direzione Generale di Roma.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati di ANAS S.p.A., ex art. 2409-bis e seguenti del codice civile, così come modificati ed integrati dal D. Lgs. 39/2010, ivi
compresa: la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali; la revisione contabile delle branch estere, la revisione contabile limitata
della relazione semestrale di ANAS S.p.A.; la revisione contabile del sistema di contabilità analitica (separazione contabile),
così come richiesto all’art. 11 della Convenzione di Concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS
S.p.A., per gli esercizi 2013-2014-2015.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: (CPV) 79210000-9.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Euro 2.458.200,00 (Euro duemilioni quattrocentocinquantottomila duecento/00) esclusa IVA
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dell’art. 283 commi 1, 2, 3 e 5 del D.P.R. 207/2010, in base agli elementi e relativi punteggi di seguito
indicati:
Criteri Ponderazione
1. OFFERTA TECNICA: massimo punti 70
2. OFFERTA ECONOMICA: massimo punti 30
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’ amministrazione aggiudicatrice
DGACQ 09-12 - Codice CIG 4723501455.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
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SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 05/08/2013.
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte ricevute: n. 5.
V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A. - con sede in Roma, Via Po n. 32, Codice Fiscale 00434000584, P. IVA
00891231003 - Italia. Tel. +39 06 324751 Fax +39 06 32475504.
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Euro 2.900.000,00 (Euro duemilioninovecentomila /00) esclusa IVA.
Valore finale totale dell’appalto:
Euro 2.458.200,00 (Euro duemilioniquattrocentocinquantottomiladuecento/00) esclusa IVA.
V.5) Informazioni sui subappalti:
E’ 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/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea:No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia, 189 - Roma 00195 - Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi Anas SpA - Direzione Generale Legale e Contenzioso - Via Monzambano, 10 -00185 Roma - Italia. Tel. +39 0644461.
VI.4) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.:. 18/09/2013.
Il responsabile dell’unita’ acquisti
Mauro Frattini
T13BGA16048 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal comune di Quarto (NA)
Convenzione rep. n. 7133 del 15/06/2011 ai sensi dell’art.33 D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081-5692111 – Fax 081-5519234/422
Esito di gara
Si rende noto a norma dell’art. 66, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che questo Provveditorato Interregionale
Campania-Molise, sede centrale di Napoli il giorno 23 luglio 2013 e successivi prosiegui in data 25 e 30 luglio 2013, ha
esperito una proceduta aperta per l’affidamento del lavori per la “Realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali relativi
alla mobilità ciclistica in ambito urbano ed extraurbano” CIG: 486028306A - CUP: G29B12000200006
Importo complessivo dell’intervento euro 779.624,47= così suddiviso: Importo dei lavori a misura a base di gara: euro
772.253,67= Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: euro 7.370,80=
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a
base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e con l’esclusione delle offerte anomale
ai sensi dell’art. 122, comma 9 e art. 253, comma 20/bis del citato D. Lgs..
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Hanno presentato offerte n. 87 Operatore Economico
L’Appalto è stato definitivamente aggiudicato con Decreto n. 23285 in data 12.09.2013 alla Società SO.GE.ED. S.r.l.
con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Piazza della Resistenza n. 2 - C. F./P. IVA n. 02379050616, che ha
offerto il ribasso del 36,444%, per l’importo complessivo di euro 498.184,34 di cui euro 490.813,54 per lavori a misura ed
euro 7.370,80 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
Gli interessati possono prendere visione del verbale di gara presso l’Ufficio Contratti di questo Provveditorato.
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T13BGA16055 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. Campania e Molise
Ufficio dirigenziale 5 – Ufficio tecnico II - Unità operativa di Caserta
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal comune di Aversa (CE)
Sede: via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta
Esito di gara
Si rende noto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 66, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che questo
Provveditorato Interregionale Campania-Molise, Ufficio Dirigenziale 5 - Ufficio Tecnico II, Unità Operativa di Caserta, ha
esperito procedura aperta in data 26.06.2013 e successive sedute per l’affidamento del “Servizio di recupero delle frazioni
biodegradabili (CER 20.01.08 e CER 20.02.01) da raccolta differenziata del Comune di Aversa (CE)”. CIG 4901365E56
Importo complessivo presunto a base d’appalto euro 1.147.820,52, oltre IVA al 10%, stimato calcolando euro/t 138,00
per CER 20.01.08 ed euro/t 76,00 per CER 20.02.01
Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Hanno presentato offerte: n. 2 Operatori Economici - Esclusi: 0
L’Appalto è stato definitivamente aggiudicato con Decreto n. 23124 in data 11.09.2013 alla Società GE.S.I.A. S.p.A.
con sede in Pastorano (CE) alla Strada Torre Lupara Zona Industriale, C.F. e P.IVA 03787380611, che ha offerto il ribasso
del 12,30% da applicare ai codici CER 20.01.08 - 20.02.01 per l’importo complessivo presunto di euro 1.006.638,60 (Euro
unmilioneseiseicentotrentotto/60) oltre IVA.
Gli interessati possono prendere visione dei verbali di gara presso l’Ufficio Gare di questa Stazione Unica Appaltante.
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T13BGA16057 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania e Molise
Ufficio dirigenziale 5 – Ufficio tecnico II Unità Operativa di Caserta
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE)
Sede: via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta
Esito di gara CIG 477299828D
I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania e Molise Ufficio
Dirigenziale 5 - Ufficio Tecnico II Unità Operativa di Caserta Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta Stazione Unica
Appaltante Ente delegato dal Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE).
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II.1.4) Servizio di “Ammissione in piattaforma e conferimento in impianto di trattamento della F.O.R.S.U. del Comune
di Santa Maria Capua Vetere (CE)”
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio: prezzo più basso.
V.1) Decreto n. 22382 in data 04.09.2013. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: Società GE.S.I.A. S.p.A. con
sede in Pastorano (CE) alla Strada Torre Lupara Z.I. C.F. e P.IVA 03787380611, che ha offerto il ribasso del 9,001% da
applicare ai codici CER 20.01.08 - 20.03.02 - 20.02.01. V.4) Valore finale: E. 562.373,82 oltre IVA.
VI.2) Gli interessati possono prendere visione dei verbali di gara presso l’Ufficio Gare di questa Stazione Unica Appaltante.
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T13BGA16059 (A pagamento).

COMUNE VICO EQUENSE (NA)
Avviso di gara aggiudicata (art. 65 del D.Lgs. 163/06)
I.1) Comune di Vico Equense (NA) Servizio Tributi e Gare
II.1.4) Fornitura generi alimentari vari occorrenti per il servizio di refezione scolastica per anni tre. - Lotto “A” - CIG:
50721094C19 - Lotto “A1” - CIG: 5072140E53.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Determinazione R.G. n. 713 del 16.08.2013. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatari: Lotto “A”: GELI PASTI
di Parmentola F. con sede legale in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Traversa Schito n. 3 - P.IVA. 0328309217 - Valore
finale: euro 270.206,64 oltre IVA. Ribasso offerto: 16,90%. Lotto “A1”: C.I.A. CATERING SRL con sede legale in S. Antimo
(NA) al Corso Europa, 2 - P.IVA. 04153601218 - Valore finale. euro 71.036,29 oltre IVA. Ribasso offerto: 12%.
VI.2) Info: Ufficio Tributi e Gare - Via Luigi De Feo TF. 0818019300 - Fax 081.8019309 e-mail: protocollo@pec.
comune.vicoequense.na.it.
Il responsabile del servizio tributi e gare
dott. Raffaele Staiano
T13BGA16064 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale stazione appaltante: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Via Santa
Barbara n. 30, 08100 Nuoro - Italia, Tel. 0784/233002 - fax 0784/232598, e-mail consorzio.bonifica@cbsc.it, sito internet
www.cbsc.it .
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Gara per l’assunzione di n.1 mutuo
con oneri a carico dello Stato, destinati agli investimenti relativi al Nuovo programma irriguo Nazionale (Regioni del sud
Italia - Delibera CIPE 92/2010). CIG 5151878836. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione Servizi: Categoria
dei servizi: n.6b, Servizi Finanziari: b) Servizi bancari e finanziari. Luogo principale di esecuzione del servizio: Comune di
Nuoro (Provincia di Nuoro), Italia.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1 Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.2 Pubblicazioni precedenti
relative alle stesso appalto: bando gara GUUE 2013/S 114-194850, 14.06.2013, GURI n.70 17.06.2013.
VI.1) Data aggiudicazione: 09.09.2013 . VI.2) Numero offerte pervenute: 1. VI.3) Nome e indirizzo aggiudicatario:
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, via Goito n.4, 00185 Roma. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: spread da applicare al
tasso fisso: +2,80; spread da applicare al tasso variabile: +2,80. VI.4) Data pubblicazione avviso di appalto aggiudicato nella
GUUE: 20.09.2013.
Responsabile del procedimento
ing. Sebastiano Bussalai
T13BGA16074 (A pagamento).
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COMUNE DI VERONA
Avviso di gara esperita - Art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Si rende noto
che si è conclusa la Procedura negoziata telematica n. 41/11, indetta ai sensi dell’art. 122, c. 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
per l’appalto degli “Interventi urgenti di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli
elementi, anche non strutturali degli edifici scolastici” - Intervento relativo al fabbricato in via Camozzini, 5 - 37126 Verona, N: Int.
1669, N. Progr. Regione 149 - VR101964 - CIPE Codice Progetto 03210VEN149 - Scuola Primaria A. Provolo in 2^ Circoscrizione
- CUP I36E10000930000 - CIG 2850173529. Importo complessivo dell’appalto Euro 502.100,00 di cui Euro 32.703,00 per oneri
per la sicurezza. Aggiudicata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi con esclusione
automatica delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 82, c. 2 lett. a), e 122, c. 9, del D.Lgs. 163/2006. Entro i termini sono pervenute
30 offerte. L’aggiudicazione definitiva è stata effettuata il 14/08/2013, con efficacia dal 19/09/2013, a favore della ditta Brentegani
Italo & C. S.n.c. di Brentegani Paolo e Giuseppe che ha offerto il ribasso del 15,68%. L’avviso di appalto aggiudicato sarà pubblicato sul sito www.comune.verona.it.
Verona, 19 settembre 2013
Il dirigente settore riqualificazione edilizia scolastica e responsabile unico del procedimento
ing. Giulio Amighini
T13BGA16076 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. stazione unica appaltante del comune
Avviso di accordi quadro aggiudicati - Accompagnamento socio-assistenziale
SEZIONE 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 - RUP M. Letizia Santolamazza Tel. 010 557 7271 / 299
/ 352 Fax 0105577330 email:gareserveducativi@comune.genova.itgareserveducativi@comune.genova.it - M. Maimone
tel. 0105577320 Fax 0105577306 e mail socialeappalti@comune.genova.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO - conferimento in appalto di due accordi quadro per la gestione del servizio
di accompagnamento socio-assistenziale con vettura di alunni e persone disabili - Categoria 25 CPV 85312400-3 - Accordo
Quadro Lotto 1 CIG 5012891085 Euro 1.285.608,21, compresi oneri derivanti da interferenze pari a Euro 7.643,61 oltre IVA.
Accordo Quadro Lotto 2 CIG 5207062B7C: Euro 843.594,00 oltre IVA
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i seguenti criteri: offerta economica
peso 30; offerta tecnica peso 70 offerte ricevute: una per entrambi le procedure
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO
accordo quadro Lotto 1 come da Determinazione Dirigenziale 2013-146.4.0.-60
Operatore economico aggiudicatario: R.T.I. Coop. RADIOTAXI Genova SOC. COOP. capogruppo / C.S.T.A. COOP.
SOCIALE a R.L. / L’ALTRO SOLE SOC. COOP. SOCIALE / Co.A.A.GE. SOC. COOP. SOC. a R.L. Coop. RADIOTAXI
Genova SOC. COOP. con sede in Genova Via I. Frugoni n. 15/1 C.A.P. 16121 Partita IVA e Codice Fiscale 00265900100
Valore dell’Appalto: Euro 1.277.586,82 oltre Euro 7.643,61 per oneri della sicurezza il tutto oltre IVA.
accordo quadro Lotto 2 come da Determinazione Dirigenziale 2013-147.0.0.-80
Operatore economico aggiudicatario: R.T.I. C.S.T.A. COOP. SOCIALE R.L (CAPOGRUPPO) / L’ALTRO SOLE SOC.
COOP. SOCIALE / Co.A.A.GE. SCRL / Coop. RADIOTAXI Genova SCARL con sede in Genova Via Sampierdarena, 12/5
C.A.P. 16149 Partita IVA e Codice Fiscale 02234190102
Valore dell’Appalto: Euro 826.552,98 oltre IVA.
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 20/09/2013 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
T13BGA16092 (A pagamento).
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COMUNE DI VITERBO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Ente appaltante: Comune di Viterbo - via F Ascenzi n. 1 - 01100 Viterbo, fax 0761331276; Posta elettronica: gareappalti@comune.viterbo.it; indirizzo Internet: www.comune.viterbo.it.
Denominazione conferita all’appalto: lavori di manutenzione delle pavimentazioni stradali del capoluogo, in due lotti
- Lotto n. 1 CIG: 9111980CD - Lotto n. 2 CIG: 4911207838. Luogo di esecuzione: Viterbo. Importo complessivo dell’appalto: € 759.558,30 compresi oneri per la sicurezza: lotto 1: € 453.874,65; lotto 2: € 305.683,65. Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso art. 82, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163/2006, con applicazione
dell’art. 122, comma 9, del medesimo decreto. Categoria prevalente OG3 - classifica II: Lotto 1 importo di € 453.874,65;
lotto 2 importo di € 305.683,65. Aggiudicazione definitiva: 23 maggio 2013 determina VI Settore n. 2042. Numero di offerte
ricevute: 150. Nome e indirizzo aggiudicatario: Lotto 1: C.I.S.E. S.r.l., via Monte Vettore snc, Orvieto (TR) ribasso del
30,721% pari ad un importo di € 320.112,83, compresi oneri della sicurezza, oltre I.V.A. 21% per complessivi € 387.336,52;
Lotto 2: Di Girolamo Costruzioni, via Colombo n. 35 Casal di Principe (CE), ribasso del 30,397% pari ad un importo di
€ 216.584,52, compresi oneri della sicurezza, oltre I.V.A. 21% per complessivi € 262.067,26. Pubblicazioni precedenti: bando
di gara pubblicato nella G.U.R.I - 5ª Serie speciale - «Contratti Pubblici» - n. 43 del 12 aprile 2013. Procedure di ricorso:
T.A.R. Lazio sede di Roma.
Viterbo, 16 settembre 2013
Il dirigente
ing. Ernesto Dello Vicario
TC13BGA15805 (A pagamento).

CITTÀ DI NICHELINO
(Provincia di Torino)
Avviso di appalto aggiudicato
Interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare comunale - edilizia scolastica - 1° lotto. Importo
lavori a base d’asta: euro 1.170.451,00. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 55.000,00. Data di aggiudicazione
appalto: 25 ottobre 2012. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. Offerte ricevute: n. 141 - Società aggiudicataria: «Torino Engineering S.r.l.», con sede in Torino - via Francesco Valentino n. 24. Valore
offerta: ribasso del 24,925%. Procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, corso Stati Uniti n. 45
- Torino, entro trenta giorni.
Nichelino, 5 luglio 2013
Il responsabile della posizione organizzativa
ing. Luigi Amendolara
TC13BGA15810 (A pagamento).

ASSA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Esito gara prot. 10224 del 12/09/2013
I) Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASSA S.p.A., via Sforzesca n. 2 - 28100 Novara, tel. 0321/483804,
fax 0321/403018 e-mail assa@assa.it, sito www.assanovara.it Punti di contatto: Assa Spa strada Mirabella n. 6/8 - Novara.
Responsabile ufficio acquisti sig.ra Cattaneo, tel. 0321/483804, e-mail cattaneo@assa.it.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per affidamento del servizio di copertura assicurativa di
responsabilità civile auto e garanzie auto rischi diversi - libro matricola - S13.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione del servizio: categoria del servizio: 6; Novara codice NUTS ITC15.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto: la prestazione del servizio di copertura
assicurativa di responsabilità civile auto e garanzie auto rischi diversi - libro matricola dal 30 giugno 2013 al 30 giugno 2014
- CIG: 5058933B91; il tutto come definito dalle norme del capitolato speciale d’appalto prot. 4492 dell’11 aprile 2013, dal
disciplinare di gara prot. 4491 dell’11 aprile 2013, dal bando di gara GUUE prot. 4489 dell’11 aprile 2013, dal bando GURI
prot. 4490 dell’11 aprile 2013.
II.1.5) CPV 66516100.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO.
Sezione IV: IV.1.1) Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: IV.2.1) prezzo più basso.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: GUUE n. 2013/S 074 - 123990 del 16 aprile 2013 G.U.R.I. - 5ª serie speciale - n. 48
del 24 aprile 2013.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto:
V.1) data di aggiudicazione: 24 maggio 2013;
V.2) numero offerte ricevute: 1;
V.3) nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Carige Assicurazioni SPA, viale Certosa n. 222 Milano, tel. 02/30762376, fax 02/30762027;
V.4) informazioni sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 260.000,00;
valore finale totale dell’appalto: euro 240.000,00.
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? NO.
VI.2) Informazioni complementari.
La data indicata al punto V.1) risulta la data di aggiudicazione definitiva. La data di aggiudicazione efficace è: 26 giugno
2013.
Il premio indicato nella sezione V.4) valore finale totale dell’appalto risulta il premio complessivo annuo (comprensivo
d’imposta) conteggiato sulla base dell’elenco dei veicoli allegato al disciplinare di gara prot. 4491 dell’11 aprile 2013 e al
capitolato speciale d’appalto prot. 4492 dell’11 aprile 2013 il tutto come da esito inviato alla G.U.U.E. in data 12 settembre
2013.
Responsabile unico del procedimento: dott. Marco Zagnoli.
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 12 settembre 2013.
Il direttore amministrativo
dott. Marco Zagnoli
TC13BGA15813 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP Sicilia e Calabria
Sede: Piazza Verdi n. 16 - 90138 Palermo
Esito di gara
Si comunica che la procedura negoziata, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., espletata in data 12 giugno 2013 relativa all’appalto lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento dell’immobile demaniale sito in Siracusa, Riva della Darsena n. 8, sede dell’Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Siracusa all’operatore economico
“Appaltitalia S.r.l.” con sede in Noto (SR) in via Tommaso Fazello n. 9 - partita I.V.A. n. 01014210890 che ha offerto, per
l’esecuzione dei lavori, il ribasso percentuale del 27,40% sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, corrispondente all’importo netto di € 480.894,41 (euro quattrocentottantamilaottocentonovantaquattro/41)
oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 27.414,00 (euro ventisettemilaquattrocentoquattordici/00) e quindi
per un importo netto complessivo di € 508.308,41 (euro cinquecentoottomilatrecentootto/41).
Partecipanti: n. 14 - Ammessi: n. 14 - Soglia di anomalia: 28,818%.
Il dirigente
dott. arch. Alessandro Basile
TC13BGA15816 (A pagamento).
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI - S.P.A.
Estratto avviso di aggiudicazione appalto
1) Ente aggiudicatore: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., via Goito n. 4 - 00185 Roma.
2) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi alla
responsabilità civile degli Amministratori (D&O) della Cassa depositi e prestiti SpA e di alcune sue società controllate, ai
sensi dell’art. 55, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso. 3 lotti.
3) Oggetto dell’appalto: servizi assicurativi aventi ad oggetto la copertura assicurativa della Responsabilità civile degli
amministratori (D&O) della Cassa depositi e prestiti SpA e di alcune sue società controllate - CPV 66510000 - 66516000 Lotto 1 Primary con massimale pari a € 20.000.000,00 - CIG 499599055E; lotto 2 I Layer con massimale pari a € 20.000.000,00
in eccesso a Euro 20.000.000,00 - CIG 5135522ECE; lotto 3 II Layer con massimale pari a € 10.000.000,00 in eccesso a
€ 40.000.000,00 - CIG 499599597D.
4) Numero di offerte ricevute: n. 3 per il lotto 1, n. 0 lotto 2 e n. 3 per il lotto 3.
5) Imprese aggiudicatarie: lotti 1 e 3 HCC International Insurance Company PLC; lotto 2 deserto.
6) Data di aggiudicazione dell’appalto: 30 maggio 2013.
7) Data di stipula dei contratti di polizza: 12 settembre 2013.
8) Durata dell’appalto: 12 mesi.
9) Importo dell’appalto: l’importo complessivo presunto dell’appalto, pari alla somma dei premi che verranno corrisposti agli appaltatori per la durata dell’appalto (12 mesi), è di € 650.000,00 (seicentocinquantamila/00) comprensivo delle
imposte di legge e delle provvigioni di brokeraggio. Importo dei singoli lotti: lotto 1 € 400.000,00; lotto 2: € 180.000,00;
lotto 3 € 70.000,00.
10) Importo di aggiudicazione: lotto 1 € 255.502,50; lotto 3 € 36.675,00.
11) Pubblicazioni: avviso di aggiudicazione pubblicato sulla GUUE il 13 settembre 2013 (rif. 2013/S 178-307705).
12) Responsabile del Procedimento: Avv. Micaela Ortolani.
Il responsabile del procedimento
avv. Micaela Maria Ortolani
TC13BGA15837 (A pagamento).

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
(Provincia di Cosenza)
Esito di gara
Si rende noto che è stata esperita la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori: Programmi innovativi in ambito urbano Contratti di Quartiere II - Intervento B3 - Sistemazione area centro servizi di quartiere, dell’importo di € 571.120,00 compresi
oneri sicurezza. L’appalto è stato esperito ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. ed in aggiudicazione mediante
procedura aperta con criterio del prezzo più basso.
Sono pervenuti n. 67 plichi offerta. Il procedimento di gara ha ammesso alle successive valutazioni n. 53 imprese. Con
determinazione n. 882 del 10 settembre 2013. L’aggiudicazione è stata formulata a favore dell’impresa Euroimpianti di
Groccia Angelo, con sede in c.da Pagliaspito n. 51 - 87043 Bisignano (CS) - partita I.V.A.: 02284600786, per un importo
complessivo di € 382.043,20 (compresi € 11.120,00 per oneri sicurezza) tenuto conto del ribasso del 31,778%.
Cassano All’Ionio, 11 settembre 2013
Il rup
geom. Antonio Iannicelli
TC13BGA15842 (A pagamento).
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COMUNE DI SAVIGLIANO
Provincia di Cuneo
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: I.1) Comune di Savigliano, Corso Roma 36, Savigliano, 12038, Italia, Dott. Enzo Romano Tel. +39 0172710220,
savigliano@cert.ruparpiemonte.it Fax +39 0172710322, www.comune.savigliano.cn.it. I.2) autorità locale 1.3) servizi generali
amministrazioni pubbliche SEZIONE II: II.1.1) Servizio di ristorazione scolastica, mensa dipendenti comunali e autorizzati.
Periodo 01/09/2013 - 31/08/2018, CIG 51037389D3 II.1.2) Servizi: Cat. 17; Savigliano; Codice NUTS: ITC16 II.1.4) Descrizione: punto II.1.1) II.1.5) CPV 555524000-9 SEZIONE IV: IV.1.1.) procedura aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa; tecnica: punti 60; economica: punti 40 IV.3.1) procedura aperta 1/2013-S IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: sì; n. 62 del
29/05/2013 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.1) 21/08/2013 V.2) Offerte: 12 V.3) Aggiudicatario: MARKAS S.R.L. , Via
Macello 73, Bolzano, 39100, Italia, bandi@cert.markas.it tel. +39 0471307611 Fax +39 0471307694 V.4) Valore: 3.159.255,00
Euro I.V.A. esclusa V.5) Subappalto: massimo 30%. SEZIONE VI: VI.3) Ricorsi VI.3.1) T.A.R. Piemonte, Corso Stati Uniti 45,
Torino, 10129, Italia, Tel. +39 0115576411 VI.3.2) Termini di legge VI.4) Spedizione alla GUUE: 22/08/213
Il responsabile del settore 1° “affari generali e istituzionali”
dott. Romano Enzo
TC13BGA15862 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti
Direzione degli armamenti navali
V.D.A. - 11 Divisione
2 sezione procedure negoziate
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento - art. 65 del D.Lgs. 163/06 T 1380 - Fasc. 13/08/0109 CIG 52455859AC
1.1) Amministrazione aggiudicatrice : Ministero della Difesa Direzione degli Armamenti Navali Piazzale della Marina
3 - 00196 Roma Tel. 0636804559 - e-mail r4d12s0@navarm.difesa.it 2.1.4) Oggetto dell’appalto: fornitura di parti di rispetto per impianti di artiglieria — CPV 3534000-9;
4.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in quanto la Società Oto
Melara S.p.A., avendo progettato, costruito ed installato gli impianti da supportare, nonché avendo fornito l’assistenza alla
M.M.I. per il mantenimento in servizio e l’esecuzione degli aggiornamenti in termini di retrofit, è l’unica in possesso dei
requisiti tecnici occorrenti per una perfetta esecuzione della presente fornitura delle parti di rispetto e, pertanto, risulta esperibile, ai sensi dell’art. 57, comma 2 lettera b, del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, il ricorso alla procedura negoziata;
5.1) Data di aggiudicazione : 16/09/2013;
5.3) Società aggiudicataria : Società Oto Melara S.p.A con sede legale in La Spezia (cap 19136) codice fiscale 011259201145.4) Importo totale dell’appalto : Euro € 307.593,63;
6.8) Data di invio:. 16/09/2013
Il capo della 11^ divisione
dirigente dott.ssa Giorgia Felli
TC13BGA15869 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERRARA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1) Amministrazione aggiudicatrice: PROVINCIA DI FERRARA - C.so Isonzo n. 26 - 44121 Ferrara - Tel. 0532/299457
- Fax 299412.
2) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta. 3) Oggetto: Interventi per il mantenimento delle caratteristiche
ambientali e produttive della Sacca di Goro consistenti nello scavo nell’area della punta dello Scanno-Bocca secondaria ed
il ripascimento del materiale di risulta in alcune concessioni - Cod. CUP J69E12001280007 - Cod. CIG 5118172126. Importo
complessivo: Euro 798.000,00 IVA esclusa di cui Euro 8.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 4) Data di
aggiudicazione: 20/8/2013. 5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
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del D.Lgs., 163/06. 6) Numero di offerte ricevute: 3: 1) COSEDIL S.p.A. - Santa Venerina (CT); 2) ATI tra Cooperativa
San Martino Soc. Coop.va - Marghera (VE) e C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l. - Porto Viro (RO); 3) GAMA
CASTELLI S.p.A. - Fornace Zarattini (RA). 7) Aggiudicatario: ATI tra Cooperativa S. Martino Soc. Coop. - Via Galvani
n. 12 - Marghera (VE) (Mandataria) e C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l. - Via Cieco Grotto n. 18 - Porto Viro (RO)
(Mandante). 8) Ribasso offerto: 20,100%. Importo netto contrattuale: Euro 639.210,00 IVA esclusa di cui Euro 8.000,00
per oneri di sicurezza. 9) Ammesso il subappalto nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia. 10) Data di pubblicazione del bando di gara: Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V serie speciale - n. 60
del 24 maggio 2013. 11) Data di invio del presente avviso: 17 settembre 2013. 12) Organo competente per le procedure
di ricorso: TAR Emilia Romagna.
Resp. del procedimento
ing. Mauro Monti
TC13BGA15870 (A pagamento).

COMUNE DI FOSSANO
Dipartimento tecnico
Tel. n. 0172/699633
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Fossano, Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici Urbanistica
e Ambiente, Via Roma n. 91, 12045 Fossano (CN), tel. 0172 699611, fax 0172 699685, sito internet www.comune.fossano.
cn.it OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqualificazione energetica e ampliamento
della scuola d’infanzia «Gianni Rodari» C.I.G.: 514683027A. Criterio di aggiudicazione: art. 82 del D.Lgs. 163/2006. DATA
DI AGGIUDICAZIONE: 5 settembre 2013. Numero offerte ricevute: 101. Numero offerte ammesse: 87. Aggiudicatario:
GE.CO. ITALIA S.p.A. - Salita di Pino Sottano n. 3C - 16138 Genova (GE). Ribasso offerto: 25,427. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Giovanni Tosco.
Il dirigente
arch. Alessandro Mola
TC13BGA15871 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria,1027 - 00138 ROMA
Italia-Roma: Passaporti
2013/S 180-310677
Avviso di aggiudicazione di appalto
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 1027
All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma
ITALIA
Telefono: +39 0685082529
Posta elettronica: bandigara.inlaySAC@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
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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) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Procedura ristretta ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 per la fornitura di n. 500.000 inlay in materiale sintetico multistrato
(formato two-up).
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:
Polo Salario,
Officina Carte Valori.
Via di Villa Spada 50, Roma
Codice NUTS ITE43
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
La Procedura ristretta, da esperirsi ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 è finalizzata all’affidamento della fornitura di n. 500.000
inlay in materiale sintetico multistrato (formato two-up) contenente due dispositivi elettronici contact-less Rfid per lettura e
scrittura di prossimità, conformi a quanto previsto dalle norme ISO 14443, ISO 10373-6 ed alle specifiche ICAO per documenti elettronici di viaggio, completi di antenna realizzata in filo di rame per la produzione dei nuovi passaporti elettronici.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
22451000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 3.930.000 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
3402438
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 203-330365 del 21 ottobre 2011
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
4 settembre 2013
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
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V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
GEP S.p.A.
ITALIA
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 4.500.000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 3.930.000 EUR
IVA 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:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA
Telefono: +39 06328721
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 13 settembre 2013
Direzione Acquisti - Il direttore
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TC13BGA15872 (Gratuito).

CONSORZIO CO.MET.A.M.
Comuni di: Acquaro, Arena, Dasà, Gerocarne, Pizzoni, Soriano Calabro, Sorianello, Vazzano
Avviso di appalto aggiudicato
CUP: I65J10000080002 - CIG: 2412802332
I. Consorzio CO.MET.A.M., c/o Comune di Dasà, Corso Umberto I, 73, 89832 Dasà (VV). II. Procedura aperta. III. Concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la Progettazione definitiva ed esecutiva, la Costruzione e la Gestione delle reti di
distribuzione del gas metano nei comuni di Acquaro, Arena, Dasà, Gerocarne, Pizzoni, Sorianello, Soriano Calabro, Vazzano. IV.
Data aggiudicazione definitiva: 01.08.2013. V. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. VI. Numero di
offerte: 1. VII. Nome e indirizzo aggiudicatario: Bonatti S.p.A. - Via Nobel 2/A, PARMA (PR). VIII. Importo di aggiudicazione:
euro 17.842.559,51 oltre IVA di Legge. IX. Data pubblicazione bando di gara: 27.06.2011. X. Data invio del presente avviso:
17.09.2013. XI. Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. della Calabria - via De Gasperi 76/B Catanzaro (CZ). XII.
RUP: ing. Vincenzo Corrado - tel. 0963.353057, fax: 0963354137, pec: rup.cometam@pec.it
Il R.U.P.
ing. Vincenzo Corrado
TC13BGA15876 (A pagamento).
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AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO
Avviso esiti di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, Corso Dante 14, 10134
Torino. Tel. 011/31301; Fax 011/31.30.425. Sito internet http://www.atc.torino.it
2. Procedura aperta. 3. Appalto 1708 - Riqualificazione energetica edifici in Collegno (TO) Villaggio Leumann. Importo
a base di gara: € 1.038.310,24. 4. Aggiudicazione: 14.03.2013. 5. Criterio: prezzo più basso. 6. Numero offerte: 23. 7. Aggiudicatario: ARTEDIL Srl, con sede legale in Villa D’Adda (BG) Via Catello 46. 9. Valore offerta: € 638.563,20 (ribasso del
39,241%).
2. Procedura aperta. 3. Appalto 1712 - Costruzione 40 alloggi e pertinenze in Torino Area ex Incet. Importo a base di
gara € 4.821.482,58. 4. Aggiudicazione: 23.05.2013. 5. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. 6. Numero offerte:
20. 7. Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di Imprese S.E.C.A.P. Spa/TORINO Trasporti Srl con sede c/o la Capogruppo in Torino, Via Asti 25 9. Valore offerta: € 3.483.680,97 (ribasso del 28,95%).
2. Procedura aperta. 3. Appalto 1716 - Riqualificazione energetica edifici in Torino Via Cravero - Via Sinigaglia. Importo
a base di gara € 6.415.495,68. 4. Aggiudicazione: 05.07.2013. 5. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. 6. Numero
offerte: 12. 7. Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di Imprese M.I.T. Srl/QUINTINO Costruzioni Spa, con sede c/o
la Capogruppo in Nichelino (TO) Via Calatafimi 25. 9. Valore offerta: € 4.458.600,58 (ribasso 32,32%). 11. Pubblicazione
bando di gara sulla GUCE: 12.02.2013. 12. Data invio del presente avviso alla GUCE: 12/09/2013.
13. Organo competente procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, C.so Stati Uniti 45,
10129 Torino. Termini: 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.
Torino, 13 settembre 2013
Il direttore generale
arch. Marco Buronzo
TC13BGA15878 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti
Direzione degli Armamenti Navali
V.D.A. - 11ª Divisione
2^ Sezione “Procedure negoziate”
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento - art. 65 del D.Lgs. 163/06 T 1378 - Fasc. 13/10/0100 - CIG
519210221D
1.1) Amministrazione aggiudicatrice : Ministero della Difesa Direzione degli Armamenti Navali Piazzale della Marina
3 - 00196 Roma Tel. 0636804559 - e-mail r4d12s0@navarm.difesa.it
2.1.4) Oggetto dell’appalto: Acquisizione cifranti navali per Unità Navali FREMMCPV 30232600-0
4.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, considerato che la Ditta Selex
ES s.p.a., avendo già fornito gli apparati in oggetto ed essendo pertanto l’unica a detenere il know-how e la documentazione
di progetto oltre a possedere l’abilitazione di sicurezza opportuna per produrre apparati cifranti, è l’unica a poter realizzare
l’attività con il grado di perfezione tecnica richiesta e che, pertanto, risulta esperibile, ai sensi dell’art. 57, comma 2 lettera b,
del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, il ricorso alla procedura negoziata;
5.1) Data di aggiudicazione/stipula: 12/09/2013;
5.3) Società aggiudicataria: Ditta Selex Es S.p.A.. con sede legale in Roma, via Piemonte 60 (cap 00187) codice fiscale
10111831003;
5.4) Importo totale dell’appalto: Euro 349.816,76
6.8) Data di invio: 13/09/2013
Il capo della 11ª Divisione
dirigente dott.ssa Giorgia Felli
TC13BGA15888 (A pagamento).
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DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA DI TARANTO
Esito di procedura aperta - Codice gara 14.13 - CIG 5014318A1B aggiudicata in data 09/09/2013.
Oggetto: «appalto di lavori di demolizione palazzine “A e B” - sistemazione a piazzale/parcheggio delle aree ove insiste
il fabbricato presso Marinarsen Taranto».
Aggiudicazione definitiva con il criterio del prezzo più basso con il taglio delle offerte anomale ai sensi degli articoli 82
e 86 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’importo netto di € 1.104.565,96 di
cui € 54.183,65 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso + I.V.A. al 21%.
Aggiudicataria: Ditta Adriatica Edilizia S.r.l. - con il ribasso del 35,833%.
L’esito di gara è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È inoltre disponibile sul sito http://www.
marina.difesa.it, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito dell’osservatorio lavori pubblici.
Il responsabile del procedimento - Il direttore
c.v. Fabrizio Gaeta
TC13BGA15893 (A pagamento).

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Estratto di avviso relativo ad appalti aggiudicati
Furmulario standard 3 - IT
I. Amministrazione aggiudicatrice: Marche Multiservizi SpA - via dei Canonici n. 144 - 61122 Pesaro, tel. 0721.6991,
fax 0721.699300, info@gruppomarchemultiservizi.it, www.gruppomarchemultiservizi.it.
II. Oggetto: servizi assicurativi RCA e garanzie accessorie veicoli 2013-2014 CIG [5087632EBA], luogo consegna: ITE
31, CPV 66515110, AAP? Sì, valore inizialmente stimato € 375.000,00 (premio lordo).
III. N/D.
IV. Procedura aperta art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163/2006. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Bando
GUUE numero: 2013/S 082-138307 del 26 aprile 2013.
V. Data aggiudicaz. def.: 27 giugno 2013. Numero offerte: 1 - ammesse: 1. Aggiudicatario: Fondiaria - SAI S.p.A.
(partita IVA 00818570012), corso Galilei n. 12 - Torino 10100 (Italia) co-assicurazione con Milano Assicurazioni S.p.a., via
Senigallia n. 18/2 - Milano. Valore finale appalto € 370.000 (premio lordo). Subappaltabile? No.
VI. Appalto connesso a fondi CEE? No. Ricorsi: TAR Marche. RUP: avv. Gianluca Bucci. Presente avviso trasmesso a
GUUE il 28 luglio 2013.
Pesaro, 10 settembre 2013
L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli
TC13BGA15894 (A pagamento).

AGRO INVEST S.P.A.
Società mista di trasformazione urbana a prevalente capitale pubblico
Avviso esito di gara
Stazione appaltante: Agro Invest S.p.A., via Michelangelo Buonarroti n. 1 - 84012 Angri (Salerno), partita IVA
03597460652 - tel. 0815186671; fax 0815187326. Tipo di procedura: aperta. Appalto pubblico di servizi: «vigilanza
armata nelle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e ai lotti industriali ricadenti nel piano di insediamenti
produttivi comprensoriale denominato “Taurana” nei comuni di Angri, Sant’Egidio del Monte Albino e San Marzano
sul Sarno e nel piano di insediamenti produttivi del comune di Sarno in località “Ingegno”». - C.I.G. 46341659ED
- Aggiudicazione definitiva: determina amm.re delegato prot. 2724 del 30 luglio 2013. - Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 163/2006, con esclusione automatica
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delle offerte anomale ai sensi dell’art. 124, comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006. - Numero offerte ricevute:
5. - Aggiudicataria dell’appalto: S.S.D. Security Services Di Tullio Srl - Importo: la ditta ha offerto un ribasso pari al
41,971%, pari a euro 36.950,08 sull’importo a base di gara di € 88.038,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza pari ad
€ 1.340,68, per un complessivo contrattuale di € 52.428,60.
L’amministratore delegato
dott. Franco Annunziata
TC13BGA15895 (A pagamento).

COMUNE DI MOLITERNO
Provincia di Potenza
Servizio affari generali

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 83000810768/00256870767
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di interventi a sostegno delle persone con handicap e delle loro famiglie, di cui al bando pubblicato con GURI n. 154/2013, è stata definitivamente aggiudicata
in data 7 agosto 2013 alla Coop. C.S. Cooperazione e Solidarietà con sede in Potenza, via del Seminario Maggiore n. 115,
per il prezzo complessivo di € 107.024,20 oltre IVA corrispondente al ribasso del 55% sui costi di gestione e coordinamento.
Il responsabile del servizio affari generali
dott.ssa Rossella Montesano
TC13BGA15898 (A pagamento).

DIFESA SERVIZI S.P.A.
Esito di gara
Oggetto gara: affidamento ad un licenziatario ufficiale generale della licenza d’uso e sfruttamento commerciale degli
emblemi, stemmi e immagini, mediante la ricerca e selezione di aziende sublicenziatarie per la produzione e commercializzazione controllata di prodotti, nonché iniziative di marketing e di co-marketing, dell’«Arma dei Carabinieri». CIG: 513539345D.
Data bando G.U.R.I.: n. 62 del 29 maggio 2013. Data bando G.U.U.E.: 25 maggio 2013. Esito: deserta per mancanza di offerte.
L’amministratore delegato
ing. Lino Girometta
TS13BGA15829 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI BAIA E LATINA
Avviso di rettifica: lavori di ampliamento del cimitero comunale. CIG 524043823E
In riferimento alla gara in oggetto, pubblicata sulla GURI n. 111 del 20/9/13, si rettifica quanto segue:
termine ricezione offerte 21/11/13 ore 13,00 anziché 21/10/13, apertura 25/11/13 ore 15,30 anziché 25/10/13. Fermo
il resto.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Pietro Terreri
T13BHA16024 (A pagamento).
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INFRATEL ITALIA S.P.A.
Avviso di proroga termini relativo al bando per la concessione di un contributo pubblico ad un progetto di investimento
per la realizzazione di infrastrutture per la banda ultralarga nella Regione Campania.
Bando pubblicato sulla GU n. 73 del 24-6-2013 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici
Amministrazione concedente
Infratel Italia S.p.A.Viale America 201 - Roma - ITALIA - Telefono: +39 0697749311. Posta elettronica: slombardo@
infratelitalia.it Fax: +39 0697749370. Accesso elettronico alle informazioni: www.gareinfratel.it.. Presentazione per via elettronica delle Proposte: www.gareinfratel.it..
AVVISO
Il termine per il ricevimento delle Proposte indicato nel paragrafo IV.3.4). del Bando citato in epigrafe è prorogato al
giorno 30 settembre 2013, ore 13:00.
Data: 16 settembre 2013.
Infratel Italia S.p.A. - Il presidente
dott. Domenico Tudini
T13BHA16038 (A pagamento).

INFRATEL ITALIA S.P.A.
Avviso di proroga dei termini di bando di gara
I-Roma: Rete ad estensione geografica - Lavori
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Infratel Italia S.p.A., Viale America 201. All’attenzione di: Ing. Salvatore Lombardo, I-00144 Roma.
Tel. 06/97749311. E-mail: slombardo@infratelitalia.it. Fax 06/97749370.
Profilo di committente: www.gareinfratel.it
OGGETTO DELL’APPALTO
Progettazione esecutiva e realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per una rete a banda larga,
comprensiva della fornitura e posa in opera del relativo cavo in fibra ottica e della successiva manutenzione dell’infrastruttura..
AVVISO
Il presente avviso costituisce proroga dei termini per la presentazione delle offerte relative alla procedura aperta indetta
con bando pubblicato sulla GUE 2013/S 134-231326 del 12/7/2013. La nuova scadenza del termine per la presentazione delle
offerte di cui al punto IV.3.4 dell’avviso originale è fissata per il giorno 30/09/2013 alle ore 13:00.
DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO DI PROROGA ALL’UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI DELL’UNIONE
EUROPEA: 16/09/2013.
Infratel Italia S.p.A. - Il presidente
dott. Domenico Tudini
T13BHA16039 (A pagamento).

UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A.

Sede: via Cotonificio 96 – 33035 Torreano di Martignacco (UD)
Tel. 0432-4951 - Fax 0432-401378
Avviso di rettifica e proroga termini
Si comunica che, a seguito di rettifica del bando integrale di gara per la progettazione definitiva, esecutiva strutturale ed
impiantistica, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione ed assistenza lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori denominati “opere edili ed impiantistiche necessarie alla realizzazione del Nuovo
Palaexpo” - CIG 52778657F9, il cui avviso è stato pubblicato su GURI n. 92 del 07/08/2013, il termine ricezione offerte
è prorogato al 31/10/2013 ore 12.00, la data apertura offerte al 08.11.2013 ore 09.30, nonché l’Art.5-punto 5.1 lettera C è
modificato come da quesiti pubblicati sul profilo del committente in data 19.09.2013.
Resta invariato il resto.
Il rup
arch. Luciano Snidar
T13BHA16065 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO
Avviso di rettifica bando di gara CIG: 52473477B9
1. Stazione appaltante: Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo
2. Oggetto: Rettifica bando “Procedura aperta per l’affidamento del servizio associato di igiene urbana nei comuni di
Isili, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Genoni, Laconi, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo e Villanovatulo
per il periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2019 in esecuzione alla determinazione a contrattare del dirigente/responsabile
del servizio n. 21 (R.G.49) in data 18 luglio 2013”.
3. Rettifiche pubblicate su: www.cm-sarcidanobarbagiaseulo.it, http://www.regione.sardegna.it
Data, Isili 20/09/2013
Il responsabile di servizio
dott.ssa Elisabetta Lorenza Tuveri
T13BHA16070 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S.MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE
Dipartimento servizi condivisi
Avviso di rettifica
SEZIONE I: Dipartimento Servizi Condivisi Azienda Ospedaliero - Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine
Via Uccellis 12/F - 33100 Udine.
SEZIONE II.1: ID13SER017 procedura aperta per l’affidamento in convenzione del servizio attività supporto logistico
magazzino farmacia di scorte varie dell’A.S.S.n. 5 Bassa Friulana.
Rettifica al Capitolato del bando originale: la determina di indizione n.731/2013 del 06/08/2013 è stata con determina
n.818/2013 del 13/09/2013, così rettificata: anzichè IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti Data 08/09/2013 ore 12:00. IV.3.4) Termine
per la ricezione delle offerte Data 18/09/2013 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data 19/09/2013 ore 14:30.
Si legga: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del
sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti Data 23/09/2013 ore 12:00. IV.3.4) Termine per la ricezione
delle offerte Data 03/10/2013 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data 04/10/2013 ore 09:00.
SEZIONE VI: Il Dipartimento Servizi Condivisi comunica che sul sito www.csc.sanita.fvg.it sono state pubblicate delle
rettifiche al Capitolato della procedura di gara in oggetto, visualizzabili alla sezione “bandi e avvisi: in corso”, previa registrazione nell’area riservata.
Il direttore del dipartimento servizi condivisi
dott.ssa Anna Maria Maniago
T13BHA16082 (A pagamento).

AGAC INFRASTRUTTURE
Avviso bando di gara
SEZ. I: AGAC Infrastrutture c/o Comune di Reggio Emilia - Servizio affari istituzionali, U.O.C. appalti e contratti- Sede
Legale: Piazza Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia - tel. 0522/456367, fax 0522/456037;
SEZ. II: Concessione lavori pubblici in finanza di progetto, art. 153, comma da 19 a 22, artt. 142 e seguenti d.lgs. 163/2006
s.m.i., con diritto di prelazione per il Promotore per: progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione e gestione, funzionale alla
alimentazione di reti fisse tramite l’elettricità prodotta, di cento impianti per la produzione di energia elettrica tramite conversione
fotovoltaica, potenza nominale complessiva di 3.893,14 KWP, da collocare su superfici di pertinenza dei Comuni della Provincia
di Reggio Emilia soci di AGAC Infrastrutture; finanziamento tramite mutuo in favore del Concedente di una quota del Prezzo da
corrispondersi al Concessionario; cpv: 09331200-0; cod. CIG: 5242097B48; importo stimato a base di gara: Euro 5.293.169,00,
oltre IVA per progettazione e lavori; Euro 2.967.548,00, oltre IVA per gestione; importo massimo da finanziare: euro 5.500.000,00;
tempo utile lavori: 90 gg; tempo utile per progettazione: 30 gg; durata gestione 20 (venti) anni e 4 (quattro) mesi;
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SEZ. III: cauzione provvisoria: Euro 120.615,00; cauzione definitiva e garanzie ai sensi del D.lgs. 163/2006 s.m.i.;
attestazione SOA: OG9 class. V (maggior dettaglio requisiti su bando/disciplinare integrale);
SEZ. IV: procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.lgs. 163/2006; termine ricezione
offerte: 27/09/2013 ore 18;
SEZ. V: modalità ritiro documenti di gara in bando/disciplinare integrale pubblicato www.municipio.re.it/gare;
SEZ. VI: Integrazione all’avviso bando di gara pubblicato in data 19/07/2013, inserzione telematica n.84: data esperimento procedura aperta il 30/09/2013 alle ore 09,00; Data invio GUCE: 20/09/2013.
L’amministratore delegato
dott. Alessandro Verona
T13BHA16086 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 1, LEGGE 01/2011 E DPGR 55 DEL 27.2.2012
Avviso di rettifica - Dialogo competitivo - Correzione di errori materiali nel bando pubblicato sulla GURI del 12/08/2013 CIG 528187444F
Concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione del Termovalorizzatore per i rifiuti stoccati
in balle nella Regione Campania Con riferimento al bando in oggetto, da ritenersi come integralmente trascritto, si segnala che al
paragrafo 7 “Requisiti di natura economica, finanziaria, tecnico-organizzativi”: - che al punto f), vanno eliminate le parole “per la
gestione di impianti analoghi” e ciò ai sensi dell’articolo 95, punto a) DPR 207/2010; - che al punto i), primo periodo del secondo
capoverso, le parole “in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere f) e g)” vanno sostituite con le parole “in alternativa ai requisiti
previsti dalle lettere h) e i)” e le parole “il concorrente può incrementare i requisiti previsti alle lettere g) ed h), vanno sostituite con
le parole “il concorrente può incrementare i requisiti previsti alle lettere f) e g)”; c) che al punto i) secondo periodo del secondo
capoverso le parole “il requisito previsto dalla lettera h) può essere dimostrato....” vanno sostituite con le parole “”il requisito previsto dalla lettera g) può essere dimostrato....”
Si trascrivono i punti f) ed i) del paragrafo 7) del bando “Requisiti di natura economico finanziaria e tecnico organizzativi”
emendati degli errori materiali di cui innanzi: “f) fatturato medio relativo all’attività svolta negli ultimi cinque anni non inferiore al
10% dell’investimento previsto per l’intervento. L’investimento cui bisogna fare riferimento, per partecipare alla prima fase della
procedura del dialogo competitivo, è quello indicato al paragrafo 4); i) avere svolto, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento (gestione di un impianto analogo) per un importo
medio pari almeno il 2% dell’investimento previsto dal’intervento indicato nel paragrafo 4).
In alternativa ai requisiti previsti alle lettere h) e i) che precedono, il concorrente può incrementare i requisiti previsti
alle lettere f) ed g) in una misura non superiore a 1,5 volte. Il requisito previsto dalla lettera g) può essere dimostrato, così
come consentito dall’articolo 95 del DPR 207/2010, anche attraverso il patrimonio netto”.
Per quant’altro resta confermato il bando di gara. Le correzioni di cui innanzi sono recepite nel documento descrittivo
pubblicato sul sito web indicato nel bando di gara.
Il commissario straordinario
Alberto Carotenuto
T13BHA16089 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti
Direzione armamenti navali
Sede: piazzale della Marina, 4 - 00196 Roma
tel. +39 0636803542 – fax +39 0636804455
posta elettronica urp@navarm.difesa.it
Italia-Roma: Gruppi generatori con motori ad accensione per compressione
2013/S 181-311765
(Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 2.8.2013, 2013/S 149-259146)
Oggetto:
CPV:31121100
Gruppi generatori con motori ad accensione per compressione
anziché:
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto, in particolare in relazione alla sicurezza
di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni:
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Relativamente alla valutazione della sicurezza dell’approvvigionarnento, l’operatore economico dovrà fornire l’elenco
dei punti di assistenza dal quale si possa evincere che lo stesso è dotato di una rete di assistenza in Italia ed all’estero capace
di assicurare il supporto logistico post vendita dell’impianto di automazione dei motori oggetto della fornitura. leggi:
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto, in particolare in relazione alla sicurezza
di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni:
Relativamente alla valutazione della sicurezza dell’approvvigionamento, l’operatore economico dovrà fornire l’elenco
dei punti di assistenza dal quale si possa evincere che lo stesso è dotato di una rete di assistenza in Italia ed all’estero capace
di assicurare il supporto logistico post vendita dei motori oggetto della fornitura.
Il direttore
amm. isp. capo Ernesto Nencioni
TC13BHA15868 (A pagamento).

DIFESA SERVIZI S.P.A.
Avviso di riapertura termini e rettifica
In relazione alla manifestazione di interesse denominata «seconda valorizzazione di aliquote di alcuni complessi immobiliari della Difesa al fine di consentire l’installazione di stazioni radio base» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª serie speciale - n. 86 del 24 luglio 2013 e su www.difesaservizi.it, si comunica, ad integrazione e rettifica,
che:
i termini per la presentazione delle offerte sono riaperti dal 24 settembre 2013 al 14 ottobre 2013, ore 12.00. Apertura
delle offerte 15 ottobre 2013, ore 10.00;
gli operatori economici interessati potranno far pervenire offerte per singoli sedimi e pertanto la clausola dell’avviso
pubblico riportante l’obbligo di presentazione di offerte per almeno n. 10 sedimi è da intendersi abrogata.
Rimangono invariate tutte le restanti disposizioni dell’avviso già pubblicato, pertanto la presentazione dell’offerta è
vincolata al rispetto delle stesse.
L’amministratore delegato
ing. Lino Girometta
TS13BHA15831 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI SANREMO
Servizio appalti

Asta pubblica per l’alienazione di azioni della società Autostrada dei fiori S.p.a. di proprietà del comune di Sanremo
Si rende noto che il giorno 04.11.2013, alle ore 15,00, presso il Palazzo Comunale si procederà all’apertura delle offerte
che perverranno per l’asta pubblica, indetta con determinazione dirigenziale n. 904 del 12/09/2013, per l’alienazione di
n. 620.000 azioni di “Autostrada dei Fiori S.p.A.” di proprietà comunale. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 13,00 del giorno 04.11.2013. Il Bando integrale è scaricabile dai siti internet: www.comunedisanremo.it e www.
appaltiliguria.it. Per ulteriori informazioni: Tel. 0184/580403-439 - indirizzo posta elettronica: lcollet@comunedisanremo.it;
r.peluffo@comunedisanremo.it.
Il dirigente del servizio appalti
Ing. Stefano Burlando
TC13BIA15879 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VICENZA
Estratto avviso d’asta pubblica
1. STAZIONE DI GARA: Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza, tel. 0444.908111, www.provincia.
vicenza.it;
2. PROCEDURA: asta pubblica (artt. 73, c. 1, lett. c), e 76 del R.D. n. 827/1924;
3. OGGETTO: vendita congiunta, in blocco, non divisibile, di n. 545 azioni della società College Valmarana Morosini
s.p.a.; Base d’asta: per ogni azione 516,46, per un totale complessivo di 281.470,70;
4. VARIANTI: non sono ammesse offerte per l’acquisto di una sola quota parte del lotto;
5. DOCUMENTAZIONE: bando di gara ed altri elaborati, sono visibili presso questa Provincia, contrà Gazzolle 1,
Vicenza, e sul sito internet: www.provincia.vicenza.it;
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 6.1. termine
presentazione offerte: ore 12:00 del 21.10.2013; 6.2. indirizzo: Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle 1, Vicenza; 6.3. modalità: secondo quanto previsto nel bando di gara; 6.4. lingua: italiana;
7. PERSONE AMMESSE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 7.1. i legali rappresentanti dei concorrenti;
7.2. seduta pubblica il giorno 22.10.2013 alle ore 10:00 presso la sede della Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle 1, Vicenza;
8. CAUZIONE PROVVISORIA: pari al 2% dell’importo a basta d’asta;
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i concorrenti di cui al punto F del bando di gara;
10. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 365 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta;
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più elevato rispetto a quello a base d’asta; si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
12. RICORSI: avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR per il Veneto - Cannaregio 2277/8 - Venezia, entro 30
giorni dalla sua pubblicazione;
13. ALTRE INFORMAZIONI: a) responsabile procedimento: dott.ssa Caterina Bazzan, tel. 0444.908309; b) responsabile procedimento di gara: avv. Paolo Balzani, tel. 0444.908165; c) in caso di infruttuoso esperimento del pubblico incanto
si procederà ad un secondo esperimento d’asta come specificato nel bando integrale di gara.
Vicenza, 17 settembre 2013
Il dirigente
avv. Paolo Balzani
TC13BIA15880 (A pagamento).

COMUNE DI PONTE NOSSA (BG)
Avviso di gara
Il comune di Ponte Nossa (Bergamo) ha indetto una gara per l’individuazione di un socio privato per l’acquisto del l’intero capitale della società «Ponte Nossa Kilometro Verde s.p.a.», finalizzato alla realizzazione del progetto di trasformazione
urbanistica dell’area «ex De Angeli Frua». Il bando è disponibile sul sito www.comune.pontenossa.bg.it.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Pellegrini Alessandra
TS13BIA15944 (A pagamento).
M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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