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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Avviso di gara - C.I.G. 5321696277
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, Via Fornovo 8, 00192 Roma - IT. Tel. 0646834780,
fax 0646834769, dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it; www.lavoro.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di assistenza tecnica a supporto dei compiti dell’amministrazione aggiudicatrice in
materia di minori stranieri.
Corrispettivo massimo E 365.000,00 +IVA. Durata dell’appalto 10 mesi.
SEZIONE IV PROCEDURA: Ristretta accelerata, individuata con decreto del 11.09.13, per sopravvenuta assegnazione
delle risorse finanziarie in corso di esercizio - Esigenza di assicurare continuità al servizio - Necessità di impegnare le risorse
finanziarie entro il corrente anno. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel cap. d’oneri.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 14.10.13 ore 13.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: facoltà di avvalersi del disposto dell’art. 57, c.5, lett. b) del DLgs 163/06, per
una durata non superiore a 10 mesi e per un importo non superiore al corrispettivo aggiudicato. Ricorso: TAR Lazio Roma
30 gg. Invio GUCE: 23.09.13.
Il direttore generale
Natale Forlani
T13BFC16170 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania-Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Casoria (NA)
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. CampaniaMolise sede centrale di Napoli Stazione Unica Appaltante Comune di Casoria (NA) via Marchese Campodisola n. 21 Napoli
80100 IT Punti di contatto: Telefono: +39 0815692296 Posta elettronica: ufficiogare.ooppna@mit.gov.it Fax: +39 0815692422
(URL) http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it
SEZIONE II: II.1.1) Affidamento del servizio di selezione, prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti stoccati presso l’area denominata “Cantariello” nel comune di Casoria - Quantitativo stimato in circa 9.000 tonnellate
II.1.2) Servizi Categoria di servizi n. 16 Luogo principale di esecuzione: Comune di Casoria (NA) Codice NUTS IT
Oggetto principale 90513200 II.2) Importo complessivo presunto euro 1.285.200,00 di cui euro 297.360,00 per costo
del personale non soggetto a ribasso ed euro 25.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) II.2.2)
Opzioni NO II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo NO II.3) Durata giorni: 140
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni ai sensi dell’art. 75 D. L.vo 163/2006 e s.m.i. cauzione provvisoria ai sensi
dell’art. 113 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. cauzione definitiva III.2) Condizioni di partecipazione indicate nel bando
europeo e nel disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria indicate nel bando europeo e nel disciplinare
di gara III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: indicate nel
bando europeo e nel disciplinare di gara
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SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 82 comma 2 lett. a) D.Lvo 163/2006 e
s.m.i. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG 5330416E6C - CUP
J79G13000430001 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO IV.3.4) Termine di ricezione delle
offerte 5/11/2013 Ora: 12:00 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni
180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Apertura delle offerte Data: 6/11/2013 Ora: 9:30
SEZIONE VI: VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Enrico Colucci Dirigente 6° Settore Patrimonio e
Controllo Partecipate del Comune di Casoria (NA). L’Amm.ne avendo ottemperato a quanto previsto dai commi 8 e 9
dell’art. 70 del D.Lvo 163/2006 si è avvalsa del beneficio della riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo. Il
bando integrale è pubblicato sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, il bando il disciplinare ed il capitolato speciale
d’appalto sono pubblicati sul sito www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it VI.5) Data di spedizione del presente
avviso GUCE 2013-128805
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T13BFC16247 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Polo di Mantenimento dei Mezzi di Telecomunicazioni,
Elettronici e Optoelettronici
Bando di gara per la fornitura di parti di ricambio commerciali
per stazioni radio VHF/EPM
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa - Polo di Mantenimento dei Mezzi di Telecomunicazioni, Elettronici e Optoelettronici, viale Angelico n. 19 - 00195 Roma. Telefono:
06.47357756, telefax 06.3722266, Posta elettronica (e-mail): caufcontr@polmanteo.esercito.difesa.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Acquisto.
II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto: fornitura di parti di ricambio commerciali per stazioni radio VHF/EPM (CIG
533327990D).
II.1.3) Luogo dove si svolge il servizio: sede della ditta aggiudicataria.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Fornitura di parti di ricambio commerciali per stazioni radio VHF/EPM:
€ 338.989,98 (I.V.A. esclusa).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: nella lettera di invito.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili: regio decreto
2440/23 - regio decreto n. 827/24 - decreto legislativo n. 163/06 - decreto legislativo n. 208/2011 - decreto del Presidente
della Repubblica n. 236/2012.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: Possono presentare domanda
di partecipazione anche le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, nel rispetto dell’art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Dovrà essere allegata idonea documentazione contenente tutti i dati necessari all’individuazione
dell’imprese associate, con l’esplicito impegno che, in caso di aggiudicazione, si provvederà alla costituzione dell’associazione temporanea d’imprese. I requisiti per la partecipazione alla gara dovranno essere posseduti e comprovati da tutte le
imprese facenti parte dell’associazione stessa.
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III.2) Condizioni di partecipazione: La documentazione di questa sezione (III.2.1.1, III.2.1.2, III.2.1.3) deve essere
presentata unitamente alla richiesta di partecipazione. La mancanza anche di uno solo di tali documenti comporterà l’esclusione della ditta dalla procedura di selezione per l’ammissione alla gara. Ai sensi dell’art. 38 comma 2 del decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163, i requisiti e le condizioni di questa sezione potranno essere autocertificati con le modalità di cui agli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Il presente bando è pubblicato sul sito
internet www.esercito.difesa.it - area tematica «bandi di gara», completo di facsimile dell’autocertificazione e sintesi condizioni tecniche.
III.2.1.1) Requisiti ordine generale: 1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e d’atto notorio ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: 1. referenze rilasciate da almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, contenute in busta chiusa intestata all’Ente appaltante. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica
e finanziaria mediante qualsiasi altro documento da valutarsi dalla stazione appaltante.
III.2.1.3) Capacità tecnica: 1. Certificato UNI EN ISO 9001:2001 o AQAP relativa all’oggetto del presente bando.
Sezione IV: Procedure.
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Lotto per lotto al prezzo più basso. L’appalto verrà aggiudicato, anche in presenza di una
sola offerta valida. Nel caso di una sola domanda di partecipazione valida si procederà con procedura negoziata.
IV.3) Informazione di carattere amministrativo: si applicherà l’art. 79 e l’art. 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006
n. 163.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 00234.
IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 8 ottobre 2013 - ore 12.
IV.3.3) Data presentazione delle offerte ai candidati prescelti: indicato nella lettera di invito.
IV.3.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: indicato nella lettera di invito.
IV.3.6) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte. Legale rappresentante o delegato con procura sp.
Sezione V: Altre informazioni.
V.1) 1. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 2. In aderenza a quanto previsto dall’art. 26 del decreto
legislativo n. 81/2008 e s.m.i., per l’esecuzione della fornitura in argomento non si prevede la predisposizione del DUVRI in
quanto non sussistono rischi di interferenza. La stima di specifici oneri di sicurezza per la commessa è da considerarsi pari
a zero. 3. La società dovrà indicare il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata. 4. Si precisa, inoltre, che la
presente procedura di gara potrebbe non essere seguita da stipula del relativo atto negoziale causa la indisponibilità di fondi
relativi all’impegno di spesa. La ditta in questo caso non avrà nulla a pretendere.
VI.2) Data di spedizione del bando per la pubblicazione nella G.U.R.I.: 20 settembre 2013.
Il capo del servizio amministrativo
Funzionario amministrativo
dott. Giuseppe Iannotta
TC13BFC16097 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Polo di Mantenimento dei Mezzi di Telecomunicazioni,
Elettronici e Optoelettronici
Bando di gara per la fornitura di parti di ricambio commerciali
per stazioni radio HF/BLU
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa - Polo di Mantenimento dei Mezzi di Telecomunicazioni, Elettronici e Optoelettronici, viale Angelico n. 19 - 00195 Roma. Telefono:
06.47357756, telefax 06.3722266, Posta elettronica (e-mail): caufcontr@polmanteo.esercito.difesa.it
— 3 —

27-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Acquisto.
II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto: fornitura di parti di ricambio commerciali per stazioni radio HF/BLU (CIG
53346368E2).
II.1.3) Luogo dove si svolge il servizio: sede della ditta aggiudicataria.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Fornitura di parti di ricambio commerciali per stazioni radio HF/BLU:
€ 304.090,87 (I.V.A. esclusa).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: nella lettera di invito.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili: regio decreto
n. 2440/23 - regio decreto n. 827/24 - decreto legislativo n. 163/06 - decreto legislativo n. 208/2011 - decreto del Presidente
della Repubblica n. 236/2012.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: Possono presentare domanda
di partecipazione anche le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, nel rispetto dell’art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Dovrà essere allegata idonea documentazione contenente tutti i dati necessari all’individuazione
dell’imprese associate, con l’esplicito impegno che, in caso di aggiudicazione, si provvederà alla costituzione dell’associazione temporanea d’imprese. I requisiti per la partecipazione alla gara dovranno essere posseduti e comprovati da tutte le
imprese facenti parte dell’associazione stessa.
III.2) Condizioni di partecipazione: La documentazione di questa sezione (III.2.1.1, III.2.1.2, III.2.1.3) deve essere
presentata unitamente alla richiesta di partecipazione. La mancanza anche di uno solo di tali documenti comporterà l’esclusione della ditta dalla procedura di selezione per l’ammissione alla gara. Ai sensi dell’art. 38 comma 2 del decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163, i requisiti e le condizioni di questa sezione potranno essere autocertificati con le modalità di cui agli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Il presente bando è pubblicato sul sito
internet www.esercito.difesa.it - area tematica «bandi di gara», completo di facsimile dell’autocertificazione e sintesi condizioni tecniche.
III.2.1.1) Requisiti ordine generale: 1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e d’atto notorio ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: 1. referenze rilasciate da almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, contenute in busta chiusa intestata all’Ente appaltante. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica
e finanziaria mediante qualsiasi altro documento da valutarsi dalla stazione appaltante.
III.2.1.3) Capacità tecnica: 1. Certificato UNI EN ISO 9001:2001 o AQAP relativa all’oggetto del presente bando.
Sezione IV: Procedure.
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Lotto per lotto al prezzo più basso. L’appalto verrà aggiudicato, anche in presenza di una
sola offerta valida. Nel caso di una sola domanda di partecipazione valida si procederà con procedura negoziata.
IV.3) Informazione di carattere amministrativo: si applicherà l’art. 79 e l’art. 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006
n. 163.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 00235.
IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 8 ottobre 2013 - ore 12.
IV.3.3) Data presentazione delle offerte ai candidati prescelti: indicato nella lettera di invito.
IV.3.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: indicato nella lettera di invito.
IV.3.6) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte. Legale rappresentante o delegato con procura sp.
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Sezione V: Altre informazioni.
V.1) 1. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 2. In aderenza a quanto previsto dall’art. 26 del decreto
legislativo n. 81/2008 e s.m.i., per l’esecuzione della fornitura in argomento non si prevede la predisposizione del DUVRI in
quanto non sussistono rischi di interferenza. La stima di specifici oneri di sicurezza per la commessa è da considerarsi pari
a zero. 3. La società dovrà indicare il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata. 4. Si precisa, inoltre, che la
presente procedura di gara potrebbe non essere seguita da stipula del relativo atto negoziale causa la indisponibilità di fondi
relativi all’impegno di spesa. La ditta in questo caso non avrà nulla a pretendere.
VI.2) Data di spedizione del bando per la pubblicazione nella G.U.R.I.: 20 settembre 2013.
Il capo servizio amministratito
Funzionario amministrativo
dott. Giuseppe Iannotta
TC13BFC16098 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Agrigento
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione Prefettura di Agrigento indirizzo: Piazza A. Moro n. 1 - punto di contatto: www.prefettura.it/agrigento
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Tipo di appalto: servizio di pulizia Caserme Carabinieri - procedura ristretta accelerata.
Luogo di esecuzione: Agrigento e provincia.
Luogo di consegna o di prestazione dei servizi. Caserme dei Carabinieri.
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 90910000.
Quantitativo o entità dell’appalto € 313.812,25 I.V.A. esclusa.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione 1° dicembre 2013 - 31 dicembre 2015.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: visionabili su indirizzo punto di contatto.
Condizioni di partecipazione: visionabili su indirizzo punto di contatto.
Sezione IV: Procedura.
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Informazioni di carattere amministrativo: visionabili su indirizzo punto di contatto.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 4 ottobre 2013.
Sezione V: (Eventuale).
Sezione VI : Altre informazioni.
CIG rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 53146614FF.
Il vice prefetto vicario
Termini
TC13BFC16151 (A pagamento).
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Bando di gara d’appalto inerente servizi
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Servizio affari generali - Il dirigente capo
dott. Stefano Amadi
TC13BFD16280 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Viale A. Moro
n. 38 - 40127 Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://
www.intercent.it;
I.2) Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1;
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1;
I.4)Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1;
I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione del servizio per lo
svolgimento dell’attività istruttoria per l’accreditamento delle strutture di ricerca industriale e/o trasferimento tecnologico;
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Appalto di servizi - Categoria di servizi n.11;
Luogo principale di esecuzione: Regione Emilia Romagna; Codice NUTS ITD5;
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione appalto: Il servizio richiesto consiste nel fornire all’Amministrazione regionale un qualificato
supporto tecnico ed operativo nell’attività istruttoria di verifica per l’accreditamento delle strutture regionali di ricerca industriale e/o trasferimento tecnologico.
II.1.6) CPV: 79419000-4;
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: Si;
II.1.8) Divisione in lotti: No;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 206.611,57 (IVA esclusa);
II.2.2) Opzioni: Sì. L’importo posto a base di gara potrà arrivare fino ad un massimo di Euro 1.115.702,48 IVA esclusa,
comprensivo dell’ammontare previsto per l’eventuale ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico
aggiudicatario ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della proroga
alla scadenza del contratto per un periodo massimo di sei mesi nelle more della conclusione dell’eventuale procedimento
per l’individuazione di un nuovo aggiudicatario ed anche, comprensivo, del possibile aumento o diminuzione dello stesso in
conformità a quanto previsto dall’art.11 del Regio Decreto 18/11/1923 n.2440;
II.3) Durata dell’appalto: Il contratto decorrerà dalla data di stipula e avrà una durata di 12 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1)Cauzione provvisoria, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare
garanzia fideiussoria per l’esecuzione della convenzione; 2)cauzione definitiva; 3)polizze assicurative come da documentazione di gara;
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici 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 - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1)la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, da lett. a) a lett. m-quater), D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.;
2)essere iscritto per attività inerenti le prestazioni oggetto della gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 39
del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
3)essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativi necessari per la corretta esecuzione dell’appalto, di
cui all’art.26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
III.2.3) Capacità tecnica:
1)possedere il certificato di accreditamento SINCERT in piena validità per il settore EA 35 (servizi professionali d’impresa);
2)aver realizzato negli ultimi tre anni (2012-2011-2010) almeno cinque servizi analoghi a quello oggetto del presente
bando.
In mancanza di detto requisito, per giustificati motivi, avere realizzato nell’ultimo anno (2012) un servizio analogo a
quello oggetto del presente bando.
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3)mettere a disposizione un gruppo di lavoro costituito almeno dalle seguenti figure professionali:
- un esperto senior capo progetto con un minimo di sette anni di esperienza nei settori di attività oggetto del presente
bando;
- tre esperti senior con un minimo di cinque anni di esperienza nei settori di attività oggetto del presente bando;
- tre esperti junior con un minimo di tre anni di esperienza nei settori di attività oggetto del presente bando.
4)di possedere almeno una sede operativa sul territorio della Regione Emilia-Romagna o di impegnarsi ad aprire una
sede operativa entro 30 giorni solari continuativi dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete di Impresa i suindicati requisiti di capacità tecnica devono essere soddisfatti come
specificato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Determinazione di indizione n.209 del 13/09/2013;
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 28/10/2013;
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiana;
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 29/10/2013 alle ore 10:00; Luogo: sede Agenzia Punto I.1.; Persone ammesse
apertura offerte: Legale rappresentante o incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: a)Responsabile del procedimento di gara: Dr.ssa Patrizia Bertuzzi, Responsabile
del Servizio strategie d’acquisto dell’Agenzia Intercent-ER; b)Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito www.
intercent.it, sezione “Bandi e Avvisi”; c)E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento come da disciplinare di gara; d)Il contratto
non contiene la clausola compromissoria; e) Codice CIG: 5317776F90;
f)Richieste di chiarimenti: preferibilmente via PEC all’indirizzo: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it o via
fax al n. 051/5273084 entro e non oltre le ore 12:00 del 14/10/2013; g)Referenti per informazioni: Gianluca Imperato - Agenzia Intercent-ER tel. 051/527.3430, e-mail: gimperato@regione.emilia-romagna.it;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53, Bologna
40125, Italia;
Data di spedizione del bando alla GUUE: 16/09/2013.
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T13BFD16117 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Viale A. Moro
n. 38 - 40127 Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://
www.intercent.it;
I.2) Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1;
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1;
I.4)Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1;
I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta, sotto soglia, per l’acquisizione del servizio per la realizzazione di
un sistema di analisi e individuazione preventiva di situazioni di crisi aziendali;
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Appalto di servizi - Categoria di servizi n.11;
Luogo principale di esecuzione: Regione Emilia Romagna; Codice NUTS ITD5;
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II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione appalto: Il servizio richiesto consiste nel fornire all’Amministrazione regionale un sistema di
analisi e individuazione preventiva di situazioni di crisi aziendali per migliorare e rendere più efficaci gli interventi in tali
situazioni.
II.1.6) CPV: 79419000-4;
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: Si;
II.1.8) Divisione in lotti: No;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 101.652,89 (IVA esclusa);
II.2.2) Opzioni: Sì. L’importo posto a base di gara potrà arrivare fino ad un massimo di Euro 188.783,94 IVA esclusa,
comprensivo dell’ammontare previsto per l’eventuale ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico
aggiudicatario per un massimo di ulteriori 12 mesi ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b),
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
II.3) Durata dell’appalto: Il contratto decorrerà dalla data di stipula e avrà una durata di 14 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1)Cauzione provvisoria, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare
garanzia fideiussoria per l’esecuzione della convenzione; 2)cauzione definitiva; 3)polizze assicurative come da documentazione di gara;
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici 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 - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1)la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, da lett. a) a lett. m-quater), D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.;
2)essere iscritto per attività inerenti le prestazioni oggetto della gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 39
del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
3)essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativi necessari per la corretta esecuzione dell’appalto, di
cui all’art.26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
III.2.3) Capacità tecnica:
1)aver realizzato negli ultimi tre anni (2012-2011-2010) almeno tre servizi analoghi a quello oggetto del presente bando.
In mancanza di detto requisito, per giustificati motivi, avere realizzato nell’ultimo anno (2012) un servizio analogo a
quello oggetto del presente bando.
2)mettere a disposizione un gruppo di lavoro costituito almeno dalle seguenti figure professionali:
- un esperto senior capo progetto con un minimo di sette anni di esperienza nel campo dell’economia e della finanza
aziendale;
- un esperto senior con un minimo di cinque anni di esperienza nel campo della gestione delle procedure di crisi e
ristrutturazione aziendale;
- tre esperti junior con un minimo di tre anni di esperienza, di cui almeno uno nel campo dell’analisi statistica.
3)di possedere almeno una sede operativa sul territorio della Regione Emilia-Romagna o di impegnarsi ad aprire una
sede operativa entro 30 giorni solari continuativi dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete di Impresa i suindicati requisiti di capacità tecnica devono essere soddisfatti come
specificato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Determinazione di indizione n.211 del 18/09/2013;
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 14/10/2013;
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiana;
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 15/10/2013 alle ore 10:00;
Luogo: sede Agenzia Punto I.1.; Persone ammesse apertura offerte: Legale rappresentante o incaricato ditta/RTI con
mandato di rappresentanza o procura speciale;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: a) Responsabile del procedimento di gara: Dr.ssa Patrizia Bertuzzi, Responsabile
del Servizio strategie d’acquisto dell’Agenzia Intercent-ER; b) Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito www.
intercent.it, sezione “Bandi e Avvisi”; c) E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento come da disciplinare di gara; d) Il contratto
non contiene la clausola compromissoria; e) Codice CIG: 5321145BC1; f) Richieste di chiarimenti: preferibilmente via PEC
all’indirizzo: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it o via fax al n. 051/5273084 entro e non oltre le ore 12:00 del
03/10/2013; g) Referenti per informazioni: Gianluca Imperato - Agenzia Intercent-ER tel. 051/527.3430, e-mail: gimperato@
regione.emilia-romagna.it;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53, Bologna
40125, Italia.
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T13BFD16119 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Dipartimento politiche dell’ambiente - Settore 2
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Regione Calabria Dip. Politiche Ambiente V.le Isonzo 414 - Loc. Corvo
88100 Catanzaro. Tel: 0961-854144, Fax: 0961/33913. Mail: s.epifanio@regcal.it Sito: http://www.regione.calabria.it/
ambiente/ sezione Informazioni sottosezione Bandi e Avvisi di gara al numero di CIG della gara.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: La Regione Calabria, giusto Decreto a contrarre DDG n. 12730 del 13/09/2013,
indice una gara per il servizio di monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei della Regione
Calabria ai sensi del d.lgs. 152/06 s.m.i. CIG 5325987781 CPV: 90733100. Quantitativo o entità totale: Euro 4.829.745,00
oltre IVA.
SEZIONE III: Cauzioni, garanzie richieste, soggetti abilitati a partecipare, situazione giuridica, capacità economico finanziaria, tecnica e per tutte le altre condizioni si rimanda al bando integrale pubblicato sul sito http://www.regione.calabria.
it/ambiente/ sezione Informazioni sottosezione Bandi e Avvisi di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 81 e dall’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. determinato mediante ribasso sul prezzo unitario posto a base
di gara. Le modalità sono indicate nel Bando e nel disciplinare di gara pubblicati su http://www.regione.calabria.it/ambiente/
sezione Informazioni sottosezione Bandi e Avvisi di gara. Termini di scadenza della presentazione delle offerte: 04.11.2013
ore 12.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Salvatore Epifanio
T13BFD16205 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
Bando di gara- Affidamento servizio di copertura assicurativa ramo RCT/RCO - CIG 5330281F04
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia Di Massa-Carrara Piazza Aranci - Palazzo Ducale
- 54100 - Massa (MS) - Italia, Settore Finanze e Bilancio Dr.ssa Claudia Bigi Tel. +39-0585 816215 - Fax +39 0585 816200,
e-mail c.bigi@provincia.ms.it, www.provincia.ms.it.; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati; tutta la documentazione è disponibile: presso il profilo del committente alla pagina “avvisi e bandi”
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: Appalto di servizi Cat.06 - Luogo di esecuzione: Codice
NUTS ITE 11- Luogo di prestazione del servizio Codice NUTS ITE 11 - Accordo quadro: no - CPV 66516000 - Divisione
in lotti: no - Entità dell’appalto: Euro 720.00,00 a base d’asta - Durata dell’appalto: dal 31.12.2013 al 31.12.2015 - Eventuali
opzioni : no
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. in sede di offerta; vedasi disciplinare.
Cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. vedasi disciplinare. Condizioni di partecipazione: Sono ammesse
Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami oggetto del presente appalto ex
D.Lgs. n. 209 del 2005 nella forma di singole società o R.T.I. ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. E’ consentita la
coassicurazione. Capacità economica e finanziaria: aver posseduto nel triennio 2010/2011/2012 una raccolta premi nei rami
danni non inferiore a E. 100.000.000,00 - Capacità tecnica: I concorrenti devono dimostrare di aver svolto almeno un servizio
analogo a quello posto a base di gara in favore di Pubbliche Amministrazioni nell’ultimo triennio, il cui importo sia almeno
pari all’importo annuale posto a base di gara di E. 360.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura Aperta. - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
- Termine per il ricevimento delle offerte : 04.11.2013 ore 12.00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
all’offerta : 180 gg. L’apertura delle offerte avrà luogo il 05.11.2013 alle ore 10.30 presso gli uffici dell’Amministrazione
Provinciale - Settore Finanze e Bilancio -siti in Palazzo Ducale. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti o soggetti muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI. I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul sito internet www.
provincia.ms.it- sezione Avvisi e Bandi e possono essere richiesti, a mezzo fax e/o e-mail, e ritirati presso l’Ente ai recapiti
di cui al punto 1), dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì, previo pagamento per spese di riproduzione - Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti ai recapiti e con le modalità
indicati nel Disciplinare di gara entro e non oltre 6 giorni precedenti la data posta quale termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito internet sopra
indicato e concorreranno ad integrare la disciplina di gara. Le offerte dovranno pervenire entro il termine di cui sopra, pena
l’esclusione, con le modalità indicate del Disciplinare. L’Ente, come previsto all’art. 4 del Disciplinare di Gara, si avvale
dell’assistenza del Broker “AON S.p.A.” - Ufficio di Firenze: referenti Paolo Galli e Marzia Chiani tel. 055 2035 807/909
fax 055 2035813 - email: paolo.galli@aon.it - marzia.chiani@aon.it. Per quanto non espressamente specificato nel presente
Bando, per ogni altra indicazione utile al fine di partecipare alla gara, si rinvia al suddetto Disciplinare di Gara, al Capitolato
Tecnico ed alle vigenti disposizioni di legge. Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Claudia Bigi - Dirigente del Settore
Finanze e Bilancio della Provincia di Massa-Carrara. Il CIG (Codice Identificativo della Procedura) è: 5330281F04. Data di
spedizione del presente avviso GUUE: 20.09.2013. Massa, 23 Settembre 2013.
La dirigente
dott.ssa Claudia Bigi
T13BFE16191 (A pagamento).

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Settore 7° infrastrutture trasporti e viabilità
Bando di gara CIG 5326522102
La Provincia di Barletta-Andria-Trani, settore 7° infrastrutture trasporti e viabilità, p.zza Plebiscito, 34, 76121 Barletta,
tel. 0883.1978911 fax 959713 indice gara a procedura aperta per i lavori di ammodernamento, manutenzione straordinaria del
piano viabile e sistemazione delle relative pertinenze della S.P. n.33. Importo appalto: E. 2.215.000,00 + iva. Aggiudicazione:
prezzo più basso. Scadenza: 15/10/13 h 13.00. Apertura: 16/10/13 h 8,30. Disciplinare di gara disponibile su www.provincia.
barletta-andria-trani.it, link “bandi e concorsi”. Punti di contatto: ing. Mario Maggio, m.maggio@provincia.bt.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Mario Maggio
T13BFE16242 (A pagamento).

UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI
Bando di gara concessione
I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Unione Provinciale Enti Locali Via Como n. 40 21100 Varese
- tel. 0332287064 - fax 03321841000 - email: centraleupel@gmail.com.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire esclusivamente on line entro
le ore 12:00_del giorno 11/11/2013 tramite la piattaforma SINTEL all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: associazione enti locali - servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: Si
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: concessione servizio mensa scuola
dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado, asilo estivo, A.S. 2013/2014 e 2014/2015 presso il Comune di
Buguggiate - CIG 52237853C0.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi - Categoria 17 - CPC 64 - Luogo principale di esecuzione: Buguggiate Codice NUTS
ITC41.
II.1.3) L’avviso riguarda: Concessione di servizio..
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: concessione del servizio di preparazione, fornitura e trasporto di pasti caldi
occorrenti agli alunni e agli insegnanti della scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado, asilo estivo,
nonché ad altri eventuali utenti individuati dall’Amministrazione.
II.1.5) Vocabolario principale CPV: 55523100-3, 55521100-9.
II.1.6) Divisione in lotti: No
II.1.7) Ammissibilità di varianti: No
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 265.200,00 di cui Euro 2.000,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: No
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 48 mesi.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta - cauzione definitiva
ex art.113 D.Lgs. 163/06 e s.m. i. e assicurazione ex art.8 Capitolato Speciale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento mezzi propri di bilancio - Pagamenti ex art. 13 del Capitolato speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: partecipazione ammessa ai sensi dell’art. 34 comma 1 artt.35-36 e art.37 del D.Lvo 163/06.
III.2.1) Capacità economica e finanziaria: secondo i requisiti di cui al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità tecnica: secondo i requisiti di cui al disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt.73 lett.c) e 76 R.D. 827/24 e art.55 del D.lgs 163/2006.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs163/06, con facoltà della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86 c.3 del D.Lgs 163/06, in espressa deroga all’art. 86
c.2 del D.Lgs 163/2006.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11/11/2013 ore 12.00.
IV.2.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT
IV.3.1) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di scadenza del
bando.
IV.3.2) Modalità di apertura delle offerte: 13/11/2013 ore 15.00 presso UPEL Centrale di Committenza.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per ogni impresa offerente, munito di procura.
VI.1) Informazioni complementari: Normativa di riferimento RD 824/1927 - D.Lgs. 163/2006 ove richiamato e L.
136/2010 - Unione Provinciale Enti Locali, in qualità di Centrale di Committenza, è stazione appaltante su delega del
Comune di Buguggiate, Piazza Aldo Moro, 1 - 21020 Buguggiate (VA) , approvata con delib. n. 58 del 27/05/2013 e protocollo di intesa bilaterale UPEL - Comune di Buguggiate del 27/05/2013. Determina a contrarre del Comune di Buguggiate
n. 17 del 22/07/2013. Il contratto verrà stipulato tra il Comune di Buguggiate e l’aggiudicatario definitivo e non conterrà la
clausola compromissoria ex art. 241 c.1 del D.Lgs. 163/06.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non è ammesso il subappalto. Non sono
ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali, plurime, condizionate, indeterminate.
Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento al Disciplinare di gara, disponibile all’URL www.arca.
centrale.acquisti.it in piattaforma Sintel.
Responsabile del Procedimento: Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Buguggiate Sig. Marco Valentini. Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni
richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua
italiana e trasmesse a UPEL per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel entro le
ore 24:00 del giorno 30/10/2013, UPEL è tenuta a rispondere entro i sei giorni precedenti al termine di scadenza previsto.
Gli elaborati progettuali sono integralmente visibili e scaricabili all’URL www.arca.centrale.acquisti.it. Vige in capo all’aggiudicatario, l’obbligo di garantire la continuità del servizio alle unità lavorative che attualmente svolgono il servizio mensa.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Milano - Via Corridoni 39 - 20100 Milano - Tel. 02/76053201.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea: 23.09.2013
Varese, 23.09.2013
Il legale rappresentante di Unione Provinciale Enti Locali
dott. Alessandro Vedani
T13BFE16261 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCE
Bando di incanto pubblico
SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1 Denominazione ed indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Lecce - Servizio appalti ed
espropri - Via Umberto I n. 13 - 73100 - Lecce - Italia - Tel. 0832 - 683640 - Fax 0832-683640 - e mail: msessa@provincia.
le.it - Internet: www.provincia.le.it.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Provincia di Lecce - Servizio appalti ed espropri - Via Botti n. 1 - 73100 - Lecce - Italia - Tel. 0832 - 683031 - Fax 0832
- 683651 - e mail: rmerico@provincia.le.it - Internet: www.provincia.le.it.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
Provincia di Lecce - Servizio appalti ed espropri - Via Botti n. 1 - 73100 - Lecce - Italia - Tel. 0832 - 683640 - Fax:
0832 - 683640 - e mail: msessa@provincia.le.it - Internet: www.provincia.le.it .
Indirizzo al quale inviare le offerte:
Vedere al punto 1.1
1.2 Tipo di Amministrazione aggiudicatrice
Livello locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione dell’appalto: Lavori di completamento del restauro dell’ex Convitto Calmieri - 2^ lotto - CIG
5337696614
II.1.2) Luogo di esecuzione: Lecce
II.2) QUANTITATIVO OD ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Importo a base d’asta di Euro 2.040.391,82 - Importo per il piano di sicurezza non soggetto a ribasso Euro
61.211,75 per un importo complessivo di Euro 2.101.603,57 oltre ad Euro 290.000,00 per fornitura arredo.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE di ESECUZIONE
I lavori avranno una durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data
del verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria di Euro 47.832,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
I lavori sono finanziati in parte con fondi della linea I.11 del POIN ed in parte con fondi della Linea di Azione I del
PAC. e sono previsti pagamenti in acconto ogni qual volta il credito dell’impresa raggiunga la somma di Euro 200.000,00.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore
Attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG 2 classifica IV più requisiti di qualificazione per fornitura arredo.
III..2.2.) Capacità economica e finanziaria
Vedi bando integrale disponibile sul sito internet
III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste
Vedi bando integrale disponibile sul sito internet
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SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: a) valore tecnico (max punti 75); b)
prezzo (max punti 25).
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli
Disponibili fino al giorno fissato per la ricezione delle offerte, mediante visione degli stessi e possibilità di fotocopiarli
con spese a carico dell’impresa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
ore dodici del 7 novembre 2013.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180 a decorrere dalla data
di apertura delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Sarà data comunicazione del giorno fissato per l’inizio delle operazioni di gara a mezzo fax almeno tre giorni prima di
detta data.
Lecce, 24 settembre 2013
Il dirigente ufficio appalti
dott. Michele Sessa
T13BFE16263 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCE
Bando di incanto pubblico
SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1 Denominazione ed indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice : Provincia di Lecce - Servizio appalti ed
espropri - Via Umberto I n. 13 - 73100 - Lecce - Italia - Tel. 0832 - 683640 - Fax 0832-683640 - e-mail: msessa@provincia.
le.it - Internet: www.provincia.le.it.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Provincia di Lecce - Servizio appalti ed espropri - Via Botti n. 1 - 73100 - Lecce - Italia - Tel. 0832 - 683031 - Fax 0832
- 683651 - e mail: rmerico@provincia.le.it - Internet: www.provincia.le.it.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
Provincia di Lecce - Servizio appalti ed espropri - Via Botti n. 1 - 73100 - Lecce - Italia - Tel. 0832 - 683640 - Fax:
0832 - 683640 - e mail: msessa@provincia.le.it - Internet: www.provincia.le.it .
Indirizzo al quale inviare le offerte:
Vedere al punto 1.1
1.2 Tipo di Amministrazione aggiudicatrice
Livello locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione dell’appalto: Restauro e valorizzazione del complesso abbaziale di Santa Maria di Cerrate - CIG
5335923EF1
II.1.2) Luogo di esecuzione: Lecce
II.2) QUANTITATIVO OD ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Importo a base d’asta di Euro 2.070.950,50 - Importo per il piano di sicurezza non soggetto a ribasso Euro
107.520,00 per un importo complessivo di Euro 2.178.470,50.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE di ESECUZIONE
I lavori avranno una durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data
del verbale di consegna.
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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 43.570,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
I lavori sono finanziati in parte con fondi della linea I.11 del POIN ed in parte con fondi della Linea di Azione I del
PAC. e sono previsti pagamenti in acconto ogni qual volta il credito dell’impresa raggiunga la somma di Euro 200.000,00.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore
Attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG 2 classifica IV.
III..2.2.) Capacità economica e finanziaria
Vedi bando integrale disponibile sul sito internet
III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste
Vedi bando integrale disponibile sul sito internet
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: a) valore tecnico (max punti 75); b)
prezzo (max punti 25).
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli
Disponibili fino al giorno fissato per la ricezione delle offerte, mediante visione degli stessi e possibilità di fotocopiarli
con spese a carico dell’impresa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
ore dodici del 7 novembre 2013.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180 a decorrere dalla data
di apertura delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Sarà data comunicazione del giorno fissato per l’inizio delle operazioni di gara a mezzo fax almeno tre giorni prima di
detta data.
Lecce, 24 settembre 2013
Il dirigente ufficio appalti
dott. Michele Sessa
T13BFE16265 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCE
Bando di incanto pubblico
SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1 Denominazione ed indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice : Provincia di Lecce - Servizio appalti ed
espropri - Via Umberto I n. 13 - 73100 - Lecce - Italia - Tel. 0832 - 683640 - Fax 0832-683640 - e mail: msessa@provincia.
le.it - Internet: www.provincia.le.it.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Provincia di Lecce - Servizio appalti ed espropri - Via Botti n. 1 - 73100 - Lecce - Italia - Tel. 0832 - 683031 - Fax 0832
- 683651 - e mail: rmerico@provincia.le.it - Internet: www.provincia.le.it.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
Provincia di Lecce - Servizio appalti ed espropri - Via Botti n. 1 - 73100 - Lecce - Italia - Tel. 0832 - 683640 - Fax:
0832 - 683640 - e mail: msessa@provincia.le.it - Internet: www.provincia.le.it .
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Indirizzo al quale inviare le offerte:
Vedere al punto 1.1
1.2 Tipo di Amministrazione aggiudicatrice
Livello locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione dell’appalto: Lavori di completamento del restauro dell’ex Convitto Calmieri - 1^ lotto - CIG
5337683B58
II.1.2) Luogo di esecuzione: Lecce
II.2) QUANTITATIVO OD ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Importo a base d’asta di Euro 3.476.145,98 - Importo per il piano di sicurezza non soggetto a ribasso Euro
104.284,38 per un importo complessivo di Euro 3.580.430,36 oltre ad Euro 400.000,00 per fornitura arredo.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE di ESECUZIONE
I lavori avranno una durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data
del verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria di Euro 79.608, 00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
I lavori sono finanziati in parte con fondi della linea I.11 del POIN ed in parte con fondi della Linea di Azione I del
PAC. e sono previsti pagamenti in acconto ogni qual volta il credito dell’impresa raggiunga la somma di Euro 200.000,00.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore
Attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG 2 classifica IV bis più requisiti di qualificazione per fornitura
arredo.
III..2.2.) Capacità economica e finanziaria
Vedi bando integrale disponibile sul sito internet
III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste
Vedi bando integrale disponibile sul sito internet
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: a) valore tecnico (max punti 75); b)
prezzo (max punti 25).
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli
Disponibili fino al giorno fissato per la ricezione delle offerte, mediante visione degli stessi e possibilità di fotocopiarli
con spese a carico dell’impresa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
ore dodici del 7 novembre 2013.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180 a decorrere dalla data
di apertura delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Sarà data comunicazione del giorno fissato per l’inizio delle operazioni di gara a mezzo fax almeno tre giorni prima di
detta data.
Lecce, 24 settembre 2013
Il dirigente ufficio appalti
dott. Michele Sessa
T13BFE16266 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI RIETI
Bando di gara lavori di “realizzazione ascensore pubblico e riqualificazione spazi
annessi in via San Pietro Martire” - CUP: F19G12000030006 CIG: 5331345D0F.

POR FESR LAZIO 2007-2013 – ASSE V “Sviluppo Urbano e Locale” – Attività
V.1 “Rigenerazione delle Funzioni Economiche, Sociali e Ambientali delle Aree
Urbane”

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rieti Ufficio
Contratti e Appalti - Piazza Vittorio Emanuele II - 02100 – Rieti Telefono: 0746287266 - Fax: 0746-274453 Sito: http:/www.comune.rieti.it

- PEC:

lavoripubblici@pec.comune.rieti.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: sola esecuzione dei lavori;
Luogo di esecuzione: Comune di Rieti; Denominazione conferita all’appalto:
“POR FESR LAZIO 2007-2013 – “Riqualificazione di Largo Mariano Vittori”
Breve descrizione: Il progetto consiste nell’inserimento di un ascensore, ubicato
accanto alla scala esistente, che da Piazza Cesare Battisti arriva alla sottostante
Piazza S.Pietro Martire - CPV: 45351000-2 Importo: l'importo dell’Appalto
posto a base di gara è pari a Euro 1.321.516,93 oltre IVA, comprensivi dei costi
per la sicurezza, di cui: Euro 1.260.628,89 soggetti a ribasso d’asta; Euro
60.888,04 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; Lavorazioni cui si
compone l’appalto: Categoria - OG 2 - Importo E.892.812,77 - Prevalente - Clas.
III Categoria - OS 21 - Importo E.256.295,74 - Scorporabile - Clas. I Categoria OS 30 - Importo E.172.408,42 - Scorporabile - Clas. I Pagamenti delle
prestazioni contrattuali: a corpo ai sensi dell’articolo 53 c. 4 del D.Lgs 163/2006;
con le modalità di cui al C.S.A. Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni 240
(duecentoquaranta) naturali consecutivi; Varianti: Non sono ammesse offerte in
variante
3.1.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
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FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie: L’offerta dei concorrenti
deve essere corredata da una cauzione provvisoria di E. 26.430,34 pari al 2%
dell’importo dell’appalto. Contributo AVCP: previsto a favore dell’Autorità di
Vigilanza per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo le
modalità previste nel disciplinare di gara, il contributo è di E. 140,00. Modalità
di finanziamento: fondi POR FESR 2007-2013 - Asse V – “Sviluppo Urbano e
Locale” – Attività V.1 – Rigenerazione delle Funzioni Economiche, Sociali ed
Ambientali delle Aree Urbane. Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art.
34 e segg. del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di
cui all’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 47 del D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii.; Condizioni di partecipazione: non è ammessa la partecipazione alla
gara di concorrenti per i quali sussistano: le cause di esclusione di cui all’articolo
38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed mquater), del Codice; l’applicazione di una delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. oppure l’estensione,
negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure
stesse irrogate nei confronti di un convivente; sentenze, ancorché non definitive,
confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione
alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8 del D.Lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii.; l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis,
comma 14, della legge n. 383/2001 come sostituito dal decreto legge 25
settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre
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2002, n. 266. Capacità Economica finanziaria e tecnico organizzativa:
(concorrente stabilito in Italia) I concorrenti all’atto dell’offerta devono
possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
207/2010, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (vedi punto 2.6 del
presente bando), nonché l’iscrizione - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n.
581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese – Sezione
Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale l’Impresa
(concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea. Per le imprese
stabilite nell’Unione Europea nonché per le altre indicate all’art. 47 c. 1 del
D.Lgs. 163/2006 la qualificazione non è condizione obbligatoria per partecipare
alla gara. Esse si qualificano alla singola gara producendo documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il
possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle
imprese italiane alle gare;
4.

PROCEDURA Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione: Procedura

aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli
articoli 53, comma 2, lett. a), 55, comma 5 e 83 del D.Lgs. 163/2006, per
l’affidamento di un appalto di sola esecuzione lavori; Sopralluogo: obbligatorio
con le modalità previste nel disciplinare; Condizioni per ottenere la
documentazione di gara: gli elaborati progettuali, sono disponibili presso
l’Ufficio Contratti e Appalti e possono essere visionati e ritirati dalle Imprese
secondo le modalità indicate nel Disciplinare; Termine per il ricevimento delle
offerte: le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del
giorno 23.10.2013, all’indirizzo di cui al punto 1. del Bando secondo quanto
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previsto dal Disciplinare. Temine di validità dell’offerta: giorni 180 dal termine
ultimo per la presentazione dell’offerta; Apertura offerte: prima seduta pubblica
il giorno 24.10.2013 alle ore 10,00 presso una delle sale riunioni del Palazzo
Comunale in Piazza V. Emanuele II; Soggetti ammessi all’apertura delle offerte:
i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al precedente punto 3.4., ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti;
5.

ALTRE INFORMAZIONI 5.1. Procedure di ricorso: a) Organismo

responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regionale Lazio - Roma:
www.giustizia-amministrativa.it; b) Presentazione del ricorso: È ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni dalla conoscenza degli atti
impugnati; si applica il rito di cui all’art. 120 del codice del processo
amministrativo. 5.2 Informazioni Complementari: a) Le modalità di
presentazione delle offerte, le altre cause di esclusione dalla gara, le modalità di
aggiudicazione, gli elementi di valutazione e le altre informazioni sono
contenute nel Disciplinare di gara; b) RUP: Maurizio Peron - tel.0746/287300 0746/287200 - email: lavoripubblici@pec.comune.rieti.it
Rieti, li 24/09/2013

Il dirigente settore V
ing. Maurizio Peron
T13BFF16218 (A pagamento).
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Provincia di Lecce
Ufficio tecnico comunale

Codice fiscale n. 81003670759
Bando di gara mediante procedura aperta
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Il responsabile unico del procedimento
geom. Antonio Schifano
TC13BFF16152 (A pagamento).

COMUNITÀ DELLA PIANURA BRESCIANA F.D.P.
Sede: via Codagli 10/A Orzinuovi (BS)
Avviso di bando di gara CIG: 5301544C7F
Stazione appaltante: Comunità della Pianura Bresciana F.d.P., via Codagli 10/a Orzinuovi (BS). Oggetto: affidamento
del servizio di assistenza socio educativa per l’autonomia personale - del servizio di assistenza pre-post scolastica e sugli
scuolabus per soggetti diversamente abili. Tipo di procedura: aperta. Luogo di esecuzione: ambito 8 di Orzinuovi
Natura del servizio: socio educativo. Importo: euro 1.029.250,00 iva esclusa. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata contratto: 01.01.2014 - 31.07.2015. Termine ultimo per la ricezione dell’offerta: 22.11.2013
ore 12:00. Responsabile del procedimento: dr. Andrea Soregaroli
09.09.2013
Legale rappresentante
Soregaroli Andrea
T13BFF16115 (A pagamento).
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COMUNE DI VIADANA
Provincia di Mantova
Avviso per la costituzione di elenchi di operatori economici per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche tecnici
Comune di Viadana, p.zza Matteotti, n. 2, 46019 Viadana (MN), tel./fax 0375 786209/82854, sito web: www.comune.
viadana.mn.it RUP: Avv. Nadia Zanoni n.zanoni@comune.viadana.mn.it. Per Informazioni: contratti@comune.viadana.mn.it.
Il Comune di Viadana in esecuzione del “Regolamento comunale per la costituzione la tenuta dell’elenco operatori
economici”, approvato con DGC N. 56/2012, intende procedere alla costituzione di un elenco operatori economici per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, ed un elenco di operatori per l’affidamento di incarichi attinenti all’architettura e
all’ingegneria, e altri servizi tecnici, di importo inferiore ad Euro 100.000,00.
Per l’iscrizione negli elenchi gli operatori interessati dovranno accedere al sito http://www.viadana.info/, prendere
visione della documentazione di riferimento (disciplinare, manuale d’uso, modelli per dichiarazioni), seguire le istruzioni
riportate nei rispettivi manuali, nonché quelle indicate nel programma telematico.
Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento ai disciplinari per l’iscrizione negli elenchi, al Regolamento approvato con DGC n. 56/2012, e agli schemi di dichiarazione predisposti dall’Amministrazione comunale, cui si
rinvia, e che costituiscono parte integrante del presente avviso
Viadana, lì 23.09.2013
Il dirigente area amministrativa
avv. Nadia Zanoni
T13BFF16124 (A pagamento).

CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI
SERVIZI SOCIALI
Bando di gara CIG: 5331810CCA
Stazione appaltante:Consorzio dei Comuni del Cassinate per la programmazione e gestione dei servizi sociali
- Area finanziaria amministrava - Tel. 0776403203. Documentazione di gara reperibile sul sito: www.consorzioservizisociali.fr.it . Oggetto: Concessione servizio di tesoreria. Tipo di procedura: gara mediante pubblico incanto. Luogo
esecuzione: Comune di Piedimonte San Germano. Natura del servizio: Concessione. Importo: Euro 0,00 servizio a
titolo gratuito. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. n. 163/2006). Durata
del contratto: 01/01/2014 - 31/12/2018. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 11/11/2013. Il responsabile del
procedimento: Dott.ssa Delli Colli Patrizia
Il responsabile area finanziaria - amministrativa
dott.ssa Patrizia Delli Colli
T13BFF16127 (A pagamento).

COMUNE DI NULE
Bando di gara - CIG. 533769339B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
- Denominazione; Comune di Nule
- Indirizzi; Via Roma 1
- Punti di contatto. Ufficio tecnico tel.079798025 e-mail ufficiotecnico@comune.nule.ss.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
- Tipo di appalto; lavori
- Luogo di esecuzione; Nule centro storico
- Luogo di consegna o di prestazione dei servizi;
- Informazioni relative all’accordo quadro se del caso;
- Vocabolario comune per gli appalti; Italiano
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- Eventuale divisione in lotti; no
- Quantitativo entità dell’appalto; Euro 720.905,94 di cui Euro. 10.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti al
ribasso d’asta
- Durata dell’appalto o termine di esecuzione; 270 gg
- Eventuali opzioni: nessuna
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
- Eventuali cauzioni e garanzie richieste; per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro 14.418,20 (2% dell’importo
dell’appalto),
Condizioni di partecipazione. Attestazione soa nella categoria prevalente OG2 in classifica II; sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell’art. 37, commi 1, 3, da 5 a 10 e da 12 a 19,
d.lgs. n. 163 del 2006; requisiti della mandataria minimo 40%, delle mandanti minimo 10%; art. 92, d.p.r. 5 ottobre 2010,
n. 207; ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni previste dal disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Criteri di aggiudicazione; Criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
- Informazioni di carattere amministrativo; Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai
documenti 25/10/2013
- Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione; 28/10/2013 ore 12
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. 180 giorni
Il responsabile settore tecnico
dott. ing. Giovanni Cumpostu
T13BFF16133 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Bando di procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Comune di Como - Settore Servizi Finanziari - Via V. Emanuele II, 97 22100 Como - Italia. Tel.031-252350 fax 031/261222
e-mail: buononato.raffaele@comune.como.it. Responsabile del procedimento: Dott. Raffaele Buononato - Indirizzo internet:
www.comune.como.it.- albo pretorio-bandi di gara.
Ulteriori informazioni presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Comune di Como - Archivio Protocollo - piano terra - ufficio front-office - Via Vittorio
Emanuele II, 97 22100 Como;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale;
I.3) Principali settori di attività: Affari economici e finanziari;
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicazioni: 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: Servizio di tesoreria 01/01/201431/12/2018. C.I.G: 53143146A4;
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizio;
Luogo principale di prestazione del servizio: Comune di Como
NUTS.: ITC 42;
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di tesoreria per il Comune. Vedasi il Disciplinare di Gara e lo schema di convenzione;
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II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): CPV 66600000;
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: No;
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: No;
II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: No;
II.2) Entità dell’appalto l’importo è calcolato su cinque anni;
II.2.1) Entità totale: valore stimato, Euro. 227.000,00.= al netto dell’IVA;
II.3) Durata dell’appalto: inizio 01/01/2014 conclusione 31/12/2018;
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% del valore contrattuale - Euro. 4.540,00 o ridotta
al 50% ai sensi di legge Euro. 2.270,00=;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
art. 37 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii;
III.1.4) Altre condizioni particolari:
l’abilitazione secondo quanto previsto dall’articolo 208 del D.Lgs. 267/2000 e, quindi, l’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 385/1993;
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: Vedasi disciplinare di
gara;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:Vedasi disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica e professionale :Vedasi disciplinare di gara;
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì. L’abilitazione secondo quanto previsto dall’articolo 208 del D.Lgs. 267/2000 e, quindi, l’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 385/1993
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Disciplinare di
Gara;
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione Dirigenziale del
Servizi Finanziari - R.G. n 1270 del 20/09/2013;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No;
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o documento descrittivo la documentazione è scaricabile dall’Albo Pretorio - sezione Bandi di gara sul sito www.comune.como.it;
Documenti a pagamento: no;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/11/2013 - ore 13:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte di partecipazione: Lingua ufficiale della UE :Italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte);
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica Data: 26/11/2013 ore 10.00 Luogo: Sede Municipale;
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Seduta Pubblica.
VI.2) Informazioni su fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: No
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VI.3) Informazioni complementari : Non è ammesso il subappalto. Tassa Autorità di Vigilanza sui Contratti di lavori,
servizi e forniture Euro 20,00 per chiarimenti tecnici : Dott. Raffaele Buononato - Tel. 031/252350 - Sig.ra Cristina Franchi
tel. 031/252425;
Per chiarimenti amministrativi: Dott.ssa Doretta Spataro: - Tel. 031/252312;
VI.4 Procedura di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano).Via Conservatorio, 13 - 20122
Milano - www.giustizia-amministrativa.it;
Data di spedizione alla G.U.U.E: 23/09/2013.
Il dirigente del settore servizi finanziari
dott. Raffaele Buononato
T13BFF16144 (A pagamento).

COMUNE DI CROSIA
Estratto bando di gara
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: Comune di Crosia (CS) - Settore n.1 Amministrativo - Viale Sant’Andrea, scn - 87060
(tel +39.0983.485011 - fax +39-0983.41052).
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Appalto per la fornitura di un software di gestione del ciclo sanzionatorio e dei servizi di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti da Codice della strada, ivi compresa la fornitura mediante
noleggio a canone fisso di due sistemi per il rilevamento della velocita’ media. Sistema di lettura targhe omologato secondo le
norme UNI 10772 certificato in classe A. Fornitura del servizio di gestione degli incassi e procedure coattive. Supporto legale
per l’eventuale contenzioso. Luogo di esecuzione: presso territorio ricadente nel Comune di Crosia (CS). Durata dell’appalto:
48 mesi. Importo dell’appalto: il valore presunto complessivo del contratto e’ stimato in EURO 1.858.000,00, rapportato alla
durata di mesi 48. si precisa che l’importo degli oneri per la sicurezza per interferenza e’ pari a zero.
SEZIONE IV: Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli artt.3 c. 37, 64, 55, ed 83
del D.Lgs 12.04.2006, n.163 con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle
offerte: entro le ore 12.00 del giorno 15.11.2013 presso l’indirizzo indicato al punto 1).
SEZIONE VI: Bando inviato alla GUUE il 16/09/2013. Bando visionabile sul sito www.comunedicrosia.it Responsabile
del procedimento: Istr. Dir. Cosimo Voltarelli, contattabile al numero di telefono +39.0983.485011 - fax +39.0983.41052.
Il responsabile del procedimento
Cosimo Voltarelli
T13BFF16146 (A pagamento).

COMUNE DI NEGRAR
Bando di gara
Il Comune di Negrar indice procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio senza conducente di una spazzatrice stradale inclusa la manutenzione ed il ritiro di una spazzatrice usata, per il periodo di anni 5. Importo a base di gara del
servizio: euro 123.960,00 (escluso Iva). Importo a base di gara per il ritiro spazzatrice: euro 15.000,00 (escluso Iva). Termine
di ricevimento delle offerte: 15 giorni successivi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa (art.83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) valutata in base agli elementi di valutazione
indicati nel bando. I requisiti e le modalità di partecipazione sono contenuti nel Bando di gara integrale, nel Capitolato Speciale d’Appalto e allegati reperibili sul sito internet www.comunenegrar.it. Eventuali informazioni potranno essere richieste
all’ufficio Manutenzioni - Via Francia n.4 , Negrar, Tel. 045/6011791 o tramite Pec protocollo@pec.comunenegrar.it, P.zza
Vittorio Emanuele II n.37 (CIG 5308961535).
Il responsabile del settore gestione del territorio
arch. Annalisa Lo Presti
T13BFF16163 (A pagamento).
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COMUNE DI RIMINI (RN)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Comune di Rimini - Unità progetti speciali - Via Rosaspina n. 21 - 47923 Rimini - ITALIA - Punti di contatto: All’attenzione di: Ing. Massimo Totti - Tel. 0541-704816; Posta elettronica: massimo.totti@comune.rimini.it Fax 0541-704728;
Indirizzo internet: www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti/;.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato; il disciplinare tecnico e la documentazione complementare sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato; le offerte vanno inviate a: vedi allegato
A.III al presente bando.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Autorità locale.
L’Amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrice? No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Lavori per la ricostruzione del Teatro di Rimini “Amintore Galli”. Gara per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore
della Sicurezza per la fase di esecuzione dei lavori.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: SERVIZI - Categoria di
servizi: 12. Luogo principale di esecuzione: Comune di Rimini. Codice NUTS: ITD59.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Ricostruzione del Teatro di Rimini “Amintore Galli”. Affidamento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza per la fase di esecuzione dei lavori.
II.1.6) CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ): Oggetto principale: 79417000-0
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) II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo complessivo dell’appalto: Euro 190.000,00 (euro centoventimila/00) esclusi oneri contributivi e IVA previsti per legge.
III.2.2) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine massimo in 930 giorni naturali e consecutivi a partire dalla
Consegna dei lavori dell’Intervento di carattere generale costruttivo della struttura e delle opere, e fino alla emissione del
Certificato di Collaudo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria per
l’importo di Euro 3.800,00 (tremilaottocento/00), da prestarsi nei modi e nei termini indicati nel Disciplinare di gara, e da
una dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare la fideiussione relativa alla garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà
presentare la garanzia definitiva e le polizze indicate nello schema di contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: la
spesa complessiva è finanziata in parte con risorse della stazione appaltante ed in parte con contributo POR FESR 2007/2013.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: nessuna forma giuridica obbligatoria fatto salvo per i concorrenti che partecipano alla in gara
forma di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il rispetto di quanto previsto dall’art. 37 del d. Lgs. 163/2006.
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 e nel registro
commerciale:
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Sono ammessi a partecipare alla gara, dietro presentazione di apposita domanda, tutti i soggetti di cui all’art. 90 comma 1
lett. d) e) f) f bis) g) e h) del CODICE.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti indicati nel Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica:
i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti indicati nel 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
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? : SI’
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di
gara.
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: Cod. CUP. F57E07000140004
Cod. CIG. 5282564DB4
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: Data 05/11/2013 Ora: 13,00 Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 05/11/2013 Ora: 13,00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte: Italiana
IV.3.7) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 240 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 07/11/2013 Ora: 10,00.
Luogo: COMUNE DI RIMINI, P.zza Cavour n. 27 - 1^ piano - 47923 RIMINI (RN).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle imprese partecipanti o soggetti che
esibiranno una procura o delega specifica e idonea a comprovare la loro legittimazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Il presente appalto ha carattere periodico?: NO.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato da fondi comunitari?: SI: POR - FESR 2007/2013.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1) L’appalto viene indetto in attuazione della determinazione n. 985 del 26.07.2013;
2) I criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono contenuti nel disciplinare di gara;
3) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
4) in caso di offerte che abbiano conseguito uguale punteggio si procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che
avrà conseguito un maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica, in caso di ulteriore parità si procederà mediante
sorteggio;
5) il contratto non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità Giudiziaria competente è quella del Foro di
Rimini;
6) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione
giurata;
7) la documentazione di gara è disponibile sul sito: www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti/;
8) il responsabile del procedimento è l’Ing. Massimo Totti.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna
- Strada Maggiore n.53 -40125 Bologna
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR Emilia Romagna
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione.
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Rimini, 20/09/2013
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTI
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE:
Denominazione ufficiale: Comune di Rimini - Direzione affari generali - U.O. contratti, gare e servizi generali; Indirizzo
postale: Piazza Cavour n. 27; Città: Rimini (RN); codice postale: 47923; Paese: ITALIA Telefono: 0541/704238 - 704240
Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Totti
T13BFF16166 (A pagamento).

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)
Avviso di gara - CIG: 53246139A4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castiglione della Pescaia Strada P.le 3 del Padule,
58043, tel. 0564/927132 - l.serra@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di copertura assicurativa suddivisa in 5 lotti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Documentazione di gara su www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione
offerte: ore 12 del 4.11.13.
Invio Guce: 19.09.13.
Il responsabile del settore economico finanziario
dott.ssa Caterina Cutrupi
T13BFF16173 (A pagamento).

COMUNE DI LECCE
Bando di gara - CIG 5336086577 - CUP C82C13000040007
SEZIONE I: Comune di Lecce, v. F.sco Rubichi 16, 73100 roberta.cappello@pec.comune.lecce.it tel 0832-682111682405 (uff.gare)
SEZIONE II: Completamento dei lavori di scavo archeologico, valorizzazione e fruizione di ‘fondo anfiteatro’ - 1^ Stralcio. Tempo esecuzione: 480 gg. Importo base di gara: Euro 755.000,00+iva (inclusi oneri sicurezza e costo del personale).
CPV 45112450-4 Lavori di scavo di siti archeologici Det. contrarre a misura n.247/2013
SEZIONE III: cauzione Euro 15.100,00; garanzie ex art.129 c.1 dlgs.163/06. Intervento finanziato dal POIn FESR 20072013 - Linea 1.1.1 e dal PAC - Valorizzazione delle aree di attrazione culturale Linea 1 - Raggruppamenti ex dlgs.163/06. Requisiti: attestato SOA cat OS25-3^ dpr 207/10. Pagamenti: anticipazione contratto ex lege e S.A.L. Euro 100.000,00
SEZIONE IV: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa: A. offerta tecnica: punti 75, B. tempo: punti 10 C. offerta
economica p.ti 15. Termine presentazione offerte: ore 12 del 05.11.13, c/o Protocollo. Apertura offerte: 07.11.13 ore 09,30
c/o Settore LL.PP. via XX Settembre 37 Lecce
SEZIONE VI: Ricorso: TAR Puglia Sez. Lecce. Atti e progetto in visione c/o RUP: Dott.ssa Roberta Cappello Settore
LL.PP. telefono 0832-682807 fax 0832-345236, www.comune.lecce.it canale istituzionale di accesso ‘Il Comune’ - ‘Bandi
ed avvisi di gara Comune di Lecce’. All’oggetto corrispondente canale di accesso ‘Vai al dettaglio’ e copie con pagamento
diretto a eliografia Sicoli srl via Arditi 4/6 Lecce tel 0832-332533. Protocollo legalità del 9.10.12 su www.prefettura.it/lecce.
Arbitrato escluso per le controversie.
Il dirigente del settore lavori pubblici
arch. Claudia Branca
T13BFF16179 (A pagamento).
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COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Estratto di gara CUP E89D11000090006 CIG 50516311C7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Quartu Sant’Elena, Via Eligio Porcu snc, 09045
Quartu Sant’Elena, tel. 07082814403 - 07082814413 - 07082814430 - fax 07082814417 - www.comune.quartusantelena.ca.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione per i lavori “Parco Is Arenas Interventi di riqualificazione ambientale e sportiva e infrastrutturale urbana
PIA CA 13 5 C Est Serpeddì”; II.1) Tipo di appalto: Servizi; II.2) Luogo di esecuzione: Quartu Sant’Elena; II.3) Luogo
di prestazione dei servizi: Quartu Sant’Elena; II.5) CPV 71250000-5; II.6) Divisione in lotti: no; II.6) Entità dell’appalto:
importo a base d’asta E 388.804,89 escluse IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali; II.7) Termine di esecuzione: 730 gg.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria e definitiva a termini di legge. Per la garanzia definitiva è richiesta inoltre l’autentica notarile. Polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale - Finanziamento
regionale; III.2) Condizioni di partecipazione: sono ammessi alla gara i soggetti di cui art. 90 c. 1 lett. d), e), f), fbis), g), h)
del D. Lgs. 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 del D.Lgs. 163/06, in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara; IV.3) Scadenza per
la ricezione delle offerte: entro le h 12,00 del 29.11.2013; Apertura delle offerte: h 10,00 del 04.12.13; IV.4) Lingua Italiana;
IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per tutta la documentazione di gara e per ulteriori informazioni si rimanda
ai siti www.comune.quartusantelena.ca.it, www.regione.sardegna.it, www.serviziocontrattipubblici.it . Data di invio alla
GUCE: 23.09.2013.
Il dirigente settore lavori pubblici
ing. Antonella Cacace
T13BFF16190 (A pagamento).

COMUNE DI CHIETI
Estratto bando di gara - CIG 5231515EBC - CUP E76G12000520007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune Chieti - Settore LL.PP. V.le Amendola 53-66100
tel. +390871341673 fax 0871341669 www.comune.chieti.gov.it Rup: ing. Paolo Intorbida paolo.intorbida@comune.chieti.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Project financing per progettazione, realizzazione e gestione del Progetto
P.O.L.I.S. Diviso in lotti - ammesse varianti. Importo stimato E. 22.838.737,96 IVA esclusa, di cui E. 19.276.450,00 lavori.
Durata: 30 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Finanziamento: totale carico e spese concessionario, al quale spetta lo sfruttamento economico dell’opera. Soggetti ammessi:
operatori ex artt. 34 e 153 D.Lgs. 163/06 con requisiti meglio indicati nel disciplinare
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 02/01/14 h.
12. Apertura: 20/01/14 h. 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Il tutto meglio riportato su bando di gara, disciplinare pubblicati su: www.
comune.chieti.gov.it. Data spedizione GUUE: 24/09/13.
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Alessia Di Iorio
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Intorbida
T13BFF16198 (A pagamento).
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COMUNE DI GUSPINI
Provincia del Medio Campidano
Area patrimonio ambiente e ufficio del paesaggio
Estratto bando di gara - Servizio per la gestione dei cantieri comunali CIG 53059429D8
Procedura: procedura aperta. Descrizione del servizio: gestione cantieri comunali. Luogo di esecuzione del servizio: territorio comunale. Importo a base d’asta E. 88.962,30 oltre a E. 5.400,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso
oltre all’IVA di legge. Durata del servizio: mesi 4 (quattro). Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82
del D.Lgs 12.04.2006 n. 163. Soggetto ammessi alla gara: le cooperative sociali costituite ai sensi della L. 8 novembre 2001
n. 381 “Disciplina delle cooperative Sociali” tenuto presso il Ministero delle attività produttive ai sensi del D.M. 23.06.2004
o iscritte se aventi sede legale in Sardegna presso l’Albo regionale delle cooperative sociali Sezione B istituito e della L.R.
n. 16/97 ovvero iscritte in albi/registri equivalenti nell’ambito dell’Unione Europea. Cauzione: provvisoria del 2% base di
gara definitiva del 10% importo contrattuale o superiore così come previsto dall’art. 113 del D.lgs 163/2006.
Termine ricezione offerte entro il 11.10.2013. Indirizzo: Comune di Guspini via Don Minzoni n. 10 09036 Guspini.
Documenti di gara: bando di gara, DUVRI, capitolato tecnico, relazione, allegati per la presentazione dell’offerta. In
caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del Regio Decreto 25.05.1924 n. 827. Le spese contrattuali conseguenti
sono a carico dell’aggiudicatario. Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Responsabile del procedimento
ing. M. Claudia Serafini
T13BFF16200 (A pagamento).

CITTA’ DI MUGGIO’ – (MB)
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Muggio, Piazza Matteotti n. 1, Muggiò (MB),
tel. 039/2709450, sito: www.comune.muggio.mb.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali per gli anni 2014-2016. L’importo
presunto a base di gara è determinato in Euro 453.622,26 oltre IVA ai sensi di legge CIG: 53345501EC.
SEZIONE IV. PROCEDURE: tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82
del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. Termine presentazione offerte: ore 12 del 18/11/2013 presso il protocollo generale
dell’Ente. Apertura plichi: ore 10 del 19/11/2013 presso la sede municipale.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per informazioni contattare il Responsabile del Servizio Economato che
risponde al n. tel. 039/2709450 oppure consultare il sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.muggio.mb.it.
Il funzionario responsabile area economico-finanziaria
dott. Nicolantonio De Simone
T13BFF16204 (A pagamento).

COMUNE DI SCALEA (CS)
Bando di Gara - CIG 531112817A
SEZIONE I: Comune di Scalea, Via Plinio il Vecchio, 87029 Scalea P.IVA 00401460787 tel 0985/282220-68
fax 0985/042061 www.comune.scalea.cs.it.
SEZIONE II: Concessione per progettazione, costruzione e gestione per l’adeguamento dell’impianto di depurazione
ed opere di collettamento del Comune di Scalea. CPV 45232421-9 45232410-9. Cat. OS22 prev.OG6 scorporabile tramite
‘project financing’ ai sensi art.153 c.1-14 DLgs.163/06.
SEZIONE III: Possono partecipare imprese singole ed associate; è ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui art.37 DLgs.163/06. L’importo della concessione
è pari ad Euro 3.600.000,00 incluso Euro 60.000,00 per oneri di sicurezza ed al netto dell’iva. Si potrà prendere visione del
bando e disciplinare di gara c/o Uff. Tecnico Comunale e su www.comune.scalea.cs.it sez. Nuovo Albo Pretorio.
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SEZIONE IV: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa da individuare con il metodo aggregativo-compensatore.
Termine ultimo ricevimento offerte: ore 12 del 27/11/13. L’offerta deve essere inviata al Comune di Scalea, Via Plinio il
Vecchio, 87029 Scalea.
SEZIONE VI: RUP: Ing. Pasquale Latella tel 0985/282220-68 fax 0985/042061 lavoripubblici.scalea@asmepec.it.
Il responsabile del settore V°
ing. Pasquale Latella
T13BFF16207 (A pagamento).

CITTA’ DI TERAMO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Citta’ Di
Teramo - ufficio contratti ed appalti - Via Irelli, 27 -64100 Teramo- Punti di contatto: Sig.ra Di Giandomenico G. Tel:
0861/324285 Fax 0861/324456 g.digiandomenico@comune.teramo.it Indirizzo internet: www.comune.teramo.it Ulteriori
informazioni sono disponibili: Come al punto 1.1)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO CIG che identifica la procedura: 5286629841. L’appalto consiste nell’affidamento
dei seguenti servizi: a) accertamento e riscossione coattiva dei tributi comunali (ICI, IMU, TIA, TARES) b) riscossione coattiva di
tutte le altre entrate non aventi natura tributaria (violazioni al Codice della Strada, Commercio e Annona, Regolamenti comunali,
Ordinanze sindacali, Legislazione ambientale, Fitti attivi etc...) c) gestione delle quote residue e delle quote inesigibili presentate
dall’Agente della riscossione. Categoria dei servizi : Cat. 27 del D.lgs. n. 163/’06 CPV 72322000-8 II.2) QUANTITATIVO O
ENTITA’ DELL’APPALTO Il valore dell’appalto posto a base di gara è fissato presuntivamente in Euro 2.000.000,00 oltre IVA
per il periodo complessivamente considerato. Non emergono rischi derivanti da interferenze di cui all’art.26, comma 3, del D.Lgs.
81/2008, pertanto il DUVRI non è stato predisposto ed i relativi costi sono uguali a zero. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Per i servizi di cui alle lett. a) e b) l’aggiudicazione sarà disposta in favore dell’aggio più vantaggioso per l’Amministrazione che
non dovrà superare la misura del 15% ( quindici per cento), mentre il servizio di cui alla lett.c) sarà compensato con un aggio, sulle
somme recuperate, pari al doppio di quello offerto dal concorrente . II.3) DURATA DELL’APPALTO L’appalto ha durata di anni
5 (cinque) con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Lo stesso può essere prorogato per ulteriori 2 (due) anni, agli stessi
prezzi, patti e condizioni laddove ricorrano condizioni di legge e di interesse da parte dell’Ente.
SEZIONE III: III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1 Cauzione provvisoria pari ad Euro 40.000,00
. Cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/’06. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Secondo quanto previsto nel bando integrale.
IV.2) INFORMAZIONI Dl CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte Entro il
termine perentorio del 22/11/2013 Ore 12,00 indirizzate al: COMUNE DI TERAMO - Ufficio Protocollo - Via Della Banca,
n. 1 e con le modalità previste nel bando integrale IV.2.2) Lingue utilizzate per la presentazione delle offerte: ITALIANO
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta) giorni 180 dalla data
di espletamento della gara IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte : 1°Seduta pubblica il giorno 26/11/2013 ore 9,00 e II°
seduta pubblica il giorno 10/12/2013 Ore 9,00 presso l’Ufficio Contratti - Via Irelli , n.27 - TERAMO
SEZIONE VI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Sono ammessi alla partecipazione alla gara i concorrenti di cui
aIl’art. 34 del D.Lgs. 163/’06 nonché imprese aventi sede in uno stato membro della Unione Europea, semprechè iscritti all’Albo
dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di
altre entrate delle province e dei comuni, di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997, tenuto conto delle disposizioni contenute nell’art. 3
bis della L. n. 73 del 22.05.2010 ed in possesso degli altri requisiti indicati nel bando integrale. Nella presente procedura si darà
luogo alla verifica di cui al comma 1 dell’art. 48 del d.Lgs. 163/’06. Capacità economica , finanziaria e tecnica: secondo quanto
previsto nel bando integrale. E’ prevista la facoltà per i concorrenti di presentare offerta in Associazione Temporanea di Impresa già
costituita o costituenda con le modalità indicate nel bando integrale. avvalimento: Secondo quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs.
163/2003 e dall’art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010. Ai sensi del D. Lgs.196/2003 e successive modificazioni i dati forniti
dalle imprese partecipanti saranno trattati per le finalità connesse alla presente procedura. Il bando integrale, il Provvedimento
Dirigenziale n.1427 del 29/8/2013 ed il capitolato tecnico sono pubblicati sul sito del Comune di Teramo: www.comune.teramo.
it .Il Responsabile Unico del Procedimento è la D.ssa Adele Ferretti . Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale
Amministrativo Regionale L’AQUILA Via Salara Antica Est 67100 L’Aquila Tel. 0862/34771. Presentazione di ricorso: Entro il
termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sulla GURI.
Il dirigente
dott.ssa Cristina Di Gesualdo
T13BFF16209 (A pagamento).
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CITTÀ DI UGENTO (LE)
Estratto bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Ugento, Piazza A. Colosso n. 1, 73059 Ugento (LE), Tel 0833.557222, fax 0833.955128,
e-mail: ufficiolavoripubblici@comune.ugento.le.it; CIG: 5336631736. CUP: F96G13001590007. Procedura di gara: aperta.
Oggetto: Appalto dei lavori per il restauro, recupero e rifunzionalizzazione del Castello di Ugento. Soggetti ammessi: quelli previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006. Categoria: OG2 classifica IV bis, OS28 classifica II, OS 30 classifica I, OS2A classifica
III. Importo lavori: a misura ed a corpo, Euro 4.289.393,31 compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro
124.933,79.
Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 28/10/2013. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Informazioni e documenti: presso il Settore LL.PP. della Stazione Appaltante. Il bando integrale ed il disciplinare di
gara sono consultabili sul sito internet: www.comune.ugento.le.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Toma
T13BFF16212 (A pagamento).

COMUNE DI ACRI (CS)
Estratto bando di gara - CIG: 5336772B90
Comune di Acri,(CS). Bando di gara a procedura aperta per l’appalto del servizio di refezione mensa Scolastica anno
2013/2014. Importo a base di gara per singolo pasto Euro 3,30 per un totale annuo presunto di Euro 188.100,00 oltre Euro 1.200,00
oneri per la sicurezza. Finanziamento: Fondi Bilancio Comunale. Termine di presentazione delle offerte: giorno 14/10/2013
ore 12:30, Bando di gara e capitolato d’oneri sul sito internet www.comuneacri.gov.it e Albo Pretorio comunale, RUP Luisa Caruso,
tel. 0984/921458.
R.le settore gare e appalto
agr. Armando Covello
T13BFF16233 (A pagamento).

COMUNE DI BELLANTE (TE)
Avviso di bando di gara C.I.G. 53240064BC
Stazione appaltante: Comune di Bellante, Piazza Mazzini n. 1, 64020 Bellante.
Oggetto: Servizio mensa scolastica scuole dell’infanzia di Bellante Capoluogo e Stazione. Tipo di procedura: Aperta.
Luogo esecuzione: Comune di Bellante.
Natura del servizio: Cat. 17 - CPC 64 - Servizi di ristorazione - CPV 55523100-3. Importo: Valore stimato, IVA esclusa:
E 787.800,00.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel C.S.A. e nel disciplinare
di gara.
Durata del contratto: dal mese di Gennaio 2014 al termine dell’anno scolastico 2017/2018. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 08/11/13 h.12.
Il responsabile del procedimento
rag. Giovanna Cascioli
T13BFF16236 (A pagamento).

COMUNE DI ERBA (CO)
Bando di gara C.I.G. 530956794A
I.1) Comune di Erba Piazza Prepositurale n. 1 tel. 031615211-22036 Settore Lavori Pubblici.
II.1) Affidamento del servizio di recupero della frazione organica (CER 20 01 08) proveniente dalla raccolta differenziata domiciliare effettuata sul territorio della città di Erba (CO). Importo complessivo del servizio in affidamento stimato in
E 239.190,00 oltre IVA, per il periodo decorrente dal 01/01/2014 al 31/12/2015.
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III.1) Documentazione di gara su www.comune.erba.co.it/bacheca_appalti.asp.
IV.1) Procedura: aperta. Termine presentazione offerte ore 12.00 del 04.11.13 al protocollo del Comune di Erba.
VI.1) Informazioni e chiarimenti, potranno essere richiesti al Responsabile unico del Procedimento arch. Saveria Brindisi Tel 031615350.
Il dirigente settore lavori pubblici
dott. ing. Gianluigi Pescialli
T13BFF16237 (A pagamento).

COMUNE DI LECCE
Bando di gara C.I.G. 533612125A - C.U.P. C82CI10000140006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lecce, v. F.sco Rubichi 16, 73100 claudia.
branca@comune.lecce.it tel.0832.682813 (R.u.p.) - tel.0832.682405 (uff.gare).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Valorizzazione Integrata delle Mura Urbiche: Recupero e fruizione Mura
Urbiche - tratto nord-occidentale - sistemazione area ex Carlo Pranzo - 1° stralcio funzionale - Tempo esecuzione: 528 gg.
Importo base di gara: E 3.916.055,56 oltre iva (inclusi oneri sicurezza e costo del personale). CPV 45454100-5 Lavori di
restauro Det. contrarre a misura n. 249/2013.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione E 78.321,11; garanzie ex art.129 co.1 d.lgs.163/06. Intervento finanziato dal POIn FESR 2007-2013 - Linea 1.1.1 e dal
PAC - Valorizzazione delle aree di attrazione culturale Linea 1 - Raggruppamenti ex d.lgs 163/06. Requisiti: attestato SOA
cat. prevalente OG 2- 4° dpr 207/2010 - cat. scorporabile OG 11- 3° -requisiti installatori impianti D.M.S.E.n.37/08. Pagamenti: anticipazione contratto ex lege e S.A.L. E 300.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: A. offerta
tecnica: punti 75, B. offerta tempo: punti 10, C. offerta economica p.ti 15. Termine presentazione offerte: ore dodici del
14.11.13, c/o Protocollo. Apertura offerte: 19.11.13 ore 09,30 c/o Settore LL.PP. via XX Settembre n.37 Lecce.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Puglia Sez. Lecce. Atti e progetto in visione c/o Referenti
R.U.P.: Geom. Corrado Dell’Anna e Geom. Giuseppe Paladini - Ufficio Centro Storico del Settore LL.PP. telefono 0832247924 - fax 0832-242841 e sul sito istituzionale (www.comune.lecce.it) canale istituzionale di accesso “Il Comune” “Bandi ed avvisi di gara Comune di Lecce”. All’oggetto corrispondente canale di accesso “Vai al dettaglio” nonché copie
con pagamento diretto a eliografia Sicoli via Arditi n.4/6 Lecce tel.0832-332533 Protocollo legalità del 09.10.12 su www.
prefettura.it/lecce - Arbitrato escluso per le controversie. Spedito alla G.U.C.E. il 24.09.2013.
Il dirigente del settore lavori pubblici - R.U.P.
arch. Claudia Branca
T13BFF16238 (A pagamento).

COMUNE DI VERNATE
Provincia di Milano
Avviso di bando di gara C.I.G: 5336641F74
Stazione Appaltante: Comune di Vernate (MI) - piazza IV Novembre, n. 2 - 20080 Vernate (MI) - www.comune.vernate.
mi.it . Oggetto: Affidamento servizi pre e post scuola, accompagnamento alunni scuolabus, assistenza “ad personam” per il
periodo 1/1/2014 - 10/6/2016. Tipo di procedura: aperta; Importo stimato dell’appalto: Euro. 88.640,00 oltre I.V.A. se dovuta;
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Durata del contratto: dal 1/1/2014 al 10/6/2016); Termine
ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 dell’ 11/11/2013; Bando integrale e documentazione di gara sono pubblicati
sul sito www.comune.vernate.mi.it nella sezione “Bandi&gare”.
Il responsabile del procedimento
Romana Gatti
T13BFF16239 (A pagamento).
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COMUNE DI FIRENZE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Firenze - Area Coordinamento Sviluppo Urbano - via Giotto n. 4 - 50121 Firenze
Punti di contatto:
Tel. 055-2624271 - Fax 0552624042 PEC: area.sviluppo.urbano@pec.comune.fi.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL)
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
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: altro (vedi Allegato A.III)
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale locale
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e collaudo delle dotazioni di attrezzature scenotecniche del “Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze - II
stralcio 1° lotto
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi - Cat. 12 Luogo principale di esecuzione: Firenze
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):l’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha ad oggetto il servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e collaudo delle dotazioni di
attrezzature scenotecniche del “Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze - II stralcio 1° lotto” comprensivo dell’incarico di componente della commissione di collaudo in corso d’opera operante nei termini di cui all’art. 3 del capitolato e dell’incarico di
collaudo delle attrezzature scenotecniche ad elevato contenuto meccanico e tecnologico di cui all’art. 4 del capitolato.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale CPV 71315400-3
II.1.8) L’appalto non è diviso in lotti
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 179.362,00 oltre c.p. ed IVA. Oneri della sicurezza: trattandosi di servizio di
natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., non si procederà alla redazione del
DUVRI; l’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro Zero/00
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: L’incarico avrà validità dalla data di affidamento
dell’incarico e sino all’approvazione del certificato di collaudo dei lavori cui si riferisce il servizio in oggetto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Sono dovute la garanzia provvisoria di cui all’art. 75 e la garanzia fideiussoria di cui all’art.113 del D.L.g.s.163/2006,
con eventuale riduzione del 50% ai sensi dell’art.75, comma 7 e 113 del D. Lgs 163/2006. Le suddette garanzie dovranno
essere conformi a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n.123 del Ministro delle Attività Produttive. E’ richiesta, inoltre,
la polizza di cui all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Finanziamento: previsto dall’Accordo di Programma del 19.12.2012 ed iscritto nel bilancio del Comune di Firenze
Modalità di pagamento: vedi art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Possono concorrere i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g), h), del Dlgs 163/2006 e s.m.i..
E’ consentita la partecipazione anche ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti che intendano riunirsi ex
art. 37, comma 8 D.lgs 163/2006.
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Saranno ammesse anche operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D.L.g.s.
163/2006 e s.m.i. e in particolare dagli articoli 34, comma 1, lett.f-bis, 38, commi 4 e 5, 39 e 47 dello stesso Decreto.
Ai sensi dell’art. 253, comma 2 D.P.R. 207/2010 è fatto divieto al libero professionista di partecipare alla gara, qualora
alla stessa partecipi, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista
è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 254, comma 3, e
articolo 255, comma 1 D.P.R. 207/2010.
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:
I concorrenti, pena l’esclusione, non dovranno versare in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 32 ter e 32
quater codice penale, né nelle ipotesi previste dagli artt. 36, comma 5, art. 37 comma 7, 38 e dall’art. 141 comma 5 D.Lgs.
163/2006 e s.m., né all’art. 253 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e nella legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri
paesi. I concorrenti inoltre, pena esclusione, non dovranno trovarsi in una delle condizioni specificate dall’art. 216 del D.P.R.
207/2010.
L’incarico dovrà essere espletato da un singolo professionista iscritto nell’apposito Albo previsto dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabile e, pena esclusione, nominativamente indicato nel Mod. A1 o Mod. A2, con la precisa indicazione delle qualifiche professionali (art. 90 c. 7 del D. Lgs. 163/2006 e art. 216 D.P.R. 207/2010).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 D.P.R. 207/2010 espletato nei 5
migliori esercizi del decennio antecedente la pubblicazione del bando per un importo pari almeno a 2 volte l’importo presunto
dell’onorario posto a gara, al netto degli oneri previdenziali, e dunque pari a Euro 358.724,00.
III.2.3) Capacità tecnica
1) Titolo di Laurea in Ingegneria o Architettura conseguito da almeno 10 anni ed anzianità ininterrotta di iscrizione al
relativo albo professionale di almeno 5 anni rispetto alla pubblicazione del presente bando. Con riferimento ai soggetti di cui
all’art. 90, comma 1 lett. e) f) g) h) d.lgs. 163/2006 il predetto requisito dovrà essere posseduto dal professionista designato
ai fini dell’affidamento dell’incarico;
2) Avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni antecedenti alla pubblicazione del presente bando di servizi di cui
all’art. 252 D.P.R. 207/2010 (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o di
esecuzione, collaudi, attività tecnico-amministrative connesse) relativi a lavori appartenenti alla categoria Id per un importo
globale delle opere, cui si riferiscono i servizi, non inferiore ad una volta l’importo dei lavori cui si riferisce la prestazione
(Euro 13.093.487,05) e quindi pari a Euro 13.093.487,05
3) Avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di cui all’art. 252 D.P.R. 207/2010 (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione, collaudi, attività tecnico-amministrative
connesse) relativi a lavori appartenenti alla categoria Id per un importo globale delle opere, cui si riferiscono i servizi, non
inferiore a 0,5 volte l’importo dei lavori cui si riferisce la prestazione (Euro 13.093.487,05) e quindi pari a Euro 6.546.743,53
4) Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei 3 migliori anni del quinquennio antecedente la pubblicazione del presente bando (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero
facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore
al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti
non esercenti arti e professioni) almeno pari a 2 volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico, quindi almeno pari a 2.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006
ed art. 266 D.P.R. 207/2010, da selezionarsi sulla base degli elementi di valutazione dettagliati nel documento denominato
“Criteri di Valutazione” allegato al disciplinare di gara, di cui al punto VI.3.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: avviso di preinformazione inviato in data 22/07/2013
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 21/10/2013 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte/ domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 22/109/2013 Ora: 10:00 e segg.
Luogo: Palazzo Giandonati Canacci (3° piano- Sala gare)-Piazza di Parte Guelfa 3 Firenze
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI - La seduta è pubblica
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Il bando integrale di gara, il disciplinare e relativo allegato, il modulo A1, il modulo A2, il modulo B, il capitolato speciale di appalto e relativi allegati sono visibili sul sito internet :
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/ elenco_bandi.html
e all’indirizzo https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1
I concorrenti potranno altresì esaminare il progetto “Nuovo Teatro dell’Opera - II stralcio 1° lotto” approvato dall’Amministrazione Comunale ed i documenti complementari in orario d’ufficio presso gli Uffici del Comune di Firenze - Area
Coordinamento Sviluppo Urbano, via Giotto n. 4 - 50121 Firenze, previo appuntamento telefonico al nr. 055-2624488 - 0552624271.
In riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria e ai requisiti di cui ai punti 2 e 3 della capacità tecnica,
si fa presente che, a pena di esclusione, i servizi di cui all’art. 252 D.P.R. 207/2010 valutabili sono quelli iniziati e ultimati
nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo
per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.
Avvalimento: è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 49 DLgs 163/06 e successive modifiche e dall’art. 88
1° co. DPR 207/2010 e nei limiti di quanto stabilito con Determinazione dell’AVCP n. 2 del 1/8/2012. Si fa presente che in
conformità alla Determinazione n. 2 del 1/8/2012 dell’AVCP ed in considerazione della natura personale ed intellettuale della
prestazione il ricorso all’avvalimento è INAMMISSIBILE in relazione:
- ai requisiti tecnici di cui alla lett. a) che pertanto dovranno essere posseduti per intero dal professionista concorrente
ovvero dal professionista designato ai fini dell’espletamento dell’incarico dai soggetti partecipanti di cui all’art. 90 comma 1
lett. e), f), g), h), del Dlgs 163/2006;
- agli elementi dell’offerta tecnica che pertanto dovranno essere riferiti al solo concorrente e non al soggetto ausiliario.
Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l’offerta dovranno pervenire al Responsabile Unico del Procedimento,
Ing. Giacomo Parenti (e-mail: andrea.romoli-venturi@comune.fi.it), senza alcuna responsabilità per il destinatario, entro
e non oltre il 14/10/2013 Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno alla Stazione
appaltante oltre tale termine. Le risposte saranno pubblicate in forma anonima nel sito internet della Stazione appaltante
all’indirizzo:
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html entro il 16/10/2013.
Codici Identificativi Gara (CIG): 5293631A7C
Responsabile unico del procedimento: Ing. Giacomo Parenti tel. 055 2624488 e-mail: giacomo.parenti@comune.fi.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: via Ricasoli n. 40, Firenze
Telefono: 055267301
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs.104/2010 , 5° comma.
ALLEGATO A
A.III INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale: COMUNE DI FIRENZE - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI - Servizio Appalti e Contratti
Indirizzo postale: Comune di Firenze - Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali - Servizio Appalti e Contratti c/o
Archivio Generale di Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria - 50122 Firenze -Italia (telefono 055/27681), indirizzo internet:
http://www.comune.fi.it
Firenze, 25/09/2013
Il dirigente
ing. Giacomo Parenti
T13BFF16241 (A pagamento).
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COMUNE DI TREVISO

Sede: via Municipio, 16 - 31100 Treviso
Tel. 0422.658380 - Servizio appalti
Estratto bando di gara (CIG 53345165DC)
A seguito di revoca del procedimento di gara identificato con CIG 5283237916 il cui bando in estratto è stato pubblicato sulla
G.U.R.I. 5a Serie speciale n. 106 del 9.9.2013, è indetta per il giorno 16.10.2013 (ore 9:00), nella sede municipale, una nuova procedura aperta per l’affidamento del servizio di attestazione degli interventi di risparmio energetico finalizzato all’ottenimento ed alla
successiva negoziazione dei TEE - Titoli di Efficienza Energetica. Percentuale massima a base di gara sulla somma derivante dalla
negoziazione dei TEE che il concorrente tratterrà a compenso del servizio effettuato: 35%. L’aggiudicazione avverrà con il criterio
di cui all’art. 81, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, con indicazione della percentuale pari o più bassa rispetto a quella indicata a base d’asta. Non sono ammesse percentuali in aumento. Termine di presentazione delle offerte: 15.10.2013 (ore 13:00). Le
modalità di partecipazione alla gara sono indicate nel bando integrale pubblicato all’Albo pretorio comunale e sui siti internet www.
comune.treviso.it. e www.rveneto.bandi.it. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e
ritenuta conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione. La gara sarà presieduta dal Dirigente del Settore AA.II., Protocollo, Contratti e Appalti. Informazioni: c/o Servizio Appalti. (tel. 0422.658380 - 658257).
Il dirigente del settore affari istituzionali
dott. Maurizio Tondato
T13BFF16248 (A pagamento).

UNIONE COLLINE MATILDICHE
Bando di gara
I.1) Unione Colline Matildiche - P.zza Dante, 1 - 42020 Quattro Castella (RE) ITALIA, - Piazza Cavicchioni 8 - 42020
- Albinea; Tel: +39 0522590220; Fax:+390522590270; Unione@pec.collinematildiche.it; Sito: www.collinematildiche.it.
II.1.5) Oggetto: Concessione in uso della struttura “Casa delle Scuderie” posta nel Complesso delle 4 Castella del
Comune di Quattro Castella (RE).
II.2.1) Importo della Concessione a base di gara: Canone annuo Euro 7.000,00/annuo - importo totale Euro 42.000,00
Iva esclusa; II.3) Durata anni 6 dalla stipula del contratto.
III.1.1) - Cauzione provvisoria: Euro 840,00
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 04.11.13 ore 13.00; IV.3.8) Apertura delle offerte: 06.11.13 ore 09.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.collinematildiche.
it.-www.comune.quattro-castella.re.it.
Il responsabile del 3° settore
Enrica Mattioli
T13BFF16254 (A pagamento).

COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)
Centrale di committenza
Bando di gara
I.1) Comune di Torre di Ruggiero - Amministrazione Aggiudicatrice - Settore Tecnico; Piazza Municipio n. 9, 88060
Torre di Ruggiero (CZ) Tel. 0967/93112 Fax: 0967/93679; settoretecnico@comunetorrediruggiero.it; I.2) Comune di Chiaravalle Centrale - Centrale di Committenza - Via Castello snc, 88064 Chiaravalle Centrale (CZ) Tel: 0967/91031 Fax:
0967/92211; tecnico@comune.chiaravallecentrale.cz.it;
II.1.5) Oggetto: progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione lavori di “Completamento della rete fognaria del
Comune di Torre di Ruggiero con realizzazione del nuovo depuratore”. CUP: G53J12000030002 CIG: 5341655925.
II.2.1) Importo complessivo, compresi oneri per la sicurezza, spese per la progettazione (in euro, IVA esclusa) - S.E.O.
Euro 1.425.734,16 di cui Euro 1.270.100,00 Importo dei lavori al netto delle spese per la progettazione; Euro 30.634,16 oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta); Cat. Prev. OG6; Class. III; II.3) Termine esecuzione:
Per la progettazione esecutiva: giorni 60; Per i lavori: giorni 210.
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IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 22.11.2013 ore 12.00;
IV.3.7) Apertura offerte: 26.11.2013 ore 10.00.
IV.3)Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara su: www.comune.torrediruggiero.cz.it;
www.comune.chiaravallecentrale.cz.it;
Il responsabile del settore e r.u.p.
geom. Giuseppe Stefano Gullì
T13BFF16276 (A pagamento).

COMUNE DI STRIANO (NA)
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 5333789DE9
Ente appaltante: Comune di Striano, Via Sarno, 80040 Striano tel 081/8276202 Fax 081/8276103.
Oggetto: acquisto di uno scuolabus per trasporto alunni scuole materne ed elementari di posti 30+1+1, rispondente alle
norme dettate dal D.M. 31.1.97, alla normativa comunitaria “Euro 5” e alle norme del D.M. 1.04.2010. Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso sul prezzo posto a base d’asta. Luogo di consegna: Comune di Striano. Importo a base d’asta Euro
50.000,00+iva.
Richiesta e ritiro documenti: bando integrale di gara, capitolato speciale e tutti gli allegati sono visionabili c/o l’Ufficio
Servizio LLPP o su www.comune.striano.na.it
Presentazione dell’offerta: l’offerta deve essere presentata per iscritto e recapitata direttamente o a mezzo posta al Protocollo del Comune di Striano entro le 12 del 13/10/13. Apertura buste: ore 9.00 del 14/10/13.
Condizioni di partecipazione: articolo 3 del capitolato speciale d’appalto.
Il responsabile del servizio tecnico LL.PP. e patrimonio
arch. Vittorio Celentano
T13BFF16284 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto. Determinazione a contrarre n. 1863 del 13/9/13
SEZ. I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo comune di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288454748 mail app.benigare3@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.1.2)
Tipo di fornitura: Acquisto II.1.6) Oggetto Appalto 53/2013 CIG 53067271A8 Affidamento della fornitura e installazione di un nuovo sistema informatico necessario per la gestione e l’organizzazione degli accessi del pubblico agli sportelli
fisici delle sedi centrali e decentrate dei Servizi Civici e della Direzione Centrale Entrate e Lotta all’Evasione del Comune
di Milano II.1.7) Luogo fornitura 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 241.754,00 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenza pari a zero II.3) Come
indicato all’art. 3.1 del Capitolato Speciale d’appalto.
SEZ III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria Euro 4.835,08 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 post-vendita III.1.2) finanziamento: L’appalto è finanziato con avanzo di amministrazione 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 242.000,00 IVA esclusa, conseguito negli esercizi finanziari
2010/2011/2012. La presente dichiarazione viene richiesta al fine di garantire all’Amministrazione che i concorrenti
possiedano un’organizzazione aziendale che gli permetta di svolgere adeguatamente l’affidamento oggetto dell’appalto.
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III.2.1.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti aventi ad oggetto la fornitura e installazione di sistemi informatici
per la gestione e organizzazione degli accessi dell’utenza a sportelli pubblici”, 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 241.754,00 di cui almeno uno di importo pari o superiore a Euro 100.000,00 IVA esclusa
Possesso del certificato di cui al punto 8 del Bando Integrale di gara
SEZ. IV PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.2) Documenti
di gara visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it sez. bandi IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte
05/11/2013 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: 06/11/2013 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 24/09/2013 RUP: Andrea Zuccotti
Il direttore di settore
Manuela Loda
T13BFF16286 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA
Settore Appalti e Contratti
Affidamento servizio tesoreria comunale 1.1.2014/31.12.2017
C.I.G:. ZE50952B40
Oggetto: affidamento servizio tesoreria comunale 1° gennaio 2014/31 dicembre 2017. C.I.G: ZE50952B40. Procedura
aperta art. 124, criteri aggiudicazione art. 83 decreto legislativo n. 163/2006. Scadenza ricezione offerte: 30 ottobre 2013
ore 12. Bando e convenzione disponibili su sito Internet dell’ente link bandi di gara. Info tel. fax: 0984/813613-243-624.
Cosenza, 18 settembre 2013
Il dirigente
avv. G. Gargano
TC13BFF15986 (A pagamento).

COMUNE DI TRINITA’
Bando di gara d’appalto - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Trinità, via Roma n. 1, Ufficio Tecnico - All’Attenzione
di Sciavo Geom. Massimo, 12049, Trinità, Tel. +39 017266131. E-mail: tecnico@comune.trinita.cn.it. Fax +39 017266482;
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.comune.trinita.cn.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti
di contatto sopra indicati; le offerte di partecipazione vanno inviate a: Comune di Trinità - Via Roma n. 1 - 12049 Trinità Contattare: Ufficio Tecnico - all’attenzione di: Sclavo Geom. Massimo - Telefono: +39 017266131 - Fax: +39 017266482
- Indirizzo internet (URL): www.comune.trinita.cn.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice settori di Attività: Autorità Regionale o locale;
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali per le amministrazioni pubbliche;
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni: no;
— 50 —

27-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

Sezione II: oggetto dell’appalto:
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gestione del servizio di mensa scolastica [C.I.G. 5324662216];
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi - Servizi - Categoria del
servizio n. 17 - Luogo principale di esecuzione: Trinità - Codice Nuts: ITC16;
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 mensa scolastica [C.I.G. 5324662216] ;
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 55512000;
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no;
II.1.8 Divisioni in lotti: no; Ammissibilità di varianti: no;
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale Importo complessivo dell’appalto: € 631.400,00 di cui € 1.400,00 per oneri relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso;
II.2.2) Opzioni: no;
II.2.3) Informazione sui rinnovi: no;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 84;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Art. 5 disciplinare di gara;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi propri di bilancio;
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: Art. 6 disciplinare di gara;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Art. 7 disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Art. 7 disciplinare
di gara;
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no;
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: si;
Sezione IV: procedura:
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione - offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara;
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 18 novembre 2013 Ora: 12;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 20 novembre 2013 Ora 15:00 - Luogo: Comune di Trinità [Palazzo
Municipale, 1° piano] via Roma n. 1;
Sezione VI: altre informazioni:
VI.1) Informazioni sulla periodicità - Si tratta di un appalto periodico: no;
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no;
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VI.3) Informazioni complementari: La consultazione dei documenti di gara e l’acquisizione di ulteriori informazioni sono possibili dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12, previo appuntamento telefonico ai seguenti numeri:
tel. 017266131 (Sclavo Geom. Massimo). Gli eventuali avvisi in merito alla procedura di gara verrano pubblicati sul sito
internet del Comune: www.comune.trinità.cn.it
Provvedimento di approvazione capitolato: Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 10 luglio 2013. Provvedimento a contrarre: Determinazione dirigenziale n. 65 dell’11 settembre 2013. Codice Identificativo Gara (C.I.G): 5324662216.
Responsabile del Procedimento: Sclavo Geom. Massimo;
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Trib. Amm. Regionale del Piemonte, Corso Stati Uniti
n. 45, I - 10129 Torino - Tel. +39 0115576411 - Fax +39 011544935 - www.giustizia-amministrativa.it;
VI.4.2) Presentazione di ricorso: informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: art. 120 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 18 settembre 2013.
Trinità, 19 settembre 2013
Il responsabile del procedimento
Sclavo geom. Massimo
TC13BFF16006 (A pagamento).

AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE
Bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e
lo sviluppo economico sostenibile - Indirizzo postale: Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76 - Città:
Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia - Punti di contatto: Responsabile di procedimento P.I. Maurizio Beozzo
- tel. +390516098188, fax +390516098652 e-mail maurizio.beozzo@enea.it - URL http://www.enea.it. A.I) e A.II)
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni e la documentazione di gara: P.I.
Maurizio Beozzo tel. +390516098188, fax +390516098703, e-mail maurizio.beozzo@enea.it; A.III) Indirizzi e punti di
contatto ai quali inviare le offerte: - indirizzo postale: ENEA - Centro Ricerche Bologna - via Martiri di Monte Sole,
4 - città: Bologna (BO) - Codice postale: 40129 - Paese: Italia - Servizio: BOL-SPP alla c.a. Maurizio Beozzo - tel.
+390516098188, fax +390516098703, e-mail maurizio.beozzo@enea.it URL http://www.enea.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; I.2) Principali settori di attività: Agenzia non economica di
ricerca; I.2) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
II.1.1) Denominazione appalto: Procedura aperta per l’appalto del Servizio di Vigilanza del C. R. ENEA di Bologna. Gara n.868; codice CIG 5052709B5C. II.1.2) Tipo di appalto: c) servizi; Categoria di servizi: Allegato II B n. 23;
Luogo principale di esecuzione: ENEA - Centro Ricerche Bologna. Codice NUTS: ITD55. II.1.3) L’avviso riguarda:
un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Appalto del servizio di vigilanza armata, portierato e pattugliamento dei plessi afferenti al C.R. ENEA di Bologna con guardie particolari giurate (GPG) per ca. 71.920 ore nel
quadriennio, con addetti al servizio di portierato per ca. 17.520 ore nel quadriennio e con il servizio di pattugliamento
su tre plessi per 48 mesi. II.1.6) CPV oggetto principale - 79713000-5 servizi di guardia - CPV oggetti secondari:
98.341120-2 servizi di portineria e 79.715000-9 servizi di pattugliamento. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. II.1.8) Divisioni in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 2.028.613,60 (duemilioniventottomilaseicentotredici/60) nel quadriennio e oneri di sicurezza e interferenza pari a zero. II.2.2) Opzioni: No. II.2.3)
Rinnovi: No II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi dal verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro 40.572,26 (quarantamilacinquecentosettantadue/26). III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: a carico del bilancio ENEA. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. L’Impresa che partecipa ad
un Raggruppamento o Consorzio non può partecipare né ad altri Raggruppamenti o Consorzi né singolarmente alla gara.
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III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Si. Sopralluogo obbligatorio. III.2.1)
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese per le attività oggetto dell’appalto (o registro professionale equivalente per le imprese straniere); Insussistenza per l’Impresa ed i suoi legali rappresentanti delle cause di esclusione di cui
all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; III.2.2) Capacità economica e finanziaria; Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Autocertificazione resa nei modi previsti dal documento “Disciplinare di
gara”; Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: un fatturato, negli ultimi 3 esercizi, per servizi oggetto dell’appalto
pari ad almeno Euro 1.521.460,20, IVA esclusa, di cui Euro 1.248.171,60, IVA esclusa, per servizi eseguiti da G.p.G., Euro
230.607,00, IVA esclusa, per servizi di portierato e Euro 42.681,60 per servizio di pattugliamento. Ai fini della congrua motivazione di cui all’art. 41, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.163/2006, tale criterio si rende necessario in considerazione della specificità dell’oggetto dell’appalto, che implica aspetti connessi con la sicurezza e la tutela del patrimonio dell’Agenzia; III.2.3)
Capacità tecnica; Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Autocertificazione resa nei modi
previsti dal documento “Disciplinare di Gara”. Al momento dell’aggiudicazione definitiva possedere la prescritta autorizzazione per l’espletamento del servizio di vigilanza armata, rilasciata dal competente Ufficio Territoriale del Governo di Bologna ad operare nel territorio ove è ubicato il C.R. ENEA di Bologna (l’autorizzazione deve essere presentata all’ENEA entro
30 giorni dalla data di comunicazione all’Impresa aggiudicataria dell’aggiudicazione provvisoria); disporre, al momento della
presentazione dell’offerta, di un organico di personale non inferiore a n.40 G.P.G.; di un organico di personale per servizio
di portierato in misura non inferiore a 5 unità; pattuglie di pronto intervento sul territorio del comune di Bologna o limitrofo
non inferiore a n.4; di tre frequenze radio autorizzate dal Ministero delle Telecomunicazioni e di un canale disponibile 24
ore su 24; di una Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 nel comune di Bologna o limitrofo; mezzi di comunicazione non
inferiori a: n.20 ricetrasmittenti; n.20 cellulari; n.3 ponti radio. il possesso di un autoparco con almeno n.10 autovetture,
completamente efficienti e con prima immatricolazione non anteriore all’01.01.2009; che l’impresa per i servizi di G.p.G. e
portierato sia in possesso di attestati di formazione del personale relativi a gestione delle emergenze (antincendio alto rischio
e primo soccorso con utilizzo del defibrillatore); possedere la certificazione ISO 9001:2008; possedere la certificazione UNI
10891:2000 limitatamente al servizio G.P.G.; III.2.4) Appalti riservati: No. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad
una particolare professione: No. III.3.2.) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio: No.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso (art. 82, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.). IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 868, autorizzata con Disposizione Commissariale n. 465/2013/COMM del
10/09/2013 -- CIG n. 5052709B5C. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per la
documentazione: L’ENEA offre, per via elettronica, l’accesso libero, diretto e completo al bando di gara ed al disciplinare di
gara all’indirizzo internet http://www.enea.it - Specifiche Tecniche ed i documenti complementari in quanto documenti riservati saranno resi disponibili alle Imprese in fase di sopralluogo obbligatorio. Pertanto l’ENEA non prenderà in considerazione
le richieste di invio, da parte delle imprese, delle Specifiche tecniche e dei documenti complementari ai sensi dell’art. 71,
comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 31/10/2013. Ora: 12,00. IV.3.6)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT (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: 04/11/2013. Ora: 10,00. Luogo: Centro Ricerche ENEA Bologna - Via Martiri di Monte Sole, 4 - 40129 Bologna (BO). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. Legale rappresentante dell’Impresa o suo delegato.
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: le Imprese che intendono partecipare alla gara, a pena di esclusione,
dovranno allegare all’offerta la documentazione richiesta dal “Disciplinare di gara”; Il contratto non conterrà la clausola
compromissoria. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia, tel.: +3906328721 - fax:
+390632872315. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: I ricorsi
avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara si potrà ricorrere entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa dell’esclusione dalla gara. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione di ricorso; Denominazione ufficiale: ENEA - Unità Centrale Affari Legali e Rapporti societari- Indirizzo
postale: Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia - tel.:
+390636272458 - fax: +390636272940 - Posta elettronica: leg@enea.it - URL http://www.enea.it. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: ai sensi dell’art. 66, D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., è stato trasmesso per via elettronica alla Commissione
della Comunità Europea il giorno: 17/09/2013.
Il commissario Enea
ing. Giovanni Lelli
T13BFG16123 (A pagamento).
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CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI
CONTATTO: Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino - Indirizzo: via Carlo Alberto 16 10123 Torino - Italia - Punti di contatto: Settore Economato, All’attenzione di: Piergiorgio Martin, responsabile del procedimento Telefono: +390115716540 Fax: +390115716545 Posta elettronica: appalti@to.legalmail.camcom.it Internet:
www.to.camcom.it Il capitolato e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Promozione
e sviluppo attivita economiche locali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA
ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Servizio di supporto al mantenimento e miglioramento del sistema gestione qualita’ (SGQ) e alla gestione del sistema di misurazine delle performance del settore estero
e dell’area promozione e sviluppo del territorio per gli anni 2014-2016 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione
dei servizi: Servizi Categoria di servizi: N. 27 Luogo principale di esecuzione: Torino - Codice NUTS ITC11 II.1.6)
CPV(Vocabolario comune per gli appalti) 79420000-4 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) Ammissibilita
di varianti NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entita’ totale: E 125.000,00
oltre E 1.250,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso II.3) DURATA DELL’APPALTO Periodo in mesi: 36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da disciplinare di gara
III.1.2) Modalita’ di finanziamento e di pagamento: finanziamento con propri fondi di bilancio, tempi e modalita’ di
pagamento secondo le norme vigenti. 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
formalita’ necessarie per valutare la conformita ai requisiti: come da disciplinare di gara. III.2.2) Capacita’ economica
e finanziaria: Informazioni e formalita’ necessarie per valutare la conformita’ ai requisiti: come da disciplinare di
gara. III.2.3) Capacita’ tecnica: Informazioni e formalita’ necessarie per valutare la conformita’ ai requisiti: come da
disciplinare di gara. III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio
e’riservata ad una particolare professione: no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1): Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1): prezzo piu’ 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: CIG
5247510E3A IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare Disponibili gratuitamente sul sito www.to.camcom.it IV.3.4) Termine per il ricevimento della documentazione: 25/10/2013 ore 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili nella documentazione: italiano IV.3.8) Modalita’ di apertura delle buste contenenti i documenti: Via Carlo Alberto 16 -10123 Torino in data 30/10/2013 ore 14.30 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: SI Un legale rappresentante dell’impresa partecipante o suo delegato munito di delega scritta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Costituiscono parte integrante del presente bando il disciplinare di gara, il capitolato di appalto ed i relativi allegati. VI.4) PROCEDURE DI
RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure Denominazione ufficiale: TAR Piemonte Indirizzo postale:
Corso Stati Uniti 45 - 10129 Torino - Italia - Tel. +390115576411 VI.4.2) Presentazione ricorso: entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva della gara.
Il dirigente
Marco Minarelli
T13BFI16168 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.
Sede: via Isonzo n. 19/E - Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta, in due lotti, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura e l’installazione di
componenti per il cablaggio e servizi correlati per i ced di Sogei - id 1407
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Consip S.p.A. a socio unico- Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Progetti per la PA - All’attenzione di: Ing. Fabrizio De Bonis
Tel: 06/854491 Fax: 06/85449288 Indirizzi internet: www.consip.it; www.sogei.it; (profilo di Committente) www.consip.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:i punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
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
Gara a procedura aperta, in due lotti, ai sensi del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura e l’installazione di componenti
per il cablaggio e servizi correlati per i CED di Sogei
ID SIGEF: 1407
(lotto 1 CIG 5331460BF6, lotto 2 CIG 53314736B2)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
(scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico dell’appalto o degli acquisti) Forniture: Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Sogei S.p.A., Via
Mario Carucci 99, Roma.
Codice NUTS IT E43
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
X L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha per oggetto la fornitura e l’installazione di componenti per il cablaggio e servizi correlati per i CED SOGEI,
suddivisa in due lotti, come descritto nella documentazione di gara (lotto 1 CIG 5331460BF6, lotto 2 CIG 53314736B2)
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale: 32562000-0; 32421000-0;
Oggetti complementari: 45310000-3
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SÌ
II.1.8) Lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario):
Questo appalto è suddiviso in lotti: SÌ (in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per:
uno e/o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti
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Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Valore stimato complessivo dei contratti (Lotto 1 e Lotto 2): Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecento/00), al netto
dell’IVA, come di seguito meglio specificato:
Lotto 1: Base d’asta pari ad Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), al netto dell’IVA, soggetta a ribasso.
Le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI. Inoltre, dalle verifiche eseguite risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti
a ribasso d’asta) sono pari a zero.
Lotto 2: Base d’asta pari ad Euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00), al netto dell’IVA, soggetta a
ribasso.
Le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI. Inoltre, dalle verifiche eseguite risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti
a ribasso d’asta) sono pari a zero.
II.2.2) Opzioni (se del caso) Opzioni NO
II.2.3) Informazione sui rinnovi (se del caso) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Per entrambi i Lotti, i contratti avranno una durata di 48 (quarantotto) mesi dalla data di sottoscrizione.
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)
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 : per Lotto1: Euro 9.000,00 (novemila/00); per Lotto 2:
Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00).
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (per lotto 1 e lotto 2, richiesta a fornitore aggiudicatario).
Polizza assicurativa (per lotto 1 e lotto 2, richiesta a fornitore aggiudicatario)
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto (se del caso):
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art 34 D. Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della Legge 248/2006 e s.m.i.) con le modalità di cui agli art. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del d.P.R. 207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari X SÌ
(In caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
Descrizione negli atti di gara.
III. 2) Condizioni di partecipazione
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la presente fornitura in conformità con quanto previsto
dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Ai sensi dell’art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per la partecipazione al Lotto 1 il concorrente deve possedere il seguente requisito:
a) aver realizzato, cumulativamente, negli ultimi due esercizi finanziari approvati con riferimento alla data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico per fornitura ed installazione di materiali per il cablaggio non inferiore ad Euro
225.000,00 (duecentoventicinquemila/00), IVA esclusa.
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Per la partecipazione al Lotto 2 il concorrente deve possedere il seguente requisito:
a) aver realizzato, cumulativamente, negli ultimi due esercizi finanziari approvati con riferimento alla data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico per fornitura ed installazione di materiali per il cablaggio non inferiore ad Euro
875.000,00 (ottocentosettantacinquemila/00), IVA esclusa.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 163/2006, la mandataria dovrà possedere, a pena di esclusione, il requisito di cui al precedente punto III.2.2. lett. a) in misura maggioritaria in
senso relativo.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
ID 1407
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
data 04/11/2013 Ora: 12.00
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 04/11/2013 Ora: 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
data 04/11/2013 Ora: 15.00 Luogo : presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso) 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 dai fondi dell’Unione europea: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura (le modalità di presentazione delle offerte, la determinazione del
prezzo più basso anche ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, D.Lgs. n. 163/2006, la partecipazione a più lotti , le cause di esclusione dalla gara e altre informazioni) sono contenute nella documentazione di gara
2. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, delle migliori offerte non oltre la quinta.
3. Consip S.p.A. si riserva, anche con riferimento al singolo lotto, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione nel
caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; b) procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, d) procedere
all’aggiudicazione anche di un singolo Lotto.
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4. La Sogei S.p.A., anche con riferimento al singolo Lotto, si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il Contratto
anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
5. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a mezzo fax al numero/indirizzo di cui al punto
I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 17/10/2013.
6. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. 207/2010,
limitatamente alla sola fase ad evidenza pubblica, è l’ing. Fabrizio De Bonis
7. Sogei si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla
concorrenza di un quinto ai sensi del R.D. 2440/1923.
8. I seguenti CPV sono da intendersi principali: 32562000-0, 32421000-0; i seguenti CPV sono da intendersi complementari: 45310000-3.
9. Ai sensi dell’art 79 comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Concorrente è tenuto ad indicare nell’Allegato
1 al Disciplinare di gara, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto sia il numero di fax.
10. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovrà essere indirizzata alla Direzione Legale della
Consip S.p.A. che assume il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del procedimento.
11. Il Contratto non conterrà clausola compromissoria.
12. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
della D.Lgs. 196/2003 s.m.i., per le esigenze della procedura e contrattuali.
13. Le motivazioni di cui all’articolo 41 comma 2 del D.Lgs. 163 del 2006 e smi come modificato dall’art.1 comma 2 bis
lett. b) della legge del 7 agosto 2012 n.135, relative alla previsione del requisito di fatturato specifico contenuto al precedente
punto III.2.2, sono meglio descritte nel Disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma - Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso : 24/09/2013
ALLEGATO B
Informazioni sui lotti
LOTTO n.: 1 - CIG: 5331460BF6
1) Breve descrizione:
Fornitura e installazione di componenti, prodotti da KRONE/TE, per il cablaggio e servizi correlati per i CED di Sogei
2) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale: 32562000-0; 32421000-0; Oggetti complementari: 45310000-3
3) Quantitativo o entità Valore stimato, posto a base d’asta, Iva esclusa: 450.000 Valuta: Euro
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione (se del caso)
48 (quarantotto) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
LOTTO n.: 2 - CIG: 53314736B2
1) Breve descrizione:
Fornitura e installazione di componenti per il cablaggio e servizi correlati per i CED di Sogei
2) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale: 32562000-0; 32421000-0; Oggetti complementari: 45310000-3
3) Quantitativo o entità Valore stimato, posto a base d’asta, Iva esclusa:1.750.000 Valuta: Euro
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione (se del caso)
48 (quarantotto) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX13BFJ5 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” - TERNI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera S. Maria; Indirizzo postale: Via Tristano di Joannuccio, 1; Città:
Terni; Codice Postale: 05100; Paese: Italia; Punti di contatto: S.C. procedimenti ad evidenza pubblica per forniture, servizi
e lavori All’attenzione di: Dott.ssa Cinzia Angione; Telefono: +39 0744/205284; Fax: +39 0744/205338; Posta elettronica:
c.angione@aospterni.it; Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aospterni.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 e le domande di partecipazione vanno inviate a: altro; I.2) Tipo
di Amministrazione aggiudicatrice: Altro: Azienda Ospedaliera; I.3) Principali settori 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) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura ristretta per l’affidamento del Servizio Informatico per la gestione del trattamento
giuridico, economico, previdenziale e delle presenze, assenze del personale CIG 53262310DE II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di consegna o di esecuzione: SERVIZIO Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazioni dei servizi: Azienda Ospedaliera S.Maria - uffici amministrativi - Codice NUTS ITE22; II.1.3) L’avviso riguarda: un
appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio Informatico per la gestione del trattamento
giuridico, economico, previdenziale e delle presenze, assenze del personale CIG 53262310DE I.1.6) CPV: Vocabolario principale 75111100; II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no; II.1.8) Divisione in lotti:
no; II.1.9) ammissibilità di varianti: no; II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità
totale: importo annuo a base d’asta Eurouro 100.000,00 oltre IVA (importo annuo dell’eventuale conferma del contratto Euro
100.000,00 oltre IVA) - importo totale dell’appalto ( compresa eventuale conferma del contratto Eurouro 700.000,00 oltre
IVA; Valuta: EUR; II.2.2) Opzioni: si; Descrizione delle opzioni: è prevista l’eventuale conferma per un ulteriore periodo di
24 mesi; Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: in mesi: 24; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto
di rinnovo: si II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata in mesi: 60;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria , pari al 2% dell’importo presunto dell’ appalto, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo
del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi della stazione appaltante; III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 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 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 redatta
ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale il richiedente attesti: di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto, o
certificazione equivalente, dalla quale risultano tutte le indicazioni contenute nel certificato stesso, di non essersi avvalso dei
piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i., ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani, che gli stessi
si sono conclusi; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: dichiarazione autocertificativa, ex D.P.R. 445/2000, indicante il fatturato globale dell’impresa maturato negli
anni 2010, 2011 e 2012 III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
elenco delle principali forniture, realizzate negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012), nel settore oggetto dell’appalto, con
data, importo e destinatario pubblico e/o privato;
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: 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: 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 documenti complementari o il documento descrittivo: documenti a pagamento: no; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione: 23 dicembre 2013 Ora: 12,00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione: ITALIANO; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte);
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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 DA FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: no;
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Procedura di gara indetta con delibera del Direttore Generale n 371
del 27/06/2013. Il bando di gara, il modello istanza di partecipazione alla gara, il modello di dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà che deve essere presentato unitamente all’istanza di partecipazione, possono essere scaricati
dal profilo del committente all’indirizzo URL www.aospterni.it. E’ vietata ogni alterazione della documentazione di
gara. L’Azienda Ospedaliera si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la
stessa sia ritenuta congrua. E’ fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca e abrogazione) che l’Amministrazione vorrà porre in essere a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano
avanzare richiesta di risarcimento o altro. Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa nazionale e comunitaria vigente. Il Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Cinzia Angione; VI.4) PROCEDURE DI
RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R; UMBRIA, indirizzo postale Via Baglioni, 3; Città: Perugia; Codice postale: 06100; Paese: Italia; VI.4.3) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione Ufficiale: Direzione Affari Generali e Legali;
Indirizzo postale: Via Tristano di Joannuccio, 1; Città: Terni; Codice postale: 05100; Paese: Italia; Posta elettronica:g.
ferraro@aospterni.it; Telefono: +39 0744/205279; Allegato A Altri indirizzi e punti di contatto; III Indirizzi e punti di
contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera S.Maria - Ufficio
Protocollo ; Indirizzo postale: Via Tristano di Joannuccio,1; punti di contatto: S.C. procedimenti ad evidenza pubblica
per Forniture, Servizi e Lavori ; Telefono 0744 - 205284 ; posta elettronica : c.angione@aospterni.it Fax 0744-205284
; Data di spedizione del presente bando alla G.U. dell’Unione Europea: 23 settembre 2013.
Direttore generale
dott. Andrea Casciari
T13BFK16143 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE
Dipartimento servizi condivisi
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Udine - Dipartimento Servizi Condivisi, Via Uccellis 12/F, Udine 33100, Dal Bon Elisabetta Tel.0432 1794240, dalbon.elisabetta@
aoud.sanita.fvg.it, Fax 0432/306241, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati. I.2) Autorità regionale o locale - Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) a) ID12REA025.1 convenzione per l’affidamento della fornitura di pellicole radiografiche; b) ID13ECO011 convenzione per l’affidamento della fornitura di detergenti per cucina
centrale, lavapavimenti, lavapadelle e lavaferri; c) ID13ECO020 convenzione per l’affidamento della fornitura di abbonamenti a periodici italiani e stranieri con servizi accessori e banche dati; d) ID13PRO004 procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di prodotti per chirurgia maxillo facciale. II.1.2) Tipo di
appalto: Forniture: Acquisto (gare a,b,c,d). II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico (gare a,b,c,d). II.1.6) CPV: a)
32354110-6; b) 39831000-6; c) 22200000-2; d) 33184100-4. II.1.7) AAP: si. II.1.8) Divisione in lotti: si (gare a,b,c,d).
Tutte le informazioni relative alla suddivisione e descrizione dei lotti sono contenute nel capitolato di gara, reperibile
sul portale www.csc.sanita.fvg.it, sezione “bandi di gara: in corso” accedendo tramite l’area riservata alle imprese.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo: a) E 1.555.000,00 (+ E 519.750,00 per opzioni contrattuali); b)
E 502.763,63 (+ E 184.346,66 per opzioni contrattuali); c) E 3.236.641,00 (+ E 647.328,20 per opzioni contrattuali); d)
E 1.349.300,00 (+ E 494.743,00 per opzioni contrattuali). II.2.2) Opzioni: si. Estensioni e proroghe contrattuali (gare
a,b,c,d). II.3) DURATA: a) 24 mesi; b) 36 mesi; c) 24 mesi; d) 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/2006. III.1.2) Pagamento ai sensi del Dlgs
231/02 e smi a far data dalla data di ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma giuridica: Ai sensi dell’art.37 del
D.Lgs.163/06. III.2.1) Situazione personale degli operatori: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
comma 2 dell’art.38 del D.Lgs.163/2006, con la quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di
esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m comma 1 art.38 del D.Lgs 163/06, e di essere iscritta nel registro della
CCIAA (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri), specificando il luogo e il numero
di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione
coatta, concordato preventivo, ne vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni. III.2.2) Capacità economica e finanziaria, requisiti: fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio. III.2.3)
Capacità tecnica, requisiti: elenco delle principali forniture analoghe prestate negli ultimi tre anni con indicazione
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degli importi, delle date e destinatari. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: L’importo non dovrà essere
inferiore all’importo presunto di gara (intendendosi tale l’importo presunto del singolo lotto a cui la ditta partecipa),
complessivamente nel triennio.
SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai (gare a,d) Prezzo più basso (gare b,c); criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.1) Determina D.S.C.
809/2013 del 12/09/2013. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
18/10/2013 ore 12. IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: Data 28/10/2013 ore 12. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Vincolo
offerta: gg. 240. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 29/10/2013: a) Ore 9; b) Ore 10; c) Ore 11; d) Ore 12. Luogo:
Sede DSC in via Uccellis, 12/f a Udine.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il responsabile unico per il procedimento ai sensi della D.LGS.163/2006
è l’ing Emanuele Mognon. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante posta o fax. Le
Norme di partecipazione alla gara, il capitolato d’oneri e gli esiti sono pubblicati sul sito www.csc.sanita.fvg.it alla voce
“Bandi e avvisi di gara” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). VI.4.1) Procedure
di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia 7, 34121, Trieste, Tel.040/6724711. VI.4.2) Presentazione di
ricorso: ENTRO 30 gg. VI.5) Spedizione del presente avviso: 13/09/2013.
Il direttore della SOC approvvigionamento centralizzato di beni e servizi e logistica
ing. Emanuele Mognon
T13BFK16169 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE
Dipartimento servizi condivisi
Bando di gara C.I.G. 5318857BA3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria Udine - Dipartimento Servizi Condivisi, Via Uccellis 12/f, UDINE 33100, Mognon Emanuele, Tel.0432 1794211, segreteria@dsc.fvg.it,
Fax 0432/306241, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: si.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) a) ID13APB019 procedura aperta per l’affidamento in convenzione della fornitura
di tomografi computerizzati (TC). Forniture: Acquisto. Luogo principale di consegna: gara a AOUD codice NUTS
ITD42. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Vedasi
II.1.1. II.1.6) CPV: a) 33115000-9. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: a) E 826.446,00 (+ E 991.735,20 per opzioni contrattuali). II.2.2) Opzioni: si. Estensioni e proroghe contrattuali.
II.3) DURATA: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Pagamento ai sensi del Dlgs 231/02 e smi a far data dalla data di ricevimento delle fatture. III.1.3)
Forma giuridica: Ai sensi dell’art.37 del D.Lgs 163/06. III.2.1) Situazione personale degli operatori, requisiti: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del comma 2 dell’art.38 del D.Lgs.163/2006, con la quale la ditta attesta di
non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m c. 1 art.38 del D.Lgs 163/06,
e di essere iscritta nel registro della CCIAA (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri),
specificando il luogo e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ne vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni. III.2.2) Capacità economica e finanziaria, requisiti: fatturato globale realizzato
nell’ultimo triennio. III.2.3) Capacità tecnica: requisiti: elenco delle principali forniture analoghe prestate negli ultimi tre
anni con indicazione degli importi, delle date e destinatari. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: L’importo
non dovrà essere inferiore all’importo presunto di gara (intendendosi tale l’importo presunto del singolo lotto a cui la ditta
partecipa), complessivamente nel triennio.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai (gara a) criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.1) Determina D.S.C. n.816/2013 del 13/09/2013. IV.3.3) Termine
per il ricevimento delle richieste di documenti: 25/10/13 ore 12. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 05.11.13 ore 12. IV.3.6)
Lingue: IT. IV.3.7) Vincolo offerta: gg.240. IV.3.8) Apertura delle offerte: 06/11/2013 Ore 10:00. Luogo: Sede DSC in via
Uccellis, 12/f a Udine.
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VI.3) Informazioni complementari: Il responsabile unico per il procedimento ai sensi della D.LGS.163/2006 è l’ing
Emanuele Mognon. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme
di partecipazione alla gara, il capitolato d’oneri e gli esiti sono pubblicati sul sito www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e
avvisi di gara” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). VI.4) Ricorso: T.A.R. Friuli
Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia 7, 34121, Tel.040/6724711. VI.4.2) Termini di presentazione di ricorso: entro 30 gg.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/09/2013.
Il direttore della SOC approvvigionamento centralizzato di beni e servizi e logistica
ing. Emanuele Mognon
T13BFK16171 (A pagamento).

FONDAZIONE “CESARE GREGORINI”
Bando di gara
STAZIONE APPALTANTE Fondazione “Cesare Gregorini”, Cod. Fisc. 82002390423, P.IVA 00655350429 -Via Matteotti n. 7, 60030 San Marcello (An)-tel. 0731-267048, pec fondazionecesaregregorini@pec.it, fax 0731-267842, sito web
http://www.comune.sanmarcello.an.it
OGGETTO affidamento in appalto della gestione organizzativa dei servizi socio assistenziali, sanitari ed alberghieri
complementari ( lavanderia, stireria, guardaroba, ristorazione e pulizia della struttura ) a favore degli ospiti della Casa di
Riposo/Residenza Protetta della Fondazione “Cesare Gregorini”; Valore Euro 2.047.935,12 oltre ad Euro. 3.200,00 per oneri
della sicurezza Duvri, IVA esclusa. Luogo di esecuzione San Marcello. durata dell’appalto 4 anni rinnovabili per un massimo
di ulteriori 2 - CIG 53375941E9
INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE. cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006. Garanzia definitiva di cui all’art. 113 D.Lgs 163/2006. Copertura assicurativa r.c.t. e r.c.o. di cui all’art. 24 del capitolato speciale. Requisiti di partecipazione artt. 7, 8, 9 e 10 del disciplinare di gara.
PROCEDURA. criteri di aggiudicazione procedura aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte 22/10/2013. Indirizzo di ricezione delle offerte: Fondazione “Cesare Gregorini” - Via
Matteotti n. 7 - 60030 San Marcello. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 180 giorni.
Data di apertura delle buste: 25/10/2013, ore 15,30 presso la sede della Fondazione.
ALTRE INFORMAZIONI. RUP dott. Giancarlo Pasquinelli. Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione
innanzi al TAR delle Marche. Per quanto non previsto si vedano il Disciplinare di gara, il capitolato speciale e tutti gli altri
allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando, reperibili sul sito istituzionale del Comune di San Marcello.
Il responsabile del procedimento
dott. Giancarlo Pasquinelli
T13BFK16175 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” – AVELLINO
Bando di gara
I.1) A.O. San Giuseppe MoscatI; Contrada Amoretta, Avellino Tel.0825.203020-16 ufficiogare@aosgmoscati.av.it,
Fax 0825.203034-91; http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/bandi.
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura ed installazione di Sistemi per ecocardiografia cardiovascolare e di work-station
clinica per quantizzazione strutture e funzione cardiovascolare in post-processing; II.1.2)Forniture Acquisto - Avellino. II.1.6)
CPV 33112340-3. II.1.8)Lotti: no. II.2.1) Importo presunto Euro 260.000,00+IVA gli oneri per la sicurezza derivante da
rischio di interferenza sono pari a zero.
III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva ex artt. 75 e 113 del D.Lgs.n.163/06 e s.m.i. come precisato nel disciplinare di
gara. III.1.2) Fondi della stazione appaltante - I pagamenti avverranno entro i termini previsti dalle vigenti norme e, comunque, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura e previo collaudo definitivo avvenuto mediante mandati da incassare
presso il Tesoriere dell’Ente. Diverse modalità di pagamento, se richieste saranno a carico del richiedente. Eventuali interessi
per ritardato pagamento saranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente III.1.3) Raggruppate ai sensi dell’art.37
D.Lgs.163/06 e smi come meglio specificato nel Disciplinare di gara. III.2.1), III.2.2) e III.2.3) Secondo quanto previsto dal
Disciplinare di gara.
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IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi della
qualità (60) e del prezzo (40). IV.3.1) CIG 5330264101; IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del 21/11/2013 IV.3.7)
Vincolo offerta: 180 giorni dal termine. IV.3.8) Apertura offerte: Ammessi legali rappresentanti o rappresentanti muniti di
apposita delega alle ore 9,30 del 26/11/2013 c/o Servizio Provveditorato-Economato 2° piano Sede Amministrativa dell’A.O.
San Giuseppe Moscati, Contrada Amoretta Avellino.
VI.3) Il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale d’appalto e tutti gli allegati, lo schema di contratto sono pubblicati e
disponibili gratuitamente su http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/bandi Il Bando non vincola l’A.O. San Giuseppe
Moscati all’espletamento della gara. Il committente si riserva di sospendere, annullare o revocare la procedura di gara in
qualsiasi fase della stessa anche successiva all’aggiudicazione, senza che candidati o concorrenti abbiano nulla a pretendere.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad
insindacabile giudizio dell’Azienda. VI.5) Data di spedizione: 23/09/2013
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Mariano
T13BFK16181 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA”
Estratto bando di gara per procedura aperta gara n. 5203039 CIG 5325835A11
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Azienda Ospedaliero Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, Via San Leonardo www.sangiovannieruggi.it alla c.a. dr. Vito Nicodemo Resp.le proc.to Dr. Vito Nicodemo
tel. 089/672139 fax 089672045 vito.nicodemo@sangiovannieruggi.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06, per l’affidamento del servizio di
conduzione e manutenzione dell’impianto iperbarico. Durata contrattuale due anni rinnovabile per ulteriore anni uno. Importo
E. 450.000,00.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: h 12 del
13.12.13. Prima seduta pubblica h 10 del 19.12.13.
SEZIONE VI: Altre informazioni Glia atti di gara sono disponibile sul sito internet www.sangiovannieruggi.it - sezione
“Bandi di gara”.
Il direttore
dott. Renato Savastano
T13BFK16202 (A pagamento).

AUSL CESENA

Sede: viale 1 Maggio, 280 - 47522 Pievesestina Di Cesena (FC) IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01254310400
Procedura aperta indetta dall’Azienda Usl di Cesena (Capofila) in unione d’acquisto con le Aziende Usl operanti in Area
Vasta Romagna AVR (Forli, Ravenna, Rimini), finalizzata alla conclusione di un accordo quadro relativo al servizio di
qualifica, riqualifica e prove di prestazione delle attrezzature e dei sistemi di imballaggio utilizzati nei processi di sterilizzazione. Durata dell’accordo quadro biennale, con opzione di ripetizione di servizio analogo a quello in precedenza aggiudicato per eventuali ulteriori anni 2 (art. 57, c. 5, lett. b), d.lgs. n. 163/2006). valore economico stimato in AVR dell’accordo biennale: euro 483.290,00 (al netto dell’I.V.A.) e dell’eventuale sua ripetizione (2 anni) pari ad euro 966.580,00 (al
netto dell’I.V.A.).
I.1) Denominazione Ausl Cesena V.le 1 Maggio, 280 Pievesestina Di Cesena (FC) 47522 Punti di contatto U.O. Acquisti Az.li e Coord.to AVR: Tel.0547394452; Fax 0547610948; mail gare@ausl-cesena.emr.it; mmontalti@ausl-cesena.emr.it;
URL amm.ne: www.ausl-cesena.emr.it; URL profilo:www.areavastaromagna.it Indirizzo per ulteriori inf.ni e doc.ne punto
I.1); 1.2) tipo di amm.ne aggiudicatrice Autorita regionale o locale
II.1.1) Denominazione appalto gara a procedura aperta, indetta con Del.ne n.197/2013 a lotto unico indivisibile finalizzata
alla conclusione di un accordo quadro relativo al servizio di qualifica, riqualifica e prove di prestazione delle attrezzature e dei
sistemi di imballaggio utilizzati nei processi di sterilizzazione per le Ausl di AVR. Durata dell’accordo quadro biennale, ripetibile
per eventuali ulteriori anni 2 (art.57 c.5 lett. b) D.Lgs. 163/2006). II.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione servizi Ausl di AVR
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Cesena, Rimini, Ravenna e Forlì NUTS code: ITD58; II.1.(3) istituzione di un accordo quadro; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto Gara a procedura aperta indetta, ai sensi degli artt.55 e 59 D.Lgs.163/2006, dall’Ausl di Cesena(capofila)in unione d’acquisto
con le AUSL di AVR (Forli, Ravenna,Rimini), finalizzata alla conclusione di un accordo quadro relativo al servizio di qualifica,
riqualifica e prove di prestazione delle attrezzature e dei sistemi di imballaggio utilizzati nei processi di sterilizzazione. II.1.6 CPV
Ogg. principale 33191000 Apparecchi per la sterilizzazione, la disinfezione e l’igiene; II.1.8) divisione dei Lotti: No; II.1.9) ammissibilita varianti: no; II.2.1) Quantitativo dell’appalto EURO 483.290,00 I.E;II.2.2) Opzioni ripetizione del servizio: 24 mesi; II.3)
durata dell’appalto: 24 mesi; III.1.1cauzione provvisoria cauzione definitiva dichiarazione di un fidejussore, ai sensi dell’art.75,
c.8, D.Lgs. 163/2006, contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fidejussoria per
l’esecuzione del contratto: modalità indicate all’art.14 busta A del Capitolato; documento comprovante l’avvenuto versamento di
contribuzione,dovuta ai sensi dell’art.1, c.65 e 67, della L. 23/12/2005, n.266 per l’anno 2013 e prevista all’art. 2 p1 della Deliberazione del 21.12.2011 p.1 dell’AVCP;
III.1.3) Forma giuridica ai sensi degli artt.34-37 e 253 c.9 del D.Lgs. 163/06 come da Capitolato; III.2.1) Situazione operatori
Autodichiarazione anche cumulativa (Fac simile All.A1), resa ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000, attestante quanto stabilito all’art. 14 Busta A p.n.7 del Capitolato ed obbligo di dichiarare ai sensi dell’art.79, c.5 quinquies del D.Lgs. 163/2006, il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica; dichiarazione d’impegno ad ottemperare, in caso di aggiudicazione a tutti gli adempimenti
previsti dagli artt. L. 13.8.2010, n.136 e dagli artt.6 e 7 del D.L. 187 del 12.11.2010 e s.m.i in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; Dichiarazione (facsimile All. A2), da rilasciarsi ai sensi del D.P.R.445/2000, resa e sottoscritta dai soggetti indicati all’art.14
del medesimo, attestante di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.38, c.1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs.163/2006; in base a
quanto previsto dall’art.118 D.Lgs. 163/2006 e dall’art.18 del Capitolato, il concorrente deve indicare la parte di servizio che intende
eventualmente subappaltare. La quota massima sub-appaltabile e quella di legge, pari al 30% dell’importo stimato complessivo
dell’appalto. III.2.2) Capacita economica e finanziaria in ragione della novella introdotta dall’art.1,c. 2-bis, lett. b), D.L.6 luglio
2012, n. 95 (nel testo integrato dalla L. di conversione 7 agosto 2012, n.135) e conformemente all’art.41, c. 2, D.Lgs.163/2006,
nel presente appalto non sono fissati limiti di accesso connessi al fatturato aziendale/globale. III.2.3) Capacita tecnica di possedere
capacita tecnica e professionale, ai sensi dell’art.42 D.Lgs.163/2006, esplicitando: elenco di min.1 max. n.3 principali forniture
identiche e/o analoghe a quelle oggetto del presente appalto, realizzate negli ultimi tre anni (dal 17 settembre 2010 al 17 settembre
2013); allegando copia conforme all’originale della certificazione del sistema qualita UNI EN ISO 9001:2008 o equivalente, rilasciata da organismi accreditati, ovvero in caso di procedure di certificazione in atto, dichiarazione dell’ente certificatore sullo stato
della procedura; III.2.4) appalti non riservato III.3.1 Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio
e riservata ad una particolare professione: NO; IV.1.1) procedura aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, in base ai criteri indicati all’art.7 del Capitolato tecnico; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:no; IV.3.1) numero
di riferimento:197/2013 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 03.11.2013 ore 13.00 IV.3.6) Lingua:It; IV.3.7) Periodo
minimo mantenimento offerta giorni 365; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 03/11/2013 Ora: 14:30 Luogo: I.1) persone
ammesse apertura offerta: uno o piu incaricati di ciascuna Ditta concorrente, purche con mandato di rappresentanza o procura
speciale o delega scritta rilasciata dal legale rappresentante o da altra persona dotata di idonei poteri di firma; VI.1) Appalto periodico: no; VI.3) informazioni complementari obbligo di dichiarare il domicilio eletto ex art.79, c.5 quinquies D.Lgs. n. 163/2006 ed
indicazione dell’indirizzo di posta elettronica per l’invio, da parte della Stazione appaltante, di tutte le comunicazioni relative alla
procedura di gara, comprese quelle previste dall’art.79 del D.Lgs.n.163/2006, con impegno degli operatori economici offerenti, di
indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata, qualora posseduto. In tema di requisiti di partecipazione, il concorrente singolo,
consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, puo eventualmente soddisfare la richiesta dei requisiti avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art.49 D.Lgs.163/2006. In caso di avvalimento, presentazione dichiarazioni
previste dall’art. 19 del Capitolato tecnico. Sul sito:www.areavastaromagna.it sono consultabili e scaricabili: il presente bando di
gara, il Capitolato tecnico e relativi allegati,lo schema di domanda di partecipazione e di dichiarazioni sostitutive All.ti A1 e A2, il
fac-simile scheda offerta econ. All.C. Gara indetta ai sensi dell’art.55 e 59 del D.Lgs.163/2006. L’avviso di gara non è vincolante
per la Stazione appaltante. Si aggiudichera anche alla presenza di una sola offerta valida, purche sia oggettivamente conveniente e
idonea in relazione all’oggetto del contratto. Ai sensi dell’art.118 c.3 D.Lgs. 163/2006, in caso di subappalto il corrispettivo verrà
versato a favore dell’aggiudicatario. Ai sensi dell’art.34, c. 35 del D.L. 18.10.2012 n.179 e s.m.i, la ditta aggiudicataria dovra rimborsare alla stazione appaltante, le spese di pubblicazione del presente appalto - pari ad euro 1.324,59 (IVA inclusa) sui quotidiani
di cui al II periodo del c.7 dell’art.66 del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione. A norma dell’art.26
c. 5 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., si precisa che il presente appalto non comporta costi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, come indicato in apposito articolo del Capitolato e dai documenti in materia di sicurezza (All.ti B1; B2; B3; B4). Ai sensi
del D.Lgs. 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. L’affidamento delle attività oggetto dello stipulando accordo quadro all’operatore
economico aggiudicatario avviene esclusivamente al bisogno e mediante contratti applicativi. Responsabile del procedimento:
Avv. Morris Montalti,coadiuvato dalla Dott.ssa Claudia Lungherini VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia-Romagna Sezione di Bologna Strada Maggiore, n.80 Bologna 40125 It tel.051/343643 fax 051/342805 VI.5) data di
spedizione in GUCE (18/09/2013).
Funzionario
dott.ssa Orietta Versari
T13BFK16229 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAV
Nord-Ovest TOSCANA Dipartimento Acquisti: Ente Servizi Tecnico-Amministrativi Area Vasta Nord-Ovest, Pisa, Via Cocchi n° 7/9, 56124 PISA. Responsabile del procedimento: D.ssa Silvia Grazzini - tel./fax 050 8662696, fax 050 8662576
- e-mail: silvia.grazzini@estav-nordovets..toscana.it - Ulteriori informazioni presso: punto di contatto sopra indicato. Capitolato d’oneri e documentazione complementare disponibili presso: sito web www.estav-nordovest.toscana.it menù bandi
gara/avvisi/esiti - bandi attivi - servizi sociali e sociosanitari. Le offerte vanno inviate a: il punto di contatto suddetto I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “PROCEDURE APERTE PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DI ULTERIORI STRUTTURE RESIDENZIALI DELL’AREA VASTA N/O” - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione e luogo di consegna: servizi - Luogo di
consegna: ASL 2 Lucca ASL 5 Pisa ASL 12 Viareggio - NUTS: ITE 17. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.6)
CPV: oggetto principale: 85000000. II.1.8) Gara 1 CIG 53344184FD - Gara 2 CIG 533443315F - Gara 3 CIG 53344596D2
- Gara 4 CIG 533449220F. Le offerte possono essere presentate per una o più gare.II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: valore stimato, Euro 14.860.483,89. II.3) Durata dell’Appalto o termine di esecuzione: gara 1 e 4, 48 mesi, gara 3,
24 mesi con opzione di rinnovo di ulteriori 48 mesi, gara 4, 60 mesi. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE
GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: garanzia a corredo dell’offerta del 2% riducibile della metà, come indicato nel disciplinare di gara, cauzione definitiva: 10% riducibile della metà,
dell’importo di aggiudicazione. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario
dell’appalto: le imprese possono partecipare singolarmente o in raggruppamento temporaneo d’impresa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa: gara 1 e 4 qualità punti 80, prezzo punti 20; gara 2 e 3 qualità punti 70, prezzo punti 30. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 089-151466 del 08/05/2013. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: 04/11/2013, ore 12,00 - IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: data 06/11/2013 ore 10.00. Luogo Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - Pisa. Persone ammesse
all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Determinazione di indizione n. 1163 del 20/09/2013. I chiarimenti sulla gara possono essere richiesti, per scritto, fino al 08/10/2013, al responsabile del procedimento. Le risposte saranno pubblicate nel
menù BANDI il 14/10/2013. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20/09/2013.
Il direttore del dipartimento acquisizione beni e servizi dell’ESTAV N/O
Massimo Santini
T13BFK16243 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Bando di gara
I.1) AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA - Via Marconi 23 - 13900 - Biella - Italia. RUP: Dott.ssa Maria
Raiteri - Punti di contatto: informazioni Elena Maestrelli - tel. 015-3503449 - fax 015-3503516 - e-mail elena.maestrelli@
aslbi.piemonte.it - URL Amministrazione aggiudicatrice: www.aslbi.piemonte.it - Ulteriori informazioni disponibili presso
punti contatto sopra indicati - Capitolato oneri e documentazione complementare disponibili presso punti contatto sopra indicati - Offerte o domande di partecipazione vanno inviate a: Allegato A.III. I.2) Autorità regionale o locale. I.3) Salute. I.4) No.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ricondizionamento, sterilizzazione e alta disinfezione dello
strumentario chirurgico ed endoscopico dell’ASL BI. CIG 532305324C. II.1.2) Servizi - Luogo principale di consegna:
Nuovo Ospedale di Biella - Loc. Alberetti, Ponderano (BI); II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Servizio di ricondizionamento,
sterilizzazione e alta disinfezione dello strumentario chirurgico ed endoscopico dell’ASL BI. II.1.6) CPV 85110000. II.1.7)
Si. II.1.8) No. II.1.9) No. II.2.1) Importo complessivo a base d’asta Euro 3.393.000,00 IVA esclusa II.2.2) Opzioni: No.
II.2.3) Appalto oggetto di rinnovo: Sì - Numero rinnovi possibile: 1 - Calendario di massima degli appalti successivi: mesi
36 da aggiudicazione appalto. II.3) Mesi 36. III.1.1) Cauzione provvisoria Euro 67.860,00, validità almeno 180 gg. dalla data
di scadenza presentazione offerta. III.1.3) Le Ditte partecipanti dovranno indicare nella domanda partecipazione in quale
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forma intendono partecipare alla gara come stabilito nel Capitolato speciale di gara. III.1.4) No. III.2.1) Come stabilito nel
Capitolato speciale di gara. III.2.2) a) dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi Legge 01.09.1993, n. 385, di data non anteriore a 3 mesi, come stabilito dal Capitolato speciale di gara, al quale
si fa espresso riferimento. b) possesso di un fatturato specifico per servizi nel settore oggetto di gara, relativo agli esercizi
finanziari 2010-2011-2012, di importo non inferiore ad euro 1.696.500,00 iva esclusa, secondo quanto stabilito dal Capitolato
speciale di gara, al quale si fa espresso riferimento. III.2.3) 1) Elenco dei principali servizi, svolti nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando relativo alla gara in oggetto sulla G.U.C.E., secondo quanto stabilito dal Capitolato speciale
di gara, al quale si fa espresso riferimento. 2) di aver gestito con esito positivo almeno 1 servizio di sterilizzazione analogo a
quello richiesto nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando relativo alla gara in oggetto sulla G.U.C.E. 3) di
possedere la certificazione in qualità per i processi oggetto dell’appalto (art. 43 D. Lgs. 163/2006).
IV.1.1 Aperta. IV.2.1 Prezzo più basso. IV.2.2) No. IV.3.1) Nuovo Ospedale cod. gara: 5.11. IV.3.2) No. IV.3.3) No.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 12/11/2013 ore 16,00. IV.3.6) IT. IV.3.7) Giorni 180 da termine ultimo ricevimento
offerte. IV.3.8) Modalità apertura offerte: 20/11/2013 ore 10.00 Sede ASL BI, Via Marconi 23, Biella - Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: Si. Alle sedute potranno partecipare tutti gli interessati, come stabilito dal Capitolato
speciale.
VI.1) No. VI.2) No. VI.3) E’ previsto sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione, in data 10/10/2013. Chiarimenti
su richieste pervenute entro il 23/10/2013. Ulteriori informazioni, modalità partecipazione e espletamento fornitura sono
contenute nel capitolato speciale gara e documenti complementari, pubblicati ad accesso libero e diretto sul sito www.aslbi.
piemonte.it. VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Torino - 10129 - Italia - 011-5576411.
VI.5) Data spedizione avviso GUUE: 24/09/2013.
Allegato A.III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: Azienda Sanitaria
Locale BI di Biella - Via Marconi 23 - 13900 Biella - Italia - all’attenzione di: Uff. Protocollo - telefono 015-3503453 - fax:
015-3503545 - indirizzo internet (URL) Azienda Sanitaria Locale BI di Biella - Via Marconi 23 - 13900 Biella - Italia tel. 015-3503453 - all’attenzione di Ufficio Protocollo - anna.ceria@aslbi.piemonte.it - fax 015-3503545 - URL www.aslbi.
piemonte.it Il direttore della S.O.C. approvvigionamento di beni
dott.ssa Maria Raiteri
T13BFK16282 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria Locale - Viterbo
Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15 - 01100 Viterbo - Italia
Punti di contatto: U.O.C. E-Procurement - Settore Beni. Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Andrea Bianchini
Telefono: 0761.237841 Fax: 0761.237837 Posta elettronica: francesca.dipietro@asl.vt.it
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.asl.vt.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
I bandi, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’oneri ed i relativi allegati, lo schema di contratto sono disponibili
presso i punti di contatto sopra indicati oltre che al sito internet www.asl.vt.it sezione Bandi - Avvisi e Gare.
Le offerte vanno inviate a: Ausl Viterbo Ufficio Protocollo Generale Via E. Fermi n. 15 - 01100 Viterbo - Italia Telefono 0761237502 .
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Agenzia/ufficio regionale o locale - Salute.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta, suddivisa in n. 18 lotti unici ed indivisibili, per la fornitura ed installazione, chiavi in mano, di apparecchiature ed attrezzature occorrenti all’Ausl Viterbo relative al Piano di Rinnovo annualità 2012. Numero gara 5053835.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Tipo di appalto:Forniture - Acquisto. Luogo principale di esecuzione dei servizi: Viterbo - Codice NUTS ITE 41.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto la fornitura ed installazione, chiavi in
mano, di apparecchiature ed attrezzature sanitarie occorrenti all’AUSL Viterbo. E’ suddiviso in n. 18 lotti unici ed indivisibili
(come da allegato B del bando GUUE). Codici CIG per Lotto:
Lotto 1 - 5157719C5A; Lotto 2 - 5157725151; Lotto 3 - 5157732716; Lotto 4 - 5157736A62; Lotto 5 - 5157739CDB;
Lotto 6 - 51577462A5; Lotto 7 - 515774951E; Lotto 8 - 5157752797; Lotto 9 - 51577749BE; Lotto 10 - 5157780EB0;
Lotto 11 - 51577852D4; Lotto 12 - 515778854D; Lotto 13 - 515779396C; Lotto 14 - 5157795B12; Lotto 15 - 5157799E5E;
Lotto 16 - 5157804282; Lotto 17 - 51578074FB; Lotto 18 - 5166629520.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale - Vocabolario principale 33100000-1
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
Se noto, valore stimato, IVA esclusa : Euro 624.876,03 (importo totale a base d’asta) N. 18 lotti unici ed indivisibili
(Vedasi Capitolato Speciale d’Oneri ed Allegato B bando GUUE).
II.2.2) Opzioni (eventuali): Si. Vedasi Bando GUUE dall’ordinativo.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in giorni: 60 DALL’ORDINATIVO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva artt. 75 e 113 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
Regionali. Pagamenti ai sensi della vigente normativa.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. Vedasi Disciplinare di
gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre, pena esclusione, tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare di
gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti, pena esclusione dalla gara, dovranno attestare e/o fornire quanto previsto nel Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti, pena esclusione dalla gara, dovranno attestare e/o fornire quanto previsto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato
Speciale d’oneri
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto? No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Documenti a pagamento? No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29/11/2013 ore 12.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte)
Periodo in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Luogo: Ausl Viterbo U.O.C.E-Procurement, come da apposita comunicazione inviata a mezzo fax alle ditte offerenti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte? Si.
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Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No.
VI.3) Informazioni complementari (se del caso)
Per la presentazione delle offerte le ditte devono attenersi e rispettare tutte le indicazioni contenute nel Disciplinare di
gara. Si sottolinea che per i lotti nn. 2; 3; 4; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più
basso (art. 82 D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.) mentre per i rimanenti lotti nn. 1; 5; 6; 7; 8; 17; 18 il criterio di aggiudicazione
è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 83-84 D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.) secondo i criteri e le ponderazioni descritti nel Capitolato Speciale d’Oneri.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia, 189 Roma - Italia Telefono +39
06328721 Fax +39 0632872310
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 25/09/2013
Il commissario straordinario Ausl Viterbo
dott. Luigi Macchitella
T13BFK16285 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE-REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 Spezzino
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Denominazione A.S.L n. 5 Spezzino Servizio resp. S.C. Provveditorato Economato
Indirizzo Via XXIV Maggio, 139 C.A.P. 19124
Località/Città La Spezia Stato Italia
Telefono 0187/534355 Telefax 0187/533905
Posta elettronica (e-mail) Indirizzo Internet (URL) www.asl5.liguria.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 la documentazione:
Come al punto I.1
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione:
Come al punto I.1
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico/salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Prevalente: fornitura
II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’installazione e gestione di distributori automatici di bevande e generi di conforto presso i presidi
ospedalieri e territoriali dell’ASL 5 Spezzino per un periodo di 6 anni
II.1.6) Descriz./ogg. dell’appalto: Procedura aperta - Lotto unico
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture: ASL n.5 Spezzino
II.1.8) Nomenclatura: II.1.8.1) CPV
Oggetto principale (vocabolario): 42933300-8
II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)
II.1.9) Divisione in lotti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo annuale a base di gara Euro. 210.000,00. = + I.V.A. oneri per la sicurezza
pari ad zero=
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IIII.3.) Durata dell’appalto: sei anni (6) decorrente dalla data di avvio contratto
SEZ.III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2% del prezzo a base di gara per gli anni di durata del servizio ai sensi dell’art.75 D Lgs. n. 163/2006 pari ad Euro 25.200,00=
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Da
bilancio aziendale. I pagamenti secondo capitolato e regolamento di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: Ai sensi art 37 del D.Lgs. n. 163/06
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste:
Quanto indicato nell’Allegato “Z” , pena esclusione dalla procedura stessa
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste:
Quanto indicato nell’allegato “Z” pena esclusione dalla procedura stessa
I suddetti requisiti possono essere posseduti dal RTI nel suo insieme
III.2.1.3) Capacità tecnica - prove richieste:
Quanto indicato nell’allegato “Z” pena esclusione dalla procedura stessa
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri/
regolamento di gara
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: presso il sito www.asl5.liguria.it
o presso gli uffici della S.C. Provveditorato - Economato
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o nelle domande di partecipazione:
Ore 12.00 del 20/11/2013
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
n. 270 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Indicato nel Regolamento
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 22/11/2013 La Spezia via XXIV maggio 139 - 5° Piano sala riunioni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Come previsto dall’art. 20 del D.lgs 163/2006 e s.i.m., la procedura per l’affidamento della fornitura in parola non
seguirà le disposizioni di cui al citato decreto. Tuttavia la medesima disciplina verrà applicata limitatamente al contenuto
delle norme richiamate nel presente bando di gara e regolamento.
L’Azienda si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di richiedere ulteriori informazioni.
L’aggiudicazione può avvenire anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida, congrua e conveniente ai
sensi dell’art. 17 della legge 111/2011 in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria. L’Azienda si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza di non procedere all’aggiudicazione. Le offerte non vincolano l’Azienda,
che si riserva in sede di autotutela, di modificare, sospendere o revocare il presente bando e la procedura di gara. Non sono
ammesse offerte parziali o in aumento e saranno sottoposte a verifica le offerte anormalmente basse secondo la procedura
indicata nel capitolato speciale di appalto. Il codice identificativo della presente procedura è: CIG 5331344C3C. I partecipanti
alla presente procedura di gara dovranno provvedere, pena esclusione, al pagamento del contributo dovuto all’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici nei modi e termini indicati nel Regolamento il pagamento è di Euro 140,00 Eventuali chiarimenti
potranno essere richiesti alla Stazione appaltante entro e non oltre 28/10/2013 e le relative risposte saranno pubblicate sul sito
www.asl5.liguria.it entro il 04/11/2013 Il Responsabile del procedimento è: Dott Giovanni Frandi
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 19/09/2013
Il direttore generale
dott. Gianfranco Conzi
T13BFK16287 (A pagamento).
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Avviso bando di gara CIG prevalente: 529209354B - Fornitura di materiali consumabili per supporti di stampa occorrenti
alle strutture dell’azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia autonoma di Trento e dell’azienda sanitaria
della Provincia Autonoma di Bolzano (Azienda Sanitaria dell’alto Adige).
1. Stazione appaltante: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, via Degasperi
n. 79 - 38123 Trento.
2. Oggetto: fornitura di materiali consumabili per supporti di stampa occorrenti alle strutture dell’Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento e dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
(Azienda Sanitaria dell’Alto Adige).
3. Tipo procedura: procedura aperta.
4. Luogo di esecuzione: Provincie di Trento e Bolzano.
5. Natura della fornitura: materiali consumabili per supporti di stampa.
6. Importo quadriennale posto a gara: € 1.842.819,04 + I.V.A.
7. Criterio di aggiudicazione: gara esperita con aggiudicazione per lotto ai sensi dell’art. 82, del decreto legislativo
n. 163/2006, ossia con il criterio del prezzo più basso.
8. Durata del contratto: biennale rinnovabile per un ulteriore biennio.
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12 del 4 novembre 2013.
10. Responsabile del procedimento: dott. Guido Baldessarelli.
11. Bando trasmesso per la pubblicazione nella GUUE il giorno 29 agosto 2013.
Trento, 3 settembre 2013
Il direttore del servizio programmazione acquisti e logistica
dott. Guido Baldessarelli
TC13BFK15977 (A pagamento).

SERVIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda sanitaria locale n. 7 - Carbonia (CI)
Bando di gara d’appalto
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia. Indirizzo postale: via Dalmazia n. 83 - 09013 Carbonia - Italia. Punti di contatto: Servizio Acquisti - tel. 0781/6683294; fax 0781/6683224; posta elettronica: ufficio.gare@
aslcarbonia.it; indirizzo Internet: www.aslcarbonia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. I capitolati d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte vanno inviate a: Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia, via Dalmazia n. 83 - 09013 Carbonia (CI).
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice e principale settori di attività: Autorità Regionale o locale. Salute.
Sezione II: Oggetto degli appalti.
II.1.1) Descrizione: procedura aperta fornitura triennale, con opzione di rinnovo annuale, di protesi chirurgiche, biliari,
otologiche, mammarie, ecc. per UU.00. di chirurgia aziendali.
Gara n. 5174643. CIG: si rimanda al capitolato speciale.
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura - Luogo di consegna: Servizi Farmacia di Carbonia e Iglesias.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalti pubblici.
II.1.6) CPV: 33.18.41.00-4; 33.18.44.00-7.
II.1.8) Divisione in lotti: sì.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: valore presunto: € 612.000,00 oltre l’I.V.A. vigente.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi esclusa opzione di rinnovo annuale.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Garanzie richieste: come stabilito dal capitolato speciale a cui si rimanda.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi Bilancio corrente; pagamento: si rimanda al capitolato speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
concorrenti potranno partecipare singolarmente o in A.T.I. o in consorzio, con i requisiti ed i limiti previsti dall’art. 34, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rinvia al capitolato speciale.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: aggiudicazione in favore dell’offerta economica più vantaggiosa secondo i criteri
enunciati nel capitolato speciale a cui si rimanda.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Speciale: termine per il ricevimento delle richieste di documenti: disponibili fino alle ore 13 del 30 ottobre 2013; documenti a pagamento: no. I documenti
di gara possono essere richiesti ai punti di contatto precedentemente indicati e sono altresì disponibili nel sito www.aslcarbonia.it - sezione «bandi e gare» da cui possono essere scaricati.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13 del 14 novembre 2013.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 10 del 21 novembre 2013 - Luogo: presso sede legale ASL 7, via Dalmazia
n. 83 Carbonia.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o procuratore speciale munito di regolare
procura e chiunque ne abbia interesse.
Sezione VI: Altre Informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: L’azienda non terrà conto delle richieste di chiarimenti o integrazioni sul capitolato speciale, pervenute dopo il 15° giorno precedente il termine di presentazione delle offerte stabilito nel presente bando.
Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 10, del decreto legislativo n. 163/2006: dott. Carlo Contini Responsabile Servizio Acquisti.
Data di spedizione del bando alla GUCE: 16 settembre 2013.
Il direttore generale
dott. Maurizio Calamida
TC13BFK15988 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI
Concessione lavori pubblici
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto: Azienda Sanitaria Locale di Sanluri, via Ungaretti n. 9 - 09025 Sanluri
(VS) Italia; Punti di contatto: ing. Paolo Alterio telefono: +39 0709370506; posta elettronica: alterio.p.@gmail.com; indirizzo
Internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.aslsanluri.it. Ulteriori informazioni, sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati. Il disciplinare e la documentazione complementare è disponibile presso il Servizio Tecnico Logistico
via Bologna n. 13 Sanluri - cap 09025, telefono + 39 3477789198; fax + 39 0709370506; le offerte dovranno pervenire
all’indirizzo sopra indicato.
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Sanitaria.
I.3) Principali settori di attività: salute.
I.4) L’Amministrazione Aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni.
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Sezione II: Oggetto della concessione.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: affidamento della concessione di progettazione esecutiva, costruzione e gestione di una RSA nel comune di Villacidro.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: progettazione ed esecuzione; luogo principale di esecuzione: Villacidro.
Codice NUTS ITG2B.
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: concessione di lavori pubblici avente ad oggetto: la progettazione esecutiva, l’esecuzione, la gestione funzionale eeconomica dell’immobile destinato a R.S.A.. In particolare l’affidamento ha per oggetto:
a) la redazione del progetto esecutivo, sulla base del progetto definitivo approvato con deliberazione D.G. n. 414 del
29 maggio 2013 relativa alla realizzazione della RSA di Villacidro da 80 posti letto;
b) la costruzione dell’intervento edilizio, da realizzarsi chiavi in mano ed a perfetta regola d’arte completo di tutte le
dotazioni, gli impianti, gli arredi, le attrezzature e quanto necessario per garantirne il regolare funzionamento;
c) la gestione economica, funzionale e tecnica, nonché di tutte le attività socio - assistenziali, sanitarie, alberghiere,
amministrative e della fruizione delle entrate, la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli adeguamenti tecnici e costruttivi
necessari, le revisioni programmate e straordinarie per tutta la durata della concessione e comunque nel rispetto degli standard previsti dalla specifica normativa Regionale vigente nel tempo in materia della nuova RSA. La gestione consiste nella
prestazione dei servizi specificatamente disciplinati nel capitolato.
II.1.4) CPV: oggetto principale: 45215100.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Entità totale: € 6.038.836,39 (seimilionizerotrentaottottocentotrentasei/39) I.V.A. esclusa.
II.2.2) Percentuale minima dei lavori da aggiudicare a terzi: nei limiti consentiti dalla legge.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale
o nel registro commerciale: si rimanda alla documentazione di gara pubblicata sul sito internet.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda alla documentazione di gara pubblicata sul sito internet.
II.2.3) Capacità tecnica: si rimanda alla documentazione di gara pubblicata sul sito internet.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’Amministrazione Aggiudicatrice: 677 del 10 settembre 2013.
IV.2.2) Termine per la presentazione delle offerte: 15 novembre 2013, ore 13.
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto finanziato dai fondi
dell’Unione europea.
VI.2) Informazioni complementari: CIG n. 5312227C63.
VI.3) Procedura di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 18 settembre 2013.
Data di spedizione alla G.U.C.E.: 12 settembre 2013.
Il direttore generale
dott. Salvatore Piu
TC13BFK15989 (A pagamento).

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto «Giannina Gaslini» via Gerolamo Gaslini n. 5 - 16147
Genova (GE) U.O.C. Gestione Acquisti e Risorse, Direttore dott.ssa R. Picco e-mail: rosellapicco@ospedalegaslini.ge.it
tel. 010/56363341-3335 telefax 010/3777379 Indirizzo internet dell’Istituto (URL) www.gaslini.org
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I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: vd. disciplinare di gara.
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: disciplinare di gara e relativi allegati, i capitolati
di polizza e gli altri documenti complementari (totale n. 18 documenti) sono pubblicati in forma integrale sul sito Internet
dell’Istituto (URL) www.gaslini.org
I.4) Indirizzo al quale inviare/consegnare le offerte: Istituto «Giannina Gaslini» Direzione generale - Ufficio Protocollo
Largo Gerolamo Gaslini n. 5 - 16147 Genova.
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - Settore di attività: salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento di
servizi assicurativi per la copertura dei rischi dettagliatamente elencati nei singoli lotti.
II.1.2) Tipo di appalto di servizi e luogo esecuzione: Categoria 6 Servizi finanziari A servizi assicurativi Cod. NUTS
ITC33 - Regione Liguria.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) - II.1.5) vd. infra.
II.1.6) Vocabolario Comune degli Appalti (CPV) 66510000.
II.1.8) Divisione in lotti: Appalto suddiviso in n. 6 lotti. Ammessa partecipazione ad uno più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: Si.
II.2) Entità dell’appalto.
II.2.1) Importo complessivo netto per il periodo di mesi 36 (Lotti numeri 1-2-3-4) e di 34 mesi (Lotti numeri 5-6) a base
d’asta € 579.794,11 ed € 704.416,67 lordi. Sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Rinnovi: no.
II.2.3) Durata dell’appalto: mesi 36, per i Lotti n. 1-2-3-4: a partire dalle ore 24 del 31 dicembre 2013 scadenza ore 24
del 31 dicembre 2016; per i Lotti n. 5-6: a partire dalle ore 24 del 28 febbraio 2014 e scadenza ore 24 del 31 dicembre 2016.
Informazioni sui lotti:
1) denominazioni e descrizioni: vedi infra;
2) CPV: 66510000;
3) quantitativi:
lotto n. 1 «Polizza Incendio ed eventi complementari»: € 94.069,53 annui netti ed € 115.000,00 annui lordi, pari ad
€ 345.000,00 per 36 mesi lordi;
lotto n. 2 «Polizza Furto» € 4.907,96 annui netti ed € 6.000,00 annui lordi, pari ad € 18.000,00 per mesi 36 lordi;
lotto n. 3: «Polizza Elettronica» € 78.350,52 annui netti ed € 95.000,00 lordi, pari ad € 285.000,00 per 36 mesi lordi;
lotto n. 4 «Polizza Infortuni cumulativa» € 6.829,27 annui netti ed € 7.000,00 lordi, pari ad € 21.000;00 per 36 mesi
lordi;
lotto n. 5 «Polizza Kasko dipendenti in missione» € 2.643,17 annui netti ed € 3.000,00 annui lordi, pari ad € 8.500,00
per 34 mesi lordi;
lotto n. 6 «Polizza RCA a libro matricola e garanzie accessorie A.R.D.» € 7.000,00 annui netti ed € 9.500,00 annui
lordi, pari ad € 26.916,67 per 34 mesi lordi;
4) indicazioni durata diversa dei lotti: vd. sopra punto 3);
5) ulteriori indicazioni: Codici C.I.G.:
lotto n. 1: 5315894E7D;
lotto n. 2: 5315908A0C;
lotto n. 3: 5315919322;
lotto n. 4: 5315928A8D;
lotto n. 5 53159382D0;
lotto n 6 5315949BE1.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo a base d’asta di ciascun
lotto o della somma dell’importo a base d’asta dei lotti a cui si partecipa. Possibilità di riduzione del 50% ai sensi art. 75
comma 7 decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. (vd. disciplinare di gara).
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III.1.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
correnti di bilancio. Premio annuale anticipato con conguaglio, se del caso, a termini di ciascun capitolato di polizza.
III.1.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
È ammessa la partecipazione nelle forme, condizioni, termini e modi di cui agli articoli da 34 a 37 del decreto legislativo
n. 163/2006; è ammessa altresì la Coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c. In caso di R.T.I., Consorzio Temporaneo o
Coeassicurazione, ferma restando la copertura al 100% di ciascun lotto, la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la
Compagnia Delegataria dovrà ritenere almeno la quota di ciascun rischio del 40%; mentre le singole Mandanti/Consorziate/
Deleganti dovranno ritenere ciascuna una quota pari almeno al 20%. In relazione ad ogni lotto in gara è fatto divieto ai Concorrenti di partecipare in più di un R.T.I., Consorzio o Coassicurazione ovvero di partecipare anche in forma individuale,
qualora partecipino già in un RTI, Consorzio o Coassicurazione; inoltre è fatto divieto partecipare ai Concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante in una situazione di controllo previste dall’art. 2359 c.c. in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett quater
decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione: tutte analiticamente riportate nel disciplinare di gara e relativi allegati (A e B) ivi
compresa l’indicazione della documentazione da presentare per attestare il possesso in capo alle Concorrenti e, in caso di
RTI/Consorzio/Coassicurazione, in capo ad ogni singola Compagnia, dei seguenti requisiti richiesti a pena di esclusione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
I) requisiti di ordine generale ex art. 38 decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii.;
II) requisiti di idoneità professionale ex art. 39 decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii.;
III) autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’ISVAP all’esercizio dei rami assicurativi per cui si presenta
offerta, ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005 e ss.mm.ii.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
I) dichiarazioni che attestino al solidità economico-finanziaria rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/1995, rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza
dell’offerta. È ammessa la presentazione di una sola referenza bancaria secondo condizioni, termini, modi specificati nel
disciplinare di gara ed allegato B.
III) rating in corso di validità alla data di pubblicazione del presente bando: pari o superiore a BBB, se rilasciato da
Standard & Poor’s o da Fitch Ratings; pari o superiore a B+, se rilasciato da A.M. Best; pari o superiore a Baa, se rilasciato
da Moody. Oppure, in alternativa, possesso di capitale sociale versato non inferiore a € 50.000.000,00 per Imprese autorizzate
al Ramo Danni.
III.2.3) Capacità tecnica: aver realizzato nel triennio 2010/201 una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno
€ 100.000.000,00.
III.2.4) Appalto riservato. Sì.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata alle Imprese di Assicurazione, non commissariate, autorizzate ai sensi di
legge all’esercizio dell’assicurazione nei rami oggetto del presente appalto.
Sezione IV: Procedure.
IV.1.) e IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006
e ss.mm.ii. I criteri sono precisati nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Provvedimento d’indizione di gara n.ro 726 in data 9 settembre 2013 del Direttore Generale.
IV.3.2) No.
IV.3.3) Vd. sopra I.1.3).
IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 23 ottobre 2013 - ore 12.
IV.3.5) - IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente é vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine
di cui sopra al punto IV.3.4).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica. vd. disciplinare di gara per lo svolgimento della procedura.
IV.3.8.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: vd. disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni.
V.1.1) e V.1.2) - VI.3) Informazioni complementari: L’offerta non vincola l’Istituto che si riserva la facoltà di revocare,
annullare, modificare, sospendere la procedura. Inoltre, l’Istituto si riserva altresì la facoltà di aggiudicare ciascun lotto
dell’appalto anche in presenza di una sola offerta idonea. L’Istituto si avvale dell’assistenza di Marsh S.p.a. - sede operativa
di Genova (vd. disciplinare di Gara), in qualità di broker incaricato ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.
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VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Liguria.
VI.4.2) Presentazioni dei ricorsi: ex decreto legislativo n. 104/2010 e decreto legislativo n. 53/2010.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 10 settembre 2013.
Il direttore generale
dott. Paolo Petralia
TC13BFK16107 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Avviso di gara per la concessione di autorizzazione all’installazione e gestione di distributori automatici di generi di
ristoro presso varie strutture dell’Università degli studi di Pavia
L’Università degli Studi di Pavia indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione di distributori
automatici di generi di ristoro presso le proprie strutture, attraverso la messa a disposizione di spazi allo scopo destinati,
dall’01.01.2014 al 31.12.2018.
L’aggiudicazione verrà disposta a favore dell’operatore economico che offrirà il canone di concessione per l’utilizzo
degli spazi universitari più elevato rispetto all’importo a base di gara (Euro 162.800,00, IVA esclusa annui) .
La documentazione di gara è reperibile al sito http://www.unipv.eu/appalti, cliccando al link altri bandi.
Termine di presentazione delle offerte: ore 12 del 13.11.2013.
Responsabile del procedimento: dott. Daniele Bolognesi.
Pavia, 20 settembre 2013
Il direttore generale
dott. Giuseppino Molinari
T13BFL16121 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I.1) Denominazione: Università degli Studi di Milano, Divisione Attività Legali - Ufficio Gare per Lavori Edilizi e
Impianti, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 - Milano Italia - Tel. +39.02.50312055 - Fax +39.02.50312150 - indirizzo PEC:
amministrazione.appalti@pec.unimi.it - Profilo committente (URL): http://www.unimi.it/enti_imprese/23373.htm
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati
Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano, Ufficio Archivio e Protocollo Generale, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di
diritto pubblico - Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento in concessione della
gestione dei servizi di ristorazione e bar - tavola fredda presso la sede dell’Università degli Studi di Milano, Via Festa del
Perdono, 7 - Milano, ed il Polo Universitario L.I.T.A., Via Fratelli Cervi, 93, Segrate. Codice CIG 52467814A6
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria servizi
n. 17 - Servizi di ristorazione.
Luogo principale di esecuzione: Milano e Segrate (MI), codice NUTS ITC45.
II.1.3) L’avviso riguarda: un affidamento in concessione di pubblico servizio, secondo la disciplina introdotta dall’art. 30
del D.Lgs. 163/2006 ed i principi del Codice dei contratti pubblici, ove esplicitamente richiamati.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento in concessione dei servizi di ristorazione e bar
-tavola fredda II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 55512000
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 ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato presunto e non garantito: Euro 5.994.000,00, IVA esclusa (comprensivo dell’eventuale periodo di rinnovo di anni quattro, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 163/2006), così dettagliato:
- Euro.3.330.000,00, oltre IVA, fatturato presunto complessivo per i cinque anni di durata della concessione
- Euro.2.664.000,00 oltre IVA, fatturato presunto complessivo per i quattro anni di rinnovo opzionale
L’esecuzione del servizio non comporta rischi da interferenza con le attività svolte dai lavoratori dell’Amministrazione
concedente.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: anni cinque dal 01.01.2014 al 31.12.2018 e comunque cinque anni decorrenti dalla data di consegna dei locali, con facoltà dell’Amministrazione di optare per il rinnovo del
contratto alle medesime condizioni tecnico-economiche per un periodo fino ad un massimo di ulteriori anni quattro.
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 ex art. 75 D. Lgs. 163/2006. Cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/2006. Polizza assicurativa
secondo quanto previsto nel Capitolato d’Oneri.
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se
del caso): Sono ammessi i raggruppamenti di imprese ed i consorzi di imprese ai sensi degli artt. 34, 36 e 37 del D.Lgs.
163/2006. Trattandosi di concessione ai senso dell’art. 30 del D.Lgs.163/2006 e data la natura fiduciaria del servizio, non
sono ammessi il subappalto, la subconcessione e l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 163/2006. Conformemente alla
segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30/01/03 (Bollettino n. 5/2003) e S536 del
18/01/2005, per favorire la concorrenza, non è ammessa la partecipazione in qualità di R.T.I. di due o più imprese che siano
in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione.
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
- possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n.163/2006;
- possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di
cui agli artt. 65 e 66 della Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6;
- possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 in stato di validità per lo svolgimento dei servizi
oggetto del presente appalto, rilasciata da organismo accreditato ai sensi delle norme europee relative alla certificazione
stessa;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazione di almeno due Istituti di Credito che attestino che l’offerente
“ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità”;
III.2.3) Capacità tecnica: fatturato specifico per servizi analoghi, relativo agli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) pari
o superiore ad Euro 2.000.000,00, IVA esclusa, con un numero di pasti erogati nel triennio non inferiore a 350.000.
III.3 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione? SI (L.R. n. 6/2010)
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio ? SI
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa; i punteggi e i criteri di attribuzione sono indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 72/13
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: La documentazione può essere
scaricata dal sito www.unimi.it/enti_imprese/23373.htm
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 07/11/2013 Ore: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: presso una sala del Rettorato dell’Università, in Milano, Via Festa del Perdono,
7 - Seduta pubblica.
La relativa data verrà comunicata, dopo il termine di presentazione delle offerte, sul profilo del committente all’indirizzo
internet http://www.unimi.it/enti_imprese/23373.htm
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1)TRATTASI DI BANDO PERIODICO ? NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere
formulate per iscritto e fatte pervenire a mezzo fax (+ 39 02 50312150) a: Divisione Attività Legali, Ufficio Gare per lavori
edilizi e impianti- Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, entro il 28/10/2013. Le risposte alle eventuali richieste di
informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito INTERNET, al seguente indirizzo: www.unimi.it/
enti_imprese/23373.htm. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 34, co. 35, della L. n. 221 del 17/12/2012, si comunica
che “a partire dal 01 gennaio 2013 sono posti a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legali
conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. L’appalto sarà aggiudicato anche
in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché migliorativa delle condizioni poste a base di gara. Tutte le Imprese
partecipanti all’appalto dovranno, ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266, versare a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un contributo pari a Euro 200,00. L’Amministrazione procederà, ai sensi
dell’art.48 del D.Lgs. n.163/2006, alla verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel presente bando. L’Università, ai sensi dell’art. 88 co. 7 D.Lgs. n. 163/2006, può procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per
la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso.
La stazione appaltante si riserva di applicare quanto disposto all’art. 140 del D.Lgs.163/2006 smi. Come previsto dal disciplinare, i concorrenti dovranno indicare un numero di fax per l’invio delle comunicazioni da parte dell’Università, fatta salva
la possibilità per l’Università di effettuare comunicazioni con modalità diverse ove previsto dagli atti di gara.
Responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività Legali.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Via
Conservatorio n.13 - 20122 Milano - tel. + 39.02.76390442
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento oggetto di impugnazione. A norma del
D.Lgs.n. 53 del 20.03.2010, le parti che intendono proporre ricorso giurisdizionale sono tenute ad informare l’Ente Aggiudicatore della presunta violazione e dell’intenzione di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 6 del menzionato
Decreto.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
Universita’ degli Studi di Milano - Ufficio gare per lavori edilizi e impianti Via Festa del Perdono, 7 - Milano
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/09/2013
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
T13BFL16174 (A pagamento).

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cineca Consorzio Interuniversitario, Via Magnanelli, 6/3 - 40033
Casalecchio di Reno (BO) - ITALIA.
Punti di contatto: all’attenzione di: Ufficio Gare, tel. 0516171411 - fax 0512130217 - posta elettronica: gara1314@
cineca.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.cineca.it.
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Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, servizi ai consorziati e terzi. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Infrastruttura storage per servizio di data disaster recovery per gli atenei CIG 5323746E2A.
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture. Acquisto - Luogo principale di consegna delle forniture: Casalecchio di Reno (BO) ITALIA, Codice NUTS ITD55.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di una infrastruttura storage necessaria alle esigenze operative del
Cineca per la realizzazione di un nuovo servizio di Data Disaster Recovery per gli Atenei.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 30211300.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazioni dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) oltre IVA di legge.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la garanzia dovrà essere pari
al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara ovvero pari ad Euro 10.000,00 (euro diecimila/00).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/07/2013
ed è finanziata con risorse proprie del Cineca.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs 163/2006. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: si veda Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si veda Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: si veda Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GARA1314
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento offerte: 11/11/2013 Ora:13:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione offerte: IT (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: 18/11/2013 Ora: 10:00. Luogo: Cineca Consorzio Interuniversitario, Via
Magnanelli, 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - ITALIA. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Alle sedute di gara potrà assistere solo ed esclusivamente il legale rappresentante di ciascun concorrente ovvero soggetto in
possesso di procura da questi appositamente rilasciata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna
(Bologna).
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Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici (Roma).
VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30gg naturali e consecutivi dalla conoscenza o conoscibilità del provvedimento pregiudizievole.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 20/09/2013
Il presidente
prof. ing. Emilio Ferrari
T13BFL16234 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Università degli studi di Milano, Divisione Attività Legali - Ufficio Contratti immobiliari, Gare Forniture e Servizi, Via
Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italia - Tel. +39 02.50312056 - Fax +39 02.50312150 - http://www.unimi.it - Profilo di
committente (URL): www.unimi.it/enti_imprese/4178.htm
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano, Ufficio Archivio e Protocollo Generale, Via
Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italia - tel. +39 02.50312043. - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo
di diritto pubblico. - I.3) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento in
concessione del servizio bar tavola fredda a favore degli studenti e del personale universitario,
presso le sedi universitarie di Via Celoria n.10, Via Golgi n.19/21, Via Conservatorio n.7, Via Grassi n.74. - II.1.2) Tipo
di appalto: categoria servizi n. 17. Luogo principale di esecuzione: Milano, codice NUTS ITC45 - II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: Affidamento in concessione del servizio bar tavola fredda a favore degli studenti e del personale universitario,
presso le sedi universitarie di Via Celoria n.10, Via Golgi n.19/21, Via Conservatorio n.7, Via Grassi n.74. - II.1.6) CPV:
Vocabolario principale 55410000. - II.1.8) Divisione in lotti: Si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. A ciascun
Offerente potrà essere aggiudicato un solo lotto.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Euro 7.277.600,00. Valore stimato della concessione per singolo lotto, per l’intera durata del servizio prevista in anni
otto (comprensiva dell’eventuale periodo di rinnovo di anni tre, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 163/2006),
corrispondente al fatturato presunto complessivo: lotto 1 (Via Celoria n. 10) - CIG 532278337C: Euro 1.421.600,00
oltre IVA; lotto 2 (Via Golgi n. 19/21) - CIG 53228109C2: Euro 3.115.200,00 oltre IVA; lotto 3 (Via Conservatorio n. 7)
- CIG 5322825624: Euro 1.524.800,00 oltre IVA; lotto 4 (Via G.B. Grassi n. 74) - CIG 53228391B3: Euro 1.216.000,00
oltre IVA. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no II.3) Durata dell’appalto: anni cinque, con facoltà dell’Amministrazione
di optare per il rinnovo del contratto alle medesime condizioni tecnico-economiche per un periodo fino ad un massimo
di ulteriori anni tre.
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 ai sensi dell’art. 75
D.Lgs. 163/2006. Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006. - III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatari dell’appalto: Sono ammessi i raggruppamenti ed i
consorzi di imprese ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006. Trattandosi di concessione ai senso dell’art. 30 del
D.Lgs.163/2006 e data la natura fiduciaria del servizio, non sono ammessi il subappalto, la subconcessione e l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 163/2006.
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: - possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38
del D. Lgs. 163/2006; - iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli
artt. 65 e 66 della L. Reg. n.6/2010 - III.2.2) Capacità economica e finanziaria: - referenze bancarie rilasciate da un istituto di
credito; III.2.3) Capacità tecnica: - aver conseguito un fatturato specifico per servizi analoghi, relativo agli ultimi tre esercizi
(2010-2011-2012) pari o superiore rispettivamente: per il lotto 1 (Via Celoria) Euro 500.000,00 IVA esclusa; per il lotto 2
(Via Golgi) Euro 1.110.000,00 IVA esclusa; per il lotto 3 (Via Conservatorio) Euro 600.000,00 IVA esclusa; per il lotto 4 (Via
G.B. Grassi) Euro 450.000,00 IVA esclusa.
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IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati negli atti di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo - IV.3.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 62_13. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri. Documenti a pagamento: no. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 05/11/2013 - Ora 12:00 - IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: italiano - IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. - IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: presso
una sala del Rettorato dell’Università di Milano, via Festa del Perdono, 7.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, seduta pubblica. La relativa data verrà comunicata, dopo il
termine di presentazione delle offerte, sul profilo del committente all’indirizzo http://www.unimi.it/enti_imprese/4178.htm.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.3) Informazioni complementari: Eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire a “Divisione Attività Legali, Ufficio Contratti Immobiliari, Gare
Forniture e Servizi” - Via Festa del Perdono n. 7- 20122 Milano, a mezzo fax al n. +39 02 503.12150 entro il 23/10/2013. Come
previsto dal disciplinare, iconcorrenti dovranno indicare un numero di fax per l’invio delle comunicazioni da parte dell’Università,
fatta salva la possibilità per l’Università di effettuare comunicazioni con modalità diverse ove previsto dagli atti di gara. Il contratto
non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. Si applica l’art.140 del D.Lgs. 163/2006. L’Università, ai sensi dell’art. 88 co. 7 D.Lgs.
n. 163/2006, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta. La durata della
concessione è di anni cinque a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di consegna, con facoltà per l’Amministrazione di optare
per il rinnovo del contratto alle medesime condizioni tecnico-economiche, per un periodo fino ad un massimo di ulteriori tre anni.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 34, co. 35, della L. n. 221 del 17/12/2012, si comunica che “a partire dal 01 gennaio 2013
sono posti a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione
dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”.
Responsabile del procedimento: Dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività Legali.
Direttore dell’esecuzione del contratto: Dott. Federico Di Lauro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza
sul Lavoro. VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia - Via Corridoni n.39 - 20122 Milano - tel. +39 02.760531 - VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30
giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20/09/2013
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
T13BFL16289 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO
Bando di gara, per la fornitura e la posa in opera di arredi tecnici di laboratorio, nell’ambito del progetto PONa3_00435
Biomedpark@UMG - Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, campus universitario - CIG 5329850B59 CUP F61D11000140007.
Amministrazione aggiudicatrice:
1. Denominazione e indirizzi: Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Campus Universitario, Viale
Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro, Italia.
2. Punti di contatto: Ufficio Gare e Appalti Campus Universitario, tel. 0961/3696091/6093/6094/6129/6132,
fax 0961/3696099, e-mail areagarecontratti@unicz.it., indirizzo internet: (URL): http://www.unicz.it
3. Disponibilità di ulteriori informazioni, capitolati e documentazione di gara: punti di contatto sopra indicati.
4. Luogo e modo di presentazione delle offerte/domande di partecipazione: le offerte o le domande di partecipazione
indirizzate alla Direzione Generale - Università degli Studi Magna Graecia Viale Europa, Località Germaneto, 88100 Catanzaro dovranno essere inviate a mezzo raccomandata a/r o corriere o consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo.
5. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico-istruzione-ricerca.
Oggetto dell’appalto:
1. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto mediante procedura aperta ai
sensi degli artt. 55 e 83 del decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii., per la fornitura e la posa in opera di arredi tecnici
da laboratorio nell’ambito del Progetto PONa3_00435 BIOMEDPARK@UMG - Università degli Studi Magna Graecia di
Catanzaro - Campus Universitario.
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2. Tipo di appalto: appalto pubblico per acquisto forniture.
3. Luogo di consegna: luogo principale di consegna è il «Corpo G» Liv. 3 e 5 - Edificio dell’Area Medica e delle
Bioscienze dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro - Codice NUTS IT F63.
4. L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
5. Breve descrizione dell’appalto: appalto mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 83 del decreto legisaltivo
n. 163/06 e ss.mm.ii., per la fornitura e la posa in opera di arredi tecnici da laboratorio nell’ambito del Progetto PONa3_00435
BIOMEDPARK@UMG - Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro - Campus Universitario, C.I.G. n. 5329850B59 CUP n. F61D11000140007. Per le caratteristiche dei prodotti e le specifiche tecniche si rinvia agli Allegati A e B del Capitolato
Speciale d’Appalto.
6. CPV (Vocabolario degli appalti) oggetto principale: 39.18.00.00-7.
7. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
8. Divisione in lotti: no.
9. Ammissibilità di varianti: no.
10. Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo imponibile complessivo presunto per l’intero appalto di € 395.910,00,
al lordo delle imposte, soggetto a ribasso d’asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza relativi ai rischi da interferenza
stabiliti in € 734,02 non soggetti al ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento. È vietato il subappalto.
11. Opzioni: no.
12. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 gg. dall’aggiudicazione dell’appalto.
Informazioni di carattere giuridico economico, finanziario e tecnico:
1. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione o fideiussione provvisoria in fase di offerta, ex art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 e garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione, ex art. 113 del predetto Decreto. Le suddette
cauzioni e garanzie dovranno essere costituite con le modalità e negli importi indicati nel disciplinare di gara. È prevista una
copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi per danni a cose o a persone con un massimale unico per
sinistro di Euro 500.000,00, che dovrà essere fornita alla stazione appaltante almeno 7(sette)gg. prima della consegna della
fornitura. Tale polizza sarà automaticamente svincolata con l’approvazione del certificato di verifica di conformità di cui
all’art. 27 del disciplinare di gara e all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: PONa3_00435 BIOMEDPARK@UMG.
3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: raggruppamento d’imprese ex art. 34 ed art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
4. Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: vedasi disciplinare di gara.
5. Condizioni di partecipazione: sono ammessi alla partecipazione alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del decreto
legislastivo n. 163/2006 e ss.mm.ii. ovvero i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 35, 36 e 37
del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
5.1. Situazione personale degli operatori e informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione C.C.I.A.A. per attività oggetto appalto, e, in caso di concorrenti stranieri, iscrizione registri professionali di cui all’allegato XI C del decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii.;
b) non trovarsi nelle condizioni ex art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
c) essere in regola con le norme disciplinanti diritto lavoro disabili o non assoggettabilità obblighi assunzione obbligatoria ed essere in regola con le norme antinfortunistiche e di igiene e sicurezza sul lavoro;
d) essere in regola con gli obblighi e gli adempimenti in materia di imposte, tasse e contributi sociali secondo la legislazione italiana; rispetto della legislazione antimafia e inesistenza di piani individuali di emersione (art. 1-bis comma 14, Legge
383/01); I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), e c), in caso di Raggruppamento d’imprese, Consorzi o GEIE devono
essere posseduti e prodotti in fase di offerta da ciascuno dei soggetti costituenti il Raggruppamento, Consorzio o GEIE.
5.2. Capacità economica e finanziaria: 1) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o in alternativa bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, o Dichiarazione,
sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, concernente il fatturato
globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi;
5.3. Capacità tecnica: Dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii.
dell’espletamento nel triennio 2010/2011/2012 di forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura di gara, per un
importo complessivo non inferiore a due volte l’importo posto a base di gara (indicare per questi ultimi, a pena di esclusione,
date, importi e destinatari delle forniture, presso enti pubblici o privati);
5.4. Appalti riservati: no.
Procedura:
1. Tipo di procedura: aperta.
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2. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e ss.mm.ii. Le eventuali offerte da ritenersi anomale verranno valutate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 86,
87 e 88 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. in combinato disposto dell’art. 283, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 207/2010 e ss.mm.ii.
3. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
4. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
5. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
5.1. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 13 novembre 2013 ore 12;
5.2. Documenti a pagamento: no;
5.3 Modalità di ritiro: La documentazione di gara sarà resa disponibile previa richiesta inoltrata a mezzo fax, all’Ufficio Gare e Appalti, al n. 0961/3696099.
6. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20 novembre 2013 ore 12.
7. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
8. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 gg. dalla data di presentazione
dell’offerta.
9. Modalità di apertura delle offerte:
9.1. Luogo: Campus Universitario località Germaneto di Catanzaro. Per modalità comunicazione data seduta pubblica apertura buste vedasi disciplinare di gara;
9.2. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i Legali Rappresentanti delle Imprese che partecipano
alla gara o i soggetti, uno per ciascuna Impresa, muniti di apposita delega conferita dagli stessi Legali Rappresentanti.
Altre informazioni:
1. Non si tratta di un appalto periodico.
2. Si tratta di appalto connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari.
3. È ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 88, comma 1
del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e ss.mm.ii.; non è consentito per gli elementi oggetto della fase di
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre modifiche al contratto per adeguarlo all’offerta tecnica
presentata dall’aggiudicatario.
5. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua dalla Stazione
Appaltante.
6. Ai sensi dell’art. 83, comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. si precisa che qualora la valutazione
dell’offerta tecnica del concorrente non raggiunga complessivamente un punteggio minimo pari a 30 punti rispetto al punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica (52 punti) il concorrente non verrà ammesso alle fasi successive della gara.
7. I compiti propri del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.
ii. sono espletati dalla Dott.ssa Maria Carmela Vaccari.
8. Per la partecipazione alla presente procedura di gara gli operatori economici sono tenuti al versamento della somma
pari ad € 35,00, ai sensi della deliberazione dell’AVCP del 21 dicembre 2011.
9. Procedure di ricorso:
9.1. organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR della Calabria - Sede di Catanzaro - Via Mario Greco,
n. 1 Catanzaro 88100 Italia tel. 0961 531411 - www.giustizia-amministrativa.it;
9.2. Presentazione del ricorso: il ricorso avverso il presente bando deve essere notificato alla stazione appaltante e
all’Avvocatura distrettuale dello Stato entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
9.3 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio Gare e Appalti Viale Europa, Località Germaneto Catanzaro - 88100 Italia - tel. 0961/3696091/6093/6094/6129/6132, fax 0961/3696099;
e-mail areagarecontratti@unicz.it
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 25 settembre 2013.
Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 25 settembre 2013.
Catanzaro, 25 settembre 2013
Il direttore generale
dott. Roberto Sigilli
TC13BFL15994 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE S.C.AR.L.
Bando di gara - CUP B61D11000110007 - CIG 532191572F

I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ceinge Biotecnologie
Avanzate s.c.ar.l., via Gaetano Salvatore 486, 80145 Napoli, tel
081.3737844/734, fax 081.3737808 e-mail: ceinge@pec.it.
II.1) OGGETTO: Fornitura in opera di un sistema densitometrico a raggi X
(DEXA). Importo base d'asta E 100.000,00 +IVA di cui E 233,10 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso. Termine ultimo per il completamento delle
forniture e le installazioni: giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di accettazione e firma della lettera d’ordine. Divieto di varianti oltre i
termini di legge.
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: L'offerta dei concorrenti deve essere
corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta,
ex art. 75 D.Lgs. 163/06 e smi, da prestarsi con le modalità che saranno
indicate nel disciplinare amministrativo; cauzione definitiva, ex art. 113
D.Lgs. 163/06 e smi. III.1.2) Modalità essenziali di finanziamento e di
pagamento: I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall'art. 7
del Capitolato speciale d'appalto ed in conformità alle disposizioni di legge
ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. III 1.3) Sono ammessi a
partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 nonché i concorrenti con sede
in altri stati diversi dall'Italia di cui all'art. 47 del D.Lgs. 163/06, nel rispetto
delle condizioni ivi poste. III.2) I partecipanti devono essere in possesso dei
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di
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cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. 163/06. III.2.1) In particolare i
concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria, tecnica
e organizzativa necessaria, dovranno: essere iscritti alla Camera di commercio
per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un
registro professionale o commerciale dello Stato di residenza; Dovranno
inoltre possedere gli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs.
163/06 come di seguito specificati. III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
fatturato globale d'impresa non inferiore ad E 200.000,00, specificando
l'importo relativo a forniture nel settore oggetto della gara, realizzato negli
ultimi tre esercizi. III.2.3) Capacità tecnica: elenco delle principali forniture
analoghe all'oggetto di gara effettuate negli ultimi tre anni, descritti
puntualmente nell'oggetto, nel periodo di affidamento contrattuale, con
l'indicazione degli importi della fornitura, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, delle forniture stesse, per un importo non inferiore a E
200.000,00. Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti
generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06, risultino carenti dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando,
vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno
soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del
DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e lettere da a)
a g) dell'art. 49 del D.Lgs. 163/06, e rispettando scrupolosamente le
prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.

— 84 —

27-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2) Aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/06 e 283 del DPR
207/2010 con criteri di valutazione indicati nel CSA da leggere
obbligatoriamente sul seguente sito internet www.ceinge.unina.it. IV.3.1)
Termine ricezione offerte: 28.10.2013 ore 12:00 c/o sede del CEINGE.
IV.3.2) Apertura offerte: verrà comunicata attraverso la pubblicazione su
www.ceinge.unina.it. IV.3.3) Persone ammesse alla apertura delle offerte:
legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di
delega. IV.3.4) Vincolo offerta: gg. 180 dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT.

V.1) Responsabile del procedimento: Dott. Andrea Ponari VI.1) Informazioni
complementari: Il disciplinare amministrativo contenente le norme
integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e
presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa
ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, il CSA sono disponibili sul
sito internet www.ceinge.unina.it.

Il presidente
prof. Francesco Salvatore
T13BFM16283 (A pagamento).
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COTRAL S.P.A.
Compagnia Trasporti Laziali Società Regionale S.p.A.
Partita I.V.A. n. 06043731006

Avviso di procedura aperta per via telematica n. 12/2013 art. 77 comma 6, 82
e 220 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i. - all. II a d.lgs n. 163/2006 e s.m.i.
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CEM AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta (D. Lgs. n. 163/2006)
I. Amministrazione aggiudicatrice I.1) CEM Ambiente S.p.A. Località Cascina Sofia, Cavenago di Brianza 20873 Italia, ufficio contratti, dott.ssa I. Testa - Tel.: +390295241922, info@cemambiente.it Fax: +390295241963, http://www.
cemambiente.it. I.2) Società a totale capitale pubblico. Ambiente.
II. OGGETTO DELL’APPALTO .II.1.1) fornitura con consegna ripartita: lotto A: sacchetti in mater-bi biodegradabile;
lotto B: sacchi coestrusi in polietilene per raccolta differenziata (tipologie e quantitativi come da Capitolato); entità stimata
dell’appalto: lotto A Euro 312.600,00+Iva (cod. CIG 53211732DF); lotto B Euro 346.800,00+Iva(cod. CIG 5321181977).
II.1.2) Codice NUTS ITC45. II.1.3)Appalto pubblico II.1.5) L’ appalto ha per oggetto fornitura con consegna ripartita di sacchi
e sacchetti, come da C.S.A. II.1.6) CPV: 90512000-9; 90513100-7. II.1.8) Divisione in lotti: si. Numero Lotti:2. Aggiudicazione disgiunta II.1.9) Non ammesse varianti. II.2.1) Valore stimato complessivo, IVA esclusa: Lotto 1: Euro 312.600,00. Lotto
2: 346.800,00. II.3) Durata dell’appalto: 2 anni (anno 2014 e anno 2015).
III. INFORMAZIONI. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria: 2% del valore presunto del contratto (ridotta
del 50 % per i casi ex art. 75 D.Lgs.163/2006). Definitiva: minimo 10% importo contrattuale. Per modalità di costituzione
si richiama disciplinare di gara art. 4 punto 6 e art. 75 D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Finanziamento con fondi propri; pagamenti
come da art.8 del C.S.A. III.1.3) Soggetti individuati dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 secondo le modalità e precisazioni
contenute nell’art. 35 e ss. del medesimo decreto. Ulteriori indicazioni contenute nell’ art. 2 del disciplinare di gara. III.1.4) Obbligo campionatura prodotti offerti; - facoltà di aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida. III.2.1) Gara riservata
a operatori: 1) iscritti CCIAA per attività oggetto di appalto (o corrispondenti registri UE, come da art. 39 D.Lgs. 163/2006)
2) per il solo lotto A: possesso di autorizzazione all’utilizzo del marchio “mater-bi” 3) 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 schemi allegati al disciplinare di gara; trova applicazione art. 49 D.Lgs.
per regolamentazione avvalimento. III.2.3) Capacità tecnica: E’ richiesta per il solo lotto A: possesso di autorizzazione all’utilizzo del marchio “mater-bi”. Tale disponibilità dovrà essere certificata come specificato nel disciplinare di gara.
IV. PROCEDURA IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
28/11/12 ore 12:00. IV.3.6) Lingua: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni. IV.3.8) Apertura: 28/11/12 ore 15:00. Luogo: vd. punto 1. Persone ammesse ad assistere all’apertura:
precisato al par. 6 del disciplinare di gara.
VI ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Disciplinare di gara, C.S.A. e dichiarazioni disponibili presso indirizzo punto 1
(www.cemambiente.it) o richiedibili a ileana.testa@cemambiente.it;. contributo AVCP: Lotto 1: Euro 35,00 e Lotto 2: Euro
35,00 come da Disciplinare di gara; - per quanto non precisato si fa riferimento al disciplinare di gara ed al C.S.A.: in caso di
contrasto si applicherà il disciplinare di gara; -aggiudicazione a lotti disgiunti - è prevista facoltà di aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, purché formalmente valida, economicamente congrua e vantaggiosa per CEM Ambiente; - trova
applicazione art. 86 del D.Lgs. 163/1006 per verifica offerte anormalmente basse; -Responsabile del procedimento: p.i. S.
Nardella. VI.4.1) TAR Milano, Italia. VI.4.3) CEM Ambiente, vd. punto 1. VI.5) GUCE:13/09/2013.
Il direttore generale
ing. Massimo Pelti
T13BFM16116 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi
Allegato I - art. 3 - comma 1 - D. Lgs. n. 67 del 9.4.2003
CIG 5327101ECC
Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Servizio Responsabile
Milano Ristorazione SpA Ufficio Gestione Acquisti
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Indirizzo: C.a.p.
Via Quaranta, 41 20139
Località/Città Stato:
Milano Italia
Telefono: telefax:
0390288463200 0390288464695
Posta elettronica: Indirizzo Internet:
serenella.campana@milanoristorazione.it www.milanoristorazione.it
1.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1
1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come al punto 1.1
1.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
come al punto 1.1
1.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1 DESCRIZIONE
II.1.2 Acquisto
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura Prodotti Beverage
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano - Buccinasco (MI)
II.1.8 Nomenclatura
Prodotti beverage
II.1.8.1 CPV
15981000-8
II.1.8.2 Altre nomenclature rilevanti
II.1.9 Divisione in lotti
NO
II.1.10 Ammissibilità di varianti
NO
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1 Entità totale Euro 1.103.263,20.=, oltre I.V.A
II.2.2 Opzioni
NO
II.3 : DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Mesi 24
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto del
lotto di concorrenza.
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto
art. 37 D.Lgs. 163/2006
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 39 - D. Lgs. 163/2006
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 - D. Lgs. 163/2006
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010
- forniture, comprensive della tipologia di prodotti previsti oggetto della gara, eseguite nell’ultimo triennio presso enti
pubblici o soggetti privati, con l’indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle stesse.
La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere almeno pari all’importo posto a base
d’asta.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 - lett. a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-quater) del d. lgs.
n. 163/2006;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 dpr 445/2000, da parte:
- del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice;
- di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio
attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 38 - comma 1 - lett. b), c) e m-ter) del d. lgs. n. 163/2006,
nonché eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
III.2.1.1 Situazione giuridica - prove richieste
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria - prove richieste
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica della ditta
II.2.1.3 Capacità tecnica - tipo di prove richieste
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1 TIPO DI PROCEDURA
Aperta
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
B) prezzo più basso
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
3/2013
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli
disponibili fino al 28/10/2013 - ore 12,00 - gratuito
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
4/11/2013 - ore 11,00
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione
italiano
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte)
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte
seduta pubblica
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purchè muniti di procura o delega scritta e di
documento di identità valido
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IV.3.7.2 Data, ora e luogo
5/11/2013 ore 14,30
Sede di Milano Ristorazione Spa - Via Quaranta, 41 - Milano
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO
no
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI
appalto a carattere periodico. nuovo appalto analogo: n. 1 anno dal presente, fatti salvi l’eventuale rinnovo ai sensi
dell’art. A.2 del capitolato speciale d’appalto
VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE
no
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO
23/9/2013
Il direttore generale
dott.ssa Serenella Campana
T13BFM16120 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Bando di gara d’appalto di servizi
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: Area gestionale - Ufficio appalti di servizi di area
- Indirizzo: Viale Romagna, 26 - 20133 Milano - Paese: Italia - Telefono: 02/73.92.29.24/45/46 - fax: 02/73.92.27.79
- Posta elettronica: apsa@aler.mi.it Posta certificata: apsa@pec.aler.mi.it. Indirizzo internet: www.aler.mi.it (Sezione
Appalti Servizi di Area) e www.centraleacquisti.regione.lombardia.it. Oltre al presente bando la documentazione di
gara comprende: disciplinare di gara con allegati (I÷X), “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel” e, per ogni
lotto, Progetto del servizio. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.I.3) Principali
settori di attività: edilizia residenziale pubblica.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione aggiudicatrice: Repp. nn. 213018÷21.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio di manutenzione dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, delle
fosse biologiche, dei pozzi perdenti, o comunque delle fosse di raccolta dei liquami e fanghi in genere, per il servizio di sgombero e pulizia delle tubazioni orizzontali di fognatura ed affini, nonché per il servizio di reperibilità al di fuori del normale
orario di lavoro, da effettuarsi sul patrimonio di proprietà Aler e/o gestito dalla stessa, di competenza territoriale del settore
servizi Milano Nord-Est - Cat. 16-C.P.V. 90400000-1. II.1.3) Divisione in lotti: SI. n. 4 lotti. II.1.4) Ammissibilità di varianti:
NO. II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto (compresa l’opzione di un anno): Euro 1.094.236,14.= II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 729.490,76.= (al netto dell’IVA.=) di cui Euro 722.000,00.= per l’esecuzione del servizio ed
Euro 7.490,76.= per gli oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non soggetti a ribasso d’asta) e così suddiviso: a) Rep.
n. 213018 - lotto n. 1 - Filiale n. 3 - Finanziamento: ALER - CIG 525999907E - Importo a base d’appalto Euro126.741,44.=
di cui: Euro 125.000,00.= importo a base d’asta ed Euro 1.741,44.= per gli oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non
soggetti a ribasso); b) Rep. n. 213019 - lotto n. 2 - Filiale n. 4 - Finanziamento: ALER - CIG 52600499BE - Importo a base
d’appalto Euro194.916,44.= di cui: Euro 193.000,00.= importo a base d’asta ed Euro 1.916,44.= per gli oneri di sicurezza
scaturenti dal D.U.V.R.I. (non soggetti a ribasso); c) Rep. n. 213020 - lotto n. 3 - Filiale n. 3 - Finanziamento: COMUNE DI
MILANO - CIG 5260067899 - Importo a base d’appalto Euro 302.191,44.= di cui: Euro 300.000,00.= importo a base d’asta
ed Euro 2.191,44.= per gli oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non soggetti a ribasso); d) Rep. n. 213021 - lotto n. 4
- Filiale n. 4 - Finanziamento: COMUNE DI MILANO - CIG 52600835CE - Importo a base d’appalto Euro 105.641,44.=
di cui: Euro 104.000,00.= importo a base d’asta ed Euro 1.641,44.= per gli oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non
soggetti a ribasso);
II.2.2)Opzioni: Sì, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, solo nei casi di accertata sussistenza di ragioni di economicità e convenienza e se occorre garantire il servizio nelle more della scelta di un nuovo contraente, di prorogare ogni lotto per
un anno dalla data di fine contratto. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi (più eventuale opzione di un anno) decorrenti dalla data
del verbale di consegna del servizio, salva la facoltà, solo per i repp. nn. 213020÷21 lotti 3÷4, di recedere anticipatamente dal
contratto nell’ipotesi di mancata prosecuzione della Convenzione in essere con il Comune di Milano.
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SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste a pena d’esclusione dalla gara: 2% dell’importo a base
d’appalto del lotto per cui si intende concorrere, o, nel caso di partecipazione a più lotti, 2% dell’importo a base d’appalto del
lotto più elevato, presentata secondo le modalità previste all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento: A.L.E.R. (repp. nn. 213018 e 213019, lotti 1 e 2) e Comune di Milano (repp. nn. 213020
e 213021, lotti 3 e 4). III.1.3) Soggetti ammessi alla procedura di gara: Imprese singole, consorzi, R.T.I., R.T.C., reti di
imprese, ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 e 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 275, 276 e 277 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i. III.2) Condizioni di partecipazione, a pena d’esclusione dalla gara: III.2.1) Requisiti di carattere generale: possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2.2) Requisiti di idoneità professionale: a) iscrizione all’apposito
Registro, se cooperative, o al registro delle imprese della Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 39, comma 1 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.; b) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 39,
comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la categoria 4, classe D. III.2.3) Capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale: a) ai sensi dell’art. 41, comma 1 lett. c), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., fatturato globale d’impresa realizzato negli
ultimi tre esercizi certificabili (2010-2011-2012) che dovrà essere almeno pari a due volte l’importo a base d’appalto riferito
al lotto a cui si intende partecipare o, in caso di partecipazione a più lotti, corrispondente almeno a due volte l’importo a base
d’appalto del lotto più alto; b) ai sensi dell’art. 42, comma 1 lett. a), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., elenco dei principali servizi
nel settore oggetto dell’appalto svolti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, il cui importo complessivo
sia almeno pari all’importo a base d’appalto del lotto per cui si intende partecipare o, in caso di partecipazione a più lotti,
corrispondente almeno all’importo a base d’appalto del lotto più alto; III.2.4) Garanzie qualità: ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e relativamente ai servizi degli spurghi, possesso delle certificazioni di conformità del sistema di gestione
per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008;
SEZIONE IV): PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., autorizzata con PROV/DIGE/13/488 del
18/09/2013. IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi
dell’art. 82, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Condizioni
per ottenere il fascicolo d’appalto e la documentazione complementare: documenti a pagamento: NO, la documentazione
d’appalto è disponibile sul sito Internet www.aler.mi.it nella sezione “Appalti di Servizi di Area” e sul sito Internet www.
centraleacquisti.regione.lombardia.it; per la richiesta di informazioni sull’uso del Sistema, i concorrenti potranno contattare
l’Help Desk raggiungibile al numero verde 800.116.738 o prendere visione del documento allegato al presente bando “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”, nonché consultare il sito http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it, alla voce
di menu contatti. IV.3.2) modalità di presentazione dell’offerta:
le imprese concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il 29/10/2013 - ore: 12.00, l’offerta telematica
composta da: A) Documentazione Amministrativa e B)Offerta Economica, recanti, ai sensi dell’art. 77, comma 6, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. IV.3.3) Termine per il
ricevimento delle offerte: 29/10/2013 - ora: 12.00. IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. IV.3.6) Apertura delle offerte: (1^ seduta) data 30/10/2013 - ore: 10.00 - luogo: ALER - Viale
Romagna, 26 - MILANO SEZIONE V): ALTRE INFORMAZIONI
V.1) altre cause di esclusione, artt. 46, comma 1-bis e 64, comma 4-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:a) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; b) concorrenti
le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; c) concorrenti per i quali si
accerti la mancata comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa del presente
bando, ai sensi dell’art. 48, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; d) partecipazione contemporanea al medesimo lotto: d1)
di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il
consorzio ha dichiarato di concorrere; d2) di un’ impresa, sia in forma individuale, che in un raggruppamento o in più di un
raggruppamento; e) violazione delle norme sull’avvalimento di cui agli artt. 49 e 50, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
f) concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list e non in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78; g) mancato versamento del contributo all’AVCP. V.2) Informazioni
complementari: a) la tipologia di gara consente l’utilizzo della piattaforma e-procurement Sintel come indicato da Regione
Lombardia agli Enti appartenenti al Sistema Regionale con D.G.R. n. IX/001151 del 29/12/2010 e D.G.R. n. IX/4356 del
26/10/2012; b) l’offerta (busta amministrativa e busta economica) deve essere redatta e inviata ad ALER Milano in formato
elettronico attraverso la piattaforma di Regione Lombardia SINTEL al sito www.arca.regione.lombardia.it. Le informazioni
sulle modalità di accesso alla piattaforma Sintel sono disponibili nel documento di gara “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”; c) ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. le informazioni relative alla presente gara saranno fornite
previo pagamento di un corrispettivo pari a Euro 30,00.= da effettuarsi a mezzo bonifico bancario presso la Banca Popolare di
Sondrio, IBAN IT21D0569601608000004000X52, indicando come causale il numero di repertorio e l’oggetto dell’appalto.
Le richieste di informazioni dovranno pervenire allo Sportello competente - Ufficio Appalti di Servizi di Area - attraverso la
funzionalità “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro e non oltre il 21/10/2013 unitamente a
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copia del sopracitato bonifico e saranno evase tramite la medesima funzionalità entro il 24/10/2013. La Stazione Appaltante,
ove ritenga che i quesiti pervenuti siano di carattere generale, provvederà a pubblicare le risposte fornite sul sito informatico
di cui al punto I.1); d) eventuali rettifiche al presente bando, tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti
dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara, l’elenco dei concorrenti ammessi alle
successive fasi di gara, saranno tempestivamente pubblicate sui siti informatici di cui al punto I.1). Il contenuto delle stesse
avrà valore di notifica; sarà cura dell’operatore economico consultare periodicamente i siti di riferimento; e) si procederà
alla verifica delle offerte anormalmente basse, come da artt. 86, commi 2 e 3 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e 284, d.P.R.
207/2010 e s.m.i. e, se del caso, si applicherà l’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; f) si effettuerà l’aggiudicazione
anche nel caso di una sola offerta valida; la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
dell’appalto; g) l’ordine di aggiudicazione dei lotti verrà deciso per sorteggio in sede di gara; h) verranno stipulati distinti
contratti per singoli repertori (lotti); i) ogni singolo concorrente non potrà aggiudicarsi più di un lotto e dovrà presentare
singola offerta per ogni lotto alla cui aggiudicazione intende concorrere; nel caso in cui le Imprese ammesse alla gara fossero
in numero inferiore rispetto al numero dei lotti (n.4), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il/i lotto/i
che rimarrebbe/ro scoperto/i alle imprese ammesse ancorché già aggiudicatarie ed in possesso dei requisiti previsti; j) l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese di pubblicazione del presente bando, in relazione al lotto di
competenza, ai sensi dell’art. 34, comma 35, D.L. 179/2012, come convertito con L. 135/2012; k) la cauzione provvisoria dei
soggetti non aggiudicatari si riterrà automaticamente svincolata con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a), del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; l) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; m) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto dovesse
segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari, ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione
per il reclutamento della manodopera, e per le quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del
D.L. 629/82, convertito con modificazioni dalla L. 726/82, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge; n) per
il presente appalto, ai sensi dell’art. 297, D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare
l’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; o) la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e
dei cottimisti. Per tale previsione, l’Appaltatore dovrà seguire fedelmente le modalità di comunicazione e predisposizione
di documentazione indicate all’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; E’ fatto divieto di subappalto a soggetti che
in qualunque forma abbiano partecipato ai presenti lotti; p) il presente bando di gara non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione; q) in caso di difformità tra le prescrizioni contenute
nei documenti del fascicolo d’appalto e quelle contenute nel presente bando di gara e nel disciplinare di gara, prevarranno
queste ultime; r) la Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di annullare la gara o di modificare i termini in
qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa,
aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta; s) inviato alla GUCE il 19/09/2013. V.3) Procedure di ricorso V.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, via Conservatorio, 13 - 20122
Milano - telefono: 02/76390442. V.3.2) Presentazione di ricorso: ai sensi del combinato disposto dell’art. 245 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dell’art. 120, commi 2 e 5, del D.Lgs. 104/2010, eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono
essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione; avverso le eventuali esclusioni conseguenti
all’applicazione del bando di gara il ricorso dovrà essere notificato entro 30 gg. dal ricevimento dell’informativa di esclusione
dalla gara.
Area gestionale - Il direttore
arch. Lides Canaia
T13BFM16136 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Procedura aperta - Servizi
Sezione I: Ente Aggiudicatore: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.
atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it; I.2) Principali settori di attività: Servizi di
ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No;
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 629
- Servizio di manutenzione Full Service autobus Irisbus Citelis; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi Categoria di Servizi n. 1 - Milano - Codice NUTS: ITC45; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il
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sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: Servizio di manutenzione full service e prestazioni per riparazione di atti vandalici e/o sinistri per n. 194 autobus
Irisbus Citelis - C.I.G. n. 532846653E; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 50113200; II.1.7)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si; II.1.8) Lotti: No. II.1.9) Informazioni sulle varianti: No;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 10.000.000,00; II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) Informazioni
sui rinnovi: No; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 40 (dall’aggiudicazione dell’appalto);
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico. Finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” visionabile sul sito internet www.atm.it oppure reperibile all’indirizzo
di cui all’Allegato A.II: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2.3) Capacità tecnica:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” visionabile sul sito internet www.atm.it oppure reperibile all’indirizzo
di cui all’Allegato A.II: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia
- Tel. 0248038301 - Fax. 026887778; III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: No; III.3.2) Personale
responsabile dell’esecuzione del servizio: No;
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto
n. 629; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare: 22/10/2013 Ora 13:00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 31/10/2013 Ora 13:00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.7) Modalità di apertura
delle offerte: Data 04/11/2013 - Ora 10:00 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano - Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Si. Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” visionabile sul sito internet www.atm.it
oppure reperibile all’indirizzo di cui all’Allegato A.II: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778;
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM,
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. dalla data
di comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/09/2013.
Direzione tecnica sistemi e acquisti - Il direttore
ing. Claudio Palastanga
T13BFM16142 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Bando di gara d’appalto di servizi
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: Area
gestionale - Ufficio appalti di servizi di area - Indirizzo: Viale Romagna, 26, 20133 Milano - Paese: Italia - Telefono:
02/73.92.29.24/45/46 - Fax: 02/73.92.27.79 - Posta elettronica: apsa@aler.mi.it Posta certificata: apsa@pec.aler.mi.it. Indirizzo internet: www.aler.mi.it (Sezione Appalti Servizi di Area) e www.centraleacquisti.regione.lombardia.it. Oltre al presente
bando la documentazione di gara comprende: disciplinare di gara con allegati (I÷X), “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma
Sintel” e, per ogni lotto, Progetto del servizio. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: edilizia residenziale pubblica.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione aggiudicatrice: Repp. nn. 213014÷17.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio di manutenzione dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche,
delle fosse biologiche, dei pozzi perdenti, o comunque delle fosse di raccolta dei liquami e fanghi in genere, per lo sgombero
e pulizia delle tubazioni orizzontali di fognatura ed affini, nonché per il servizio di reperibilità al di fuori del normale orario
di lavoro, da effettuarsi sul patrimonio di proprietà Aler e/o gestito dalla stessa, di competenza territoriale del settore servizi
Milano Sud-Ovest - Cat. 16 - C.P.V. 90400000-1. II.1.3) Divisione in lotti: SI, n. 4 lotti. II.1.4) Ammissibilità di varianti:
NO. II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto (compresa l’opzione di un anno): Euro1.333.853,64.= II.2.1) Quantitativo
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o entità dell’appalto: Euro 889.235,76.= (al netto dell’IVA.=) di cui Euro 881.000,00.= per l’esecuzione del servizio ed
Euro 8.235,76.= per gli oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non soggetti a ribasso d’asta) e così suddiviso: a) Rep.
n. 213014 - lotto n. 1 - Filiale n. 1 - Finanziamento: ALER - CIG 52604661DF - Importo a base d’appalto Euro 273.256,44.=
di cui: Euro 271.000,00.= importo a base d’asta ed Euro 2.256,44.= per gli oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non
soggetti a ribasso); b) Rep. n. 213015 - lotto n. 2 - Filiale n. 2 - Finanziamento: ALER - CIG 526054310 - Importo a base
d’appalto Euro 282.141,44.= di cui: Euro 280.000,00.= importo a base d’asta ed Euro 2.141,44.= per gli oneri di sicurezza
scaturenti dal D.U.V.R.I. (non soggetti a ribasso); c) Rep. n. 213016 - lotto n. 3 - Filiale n. 1 - Finanziamento: COMUNE DI
MILANO - CIG 5260572956- Importo a base d’appalto Euro 141.856,44.= di cui: Euro 140.000,00.= importo a base d’asta
ed Euro 1.856,44.= per gli oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non soggetti a ribasso); d) Rep. n. 213017 - lotto n. 4 Filiale n. 2 - Finanziamento: COMUNE DI MILANO - CIG 5260597DF6 Importo a base d’appalto Euro 191.981,44.= di cui:
Euro 190.000,00.= importo a base d’asta ed Euro 1.981,44.= per gli oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non soggetti
a ribasso); II.2.2) Opzioni: Sì, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, solo nei casi di accertata sussistenza di ragioni di
economicità e convenienza e se occorre garantire il servizio nelle more della scelta di un nuovo contraente, di prorogare ogni
lotto per un anno dalla data di fine contratto. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi (più eventuale opzione di un anno) decorrenti
dalla data del verbale di consegna del servizio, salva la facoltà, solo per i repp. nn. 213016 e 213017, lotti 3 e 4, di recedere
anticipatamente dal contratto nell’ipotesi di mancata prosecuzione della Convenzione in essere con il Comune di Milano.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste a pena d’esclusione dalla gara: 2% dell’importo a base d’appalto del lotto per cui si intende concorrere, o, nel caso di partecipazione a più lotti, 2% dell’importo a
base d’appalto del lotto più elevato, presentata secondo le modalità previste all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: A.L.E.R. (repp. nn. 213014 e 213015, lotti 1 e 2) e Comune di Milano
(repp. nn. 213016 e 213017, lotti 3 e 4). III.1.3) Soggetti ammessi alla procedura di gara: Imprese singole, consorzi, R.T.I.,
R.T.C., reti di imprese, ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 e 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 275, 276 e 277 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. III.2) Condizioni di partecipazione, a pena d’esclusione dalla gara: III.2.1) Requisiti di carattere
generale: possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. III.2.2) Requisiti di idoneità professionale: a) iscrizione all’apposito Registro, se cooperative, o al registro delle imprese della Camera di Commercio, ai sensi
dell’art. 39, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; b) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la Camera
di Commercio, ai sensi dell’art. 39, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la categoria 4, classe D. III.2.3) Capacità
economica, finanziaria, tecnica e professionale: a) ai sensi dell’art. 41, comma 1 lett. c), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., fatturato
globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi certificabili (2010-2011-2012) che dovrà essere almeno pari a due volte
l’importo a base d’appalto riferito al lotto a cui si intende partecipare o, in caso di partecipazione a più lotti, corrispondente
almeno a due volte l’importo a base d’appalto del lotto più alto; b) ai sensi dell’art. 42, comma 1 lett. a), D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., elenco dei principali servizi nel settore oggetto dell’appalto svolti nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando il cui importo complessivo sia almeno pari all’importo a base d’appalto del lotto per cui si intende partecipare o,
in caso di partecipazione a più lotti, corrispondente almeno all’importo a base d’appalto del lotto più alto. III.2.4) Garanzie
qualità: ai sensi dell’ art. 43 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e relativamente ai servizi degli spurghi, possesso delle certificazioni
di conformità del sistema di gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008.
SEZIONE IV): PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., autorizzata con PROV/DIGE/13/487 del
18/09/2013. IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi
dell’art. 82, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Condizioni
per ottenere il fascicolo d’appalto e la documentazione complementare: documenti a pagamento: NO, la documentazione
d’appalto è disponibile sul sito Internet www.aler.mi.it nella sezione “Appalti di Servizi di Area” e sul sito Internet www.
centraleacquisti.regione.lombardia.it. Per la richiesta di informazioni sull’uso del Sistema, i concorrenti potranno contattare
l’Help Desk raggiungibile al numero verde 800.116.738 o prendere visione del documento allegato al presente bando “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”, nonché consultare il sito http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it, alla voce
di menu contatti. IV.3.2) modalità di presentazione dell’offerta: le imprese concorrenti dovranno inserire nella piattaforma
Sintel, entro il 29/10/2013 - ore: 13.00, l’offerta telematica composta da: A) Documentazione Amministrativa e B) Offerta
Economica, recanti, ai sensi dell’art. 77, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la firma elettronica digitale come definita
e disciplinata dal D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/10/2013 - ore: 13.00. IV.3.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO. IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.6) Apertura delle offerte: (1^
seduta) data 30/10/2013 - ore: 11.00 - luogo: ALER - Viale Romagna, 26 - MILANO .
SEZIONE V): ALTRE INFORMAZIONI
V.1) altre cause di esclusione, artt. 46, comma 1-bis e 64, comma 4-bis, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:a) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; b) concorrenti
le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; c) concorrenti per i quali
si accerti la mancata comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa del
presente bando, ai sensi dell’art. 48, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; d) partecipazione contemporanea al medesimo
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lotto: d.1) di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati
per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; d.2) di un impresa, sia in forma individuale, che in un raggruppamento
o in più di un raggruppamento; e) violazione delle norme sull’avvalimento di cui agli artt. 49 e 50, comma 4, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.; f) concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list e non in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78; g) mancato versamento del contributo
all’AVCP. V.2) Informazioni complementari: a) la tipologia di gara consente l’utilizzo della piattaforma e-procurement
Sintel come indicato da Regione Lombardia agli Enti appartenenti al Sistema Regionale con D.G.R. n. IX/001151 del
29/12/2010 e D.G.R. n. IX/4356 del 26/10/2012; b) l’offerta (busta amministrativa e busta economica) deve essere redatta
e inviata ad ALER Milano in formato elettronico attraverso la piattaforma di Regione Lombardia SINTEL al sito www.
arca.regione.lombardia.it. Le informazioni sulle modalità di accesso alla piattaforma Sintel sono disponibili nel documento
di gara “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”; c) ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. le informazioni
relative alla presente gara saranno fornite previo pagamento di un corrispettivo pari ad Euro 30,00.= da effettuarsi a mezzo
bonifico bancario presso la Banca Popolare di Sondrio, IBAN IT21D0569601608000004000X52, indicando come causale
il numero di repertorio e l’oggetto dell’appalto. Le richieste di informazioni dovranno pervenire allo Sportello competente
- Ufficio Appalti di Servizi di Area - attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma
Sintel entro e non oltre il 21/10/2013 unitamente a copia del sopracitato bonifico e saranno evase tramite la medesima
funzionalità entro il 23/10/2013. La Stazione Appaltante, ove ritenga che i quesiti pervenuti siano di carattere generale,
provvederà a pubblicare le risposte fornite sul sito informatico di cui al punto I.1); d) eventuali rettifiche al presente
bando, tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara, l’elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara, saranno tempestivamente
pubblicate sui siti informatici di cui al punto I.1). Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica; sarà cura dell’operatore
economico consultare periodicamente i siti di riferimento; e) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse,
come da artt. 86, commi 2 e 3 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e 284, d.P.R. 207/2010 e s.m.i. e, se del caso, si applicherà
l’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; f) si effettuerà l’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;
la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto; g) l’ordine di
aggiudicazione dei lotti verrà deciso per sorteggio in sede di gara; h) verranno stipulati distinti contratti per singoli repertori (lotti); i) ogni singolo concorrente non potrà aggiudicarsi più di un lotto e dovrà presentare singola offerta per ogni
lotto alla cui aggiudicazione intende concorrere; nel caso in cui le Imprese ammesse alla gara fossero in numero inferiore
rispetto al numero dei lotti (n.4), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il/i lotto/i che rimarrebbe/ro
scoperto/i alle imprese ammesse ancorché già aggiudicatarie ed in possesso dei requisiti previsti; j) l’aggiudicatario dovrà
rimborsare alla Stazione Appaltante le spese di pubblicazione del presente bando, in relazione al lotto di competenza, ai
sensi dell’art. 34, comma 35, D.L. 179/2012, come convertito con L. 135/2012; k) la cauzione provvisoria dei soggetti non
aggiudicatari si riterrà automaticamente svincolata con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.; l) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; m) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto dovesse
segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari, ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione
per il reclutamento della manodopera, e per le quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell’ art. 1 septies
del D.L. 629/82, convertito con modificazioni dalla L. 726/82, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge;
n) per il presente appalto, ai sensi dell’art. 297, D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
applicare l’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; o) la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. Per tale previsione, l’Appaltatore dovrà seguire fedelmente le modalità di comunicazione e predisposizione di documentazione indicate all’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. E’ fatto divieto di subappalto
a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato ai presenti lotti; p) il presente bando di gara non vincola in alcun
modo la Stazione Appaltante all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione; q) in caso di difformità tra le
prescrizioni contenute nei documenti del fascicolo d’appalto e quelle contenute nel presente bando di gara e nel disciplinare di gara, prevarranno queste ultime; r) la Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di annullare la gara o
di modificare i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna
rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta; s) inviato alla GUCE il 19/09/2013. V.3)
Procedure di ricorso V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Lombardia,
via Conservatorio, 13 - 20122 Milano - telefono: 02/76390442. V.3.2) Presentazione di ricorso: ai sensi del combinato
disposto dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 120, commi 2 e 5, del D.Lgs. 104/2010, eventuali ricorsi
avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione;
avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso dovrà essere notificato entro 30
gg. dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara.
Area gestionale - Il direttore
arch. Lides Canaia
T13BFM16145 (A pagamento).
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AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI
Avviso di bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Gestione Edifici Comunali Servizio responsabile Direttore
Servizi Istituzionali.
Indirizzo: Via E. Noris, 1 - 37121 Verona Italia
Telefono: 045/8051311 - Telefax 045/8051308
Posta elettronica (e-mail) infoagec@pec.agec.it Indirizzo internet (URL) www.agec.it
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Servizio di esumazioni ordinarie ed estumulazioni per scadenza della concessione
nei cimiteri del Comune di Verona.- CIG 53293617D1
II.1.2) Tipo di appalto: Servizio
II.2.1) Quantitativo: L’importo presunto a base di gara soggetto a ribasso d’asta ammonta ad Euro 253.586,00 IVA
esclusa, oltre ad Euro 4.069,86 IVA esclusa per oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Indicate nel disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricezione delle offerte - 08/11/2013 ore 13.00
VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 17/09/2013
Verona, lì 18/09/2013
Il direttore servizi istituzionali
ing. Stefano Campedelli
T13BFM16164 (A pagamento).

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Bando di Gara
I.1) Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE, Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano, ava@bbt-se.com,
Tel.: 00394710622-10, Fax. 003904710622-11.
II.1.1) AP176 Monitoraggio degli edifici e monitoraggio geodetico altimetrico Tulfes-Brennero II.2.1) 9.000.000,00
Euro, al netto di IVA II.3) 114 mesi.
III.2) Si veda la Sezione A Condizioni d’appalto.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) 12.11.2013 ore 12.00. IV.3.6) 270
giorni. IV.3.7) 13.11.2013 ore 10.00.
VI.3) Gli atti di gara sono disponibili esclusivamente in forma digitale. Ad avvenuta registrazione nel modulo Bandi di
gara http://www.bbt- se.com/index.php?id=22 si può procedere a scaricare gli atti di gara.
VI.4.1) TRGA Trentino Alto Adige (Bolzano) VI.5) Invio alla GUUE: 23.09.2013.
Il consiglio di gestione
prof. Konrad Bergmeister - ing. Raffaele Zurlo
T13BFM16167 (A pagamento).

AER S.P.A. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Bando di gara - CIG 4339983B42
Aer S.p.A, Via Marconi, 2 bis, 50068 Rufina (FI) tel. 055/839561 fax 8399435, www.aerweb.it, indice gara a procedura
aperta per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi della società Aer S.p.S per quanto riguarda il
servizio di carrozzeria pesante e carpenteria. Importo compl.vo: E. 195.000,00 iva escl. Termine ricezione offerte: 25/10/13
ore 09.30. Apertura: 25/10/13 ore 11.00. Per info: Dott. Francesco Ricci, francesco.ricci@aerweb.it, info@aerweb.it.
Responsabile del procedimento
direttore Giacomo Erci
T13BFM16224 (A pagamento).
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FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara ai sensi dell’art. 238 comma 7 D.Lgs n. 163/06
1. STAZIONE APPALTANTE: Ferrovienord S.p.A. - P.le Cadorna n. 14 - 20123 Milano - Tel. 028511.4251/4250 Fax 028511.4621 - Indirizzo elettronico: www.fnmgroup.it.
2. OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di adeguamento a standard dell’impianto di Lomazzo sulla linea SaronnoComo e degli impianti di Varese, Varese Casbeno e Malnate sulla linea Saronno-Varese - Laveno (CIG 5336322837).
Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Per memoria
Eventuali opzioni esercitabili dalla stazione appaltante
Per memoria
3. TIPO DI PROCEDURA
Aperta X Ristretta Negoziata
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DI CONSEGNA DELLE FORNITURE O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Comune di Lomazzo (CO) - Linea Ferroviaria Regionale Saronno-Como e Comuni di Varese (VA) e Malnate (VA) Linea ferroviaria regionale Saronno-Varese-Laveno.
5. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
a) Importo a base d’asta: Euro 3.456.737,70.= + IVA a corpo di cui Euro 288.561,36.= per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta (Euro 166.746,12.= per oneri diretti ed Euro 121.815,24.= per oneri specifici).
Somma assicurata Euro 3.500.000,00 ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 207/10.
b) Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
- Categoria prevalente: OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari,
piste aeroportuali e relative opere complementari - Euro 1.929.023,43 classifica IV fino a Euro 2.582.284,00;
Altre Categorie:
- OS4 - Impianti elettromeccanici trasportatori - Euro 869.899,96.= classifica III fino a Euro 1.032.913,00 - Opere
scorporabili - a qualificazione obbligatoria - subappaltabili solo nei limiti del 30% ex art. 37, comma 11, D.Lgs. 163/2006;
- OG11 - Impianti tecnologici - Euro 657.814,31.= classifica III fino a Euro 1.032.913,00 - Opere scorporabili - soggette
a qualificazione obbligatoria - interamente ed obbligatoriamente subappaltabili, qualora l’impresa singola non abbia adeguata
qualificazione.
c) Finanziamento
- Adeguamento a standard dell’impianto di Lomazzo: Fondi FESR (Decreto Regione Lombardia n. 10925 del 27/11/2012)
e risorse proprie di Ferrovienord;
- Adeguamento a standard dell’impianto di Varese Nord: Fondi FESR (Decreto Regione Lombardia n. 10559 del
21/11/2012) e risorse proprie di Ferrovienord;
- Adeguamento a standard degli impianti di Varese Casbeno e Malnate: Fondi FESR (Decreto Regione Lombardia
n. 10927 del 27/11/2012) e risorse proprie di Ferrovienord.
d) Durata del contratto/termine: Il termine complessivo per l’esecuzione dei lavori è di 270 giorni naturali consecutivi
dalla data del verbale di inizio lavori. Sono previsti tempi intermedi:
- per i lavori di adeguamento a standard dell’impianto di Varese Nord 240 giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
- per i lavori di adeguamento a standard dell’impianto di Varese Casbeno 240 giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dei lavori;
- per i lavori di adeguamento a standard dell’impianto di Malnate 240 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale
di consegna dei lavori.
e) Divisione in lotti
NO X SI
6. AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI
SI NO X
7. DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI - CONDIZIONI PER OTTENERLI
a) Indirizzo presso cui possono essere richiesti: il CD-ROM contenente la documentazione di gara è ritirabile esclusivamente nei giorni 02/10/2013 - 04/10/2013 - 09/10/2013 - 11/10/2013 presso FNM S.p.A. - Milano, P.le Cadorna n. 14
- 4° piano - previo appuntamento telefonico (nei seguenti orari 9,30/12,30 e successivamente confermato a mezzo fax
(Tel. 02-8511.4251 Sig.ra Vittoria Silvia - fax 02-8511.4621).
— 113 —

27-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

Verrà rilasciato un documento attestante il ritiro della documentazione da allegare, a pena di esclusione, alla documentazione amministrativa da presentare per l’offerta.
b) Termine per il ritiro della documentazione: entro il 11/10/2013;
c) Condizioni e modalità di pagamento: Stato di avanzamento lavori a cadenza trimestrale fissa e contabilità separate per
i lavori di ciascuno dei tre interventi funzionali; pagamento a 30 giorni data fine mese fattura da emettersi a seguito del certificato di pagamento. I pagamenti degli eventuali subappaltatori faranno capo al soggetto aggiudicatario, che avrà l’obbligo
di trasmettere alla committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti agli stessi con l’indicazione
delle ritenute di garanzie effettuate.
8. LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE O NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiana
9. MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE
a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
b) Luogo, data e ora
Ferrovienord SpA - Milano, P.le Cadorna, 14 - il 25/10/2013 alle ore 10,00.
10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da:
a) Cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del D.Lgs. n. 385/1993; è ammessa la riduzione dell’importo della cauzione ai sensi del comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs.
163/06;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria,
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06.
11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
a) Requisiti di carattere generale: dichiarazione del legale rappresentante attestante quanto previsto all’art. 38 del D.Lgs.
163/06;
b) Capacità tecnica professionale: I concorrenti, a pena di esclusione, devono presentare: attestazione rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in caso di validità, per categorie e classifiche
adeguate alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare.
I concorrenti dovranno altresì produrre in sede di offerta i documenti previsti dal disciplinare di gara.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/06),
in base ai seguenti criteri: a) Offerta economica: 80; b) Offerta tecnica: 20;
I sub-criteri di valutazione sono indicati nel disciplinare di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia stata presentata una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
13. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni dalla data dell’espletamento della gara.
14. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:
Il concorrente dovrà presentare un plico debitamente sigillato contenente due plichi:
- Plico A contenente la documentazione amministrativa;
- Plico B contenente la documentazione tecnica;
- Plico C contenente l’offerta economica.
L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 23/10/2013.
presso Ferrovienord S.p.A. - Ufficio Protocollo - P.le Cadorna, 14 - 20123 Milano - ai sensi dell’art. 238 comma 5.
15. CAUSE DI ESCLUSIONE
Visto l’art. 46 del D. Lgs 163/06 e s.m.i., e nei limiti dello stesso, sono escluse le offerte in caso di mancato adempimento
alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione, in quanto applicabili a Ferrovienord ex
art.206 D.lgs.163/06 ed ex art.339 D.P.R. 207/10, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di
non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi,
tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, ed in caso di
insussistenza dei requisiti tecnici richiesti.
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In ogni caso in cui, espletato il soccorso istruttorio, il concorrente non provveda all’integrazione della documentazione,
costituendo tale circostanza difetto di serietà dell’offerta.
16. ALTRE INFORMAZIONI
a) La gara è esperita ai sensi del D.Lgs. 163/06 e del Regolamento sotto soglia ex art. 238 comma 7 del D.Lgs. 163/06;
il richiamo ad altre norme vale per lo specifico riferimento;
b) ulteriori informazioni inerenti alla procedura di gara sono specificati nel disciplinare di gara; tutte le comunicazioni,
le richieste di chiarimenti e le osservazioni relativi a qualsiasi aspetto della gara dovranno essere indirizzate in forma scritta
al Responsabile del Procedimento di Gara esclusivamente a mezzo fax al n° 02.8511.4621 (tel. 02/8511.4250) entro il
giorno 16/10/2013; diversamente le comunicazioni saranno considerate prive di effetto e non saranno incluse nel fascicolo
di gara. Ferrovienord S.p.A. pubblicherà sul sito www.fnmgroup.it alla sezione gare e appalti i quesiti e le relative risposte;
c) tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla presente gara saranno pubblicate sul sito www.fnmgroup.it alla
sezione gare e appalti (aperture e/o spostamento di sedute aperte al pubblico, etc.);
d) non sono ammesse offerte in aumento;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata; gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in euro;
f) decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che Ferrovienord S.p.A. abbia provveduto all’aggiudicazione, i soggetti offerenti e Ferrovienord S.p.A. si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno.
Ferrovienord S.p.A. si riserva la facoltà di contattare il primo classificato e, previo eventuale aggiornamento del prezzo,
invitarlo a confermare l’offerta presentata.
In caso di diniego del primo classificato Ferrovienord S.p.A. si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo classificato e,
di seguito, agli altri in graduatoria.
g) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; gli eventuali subappalti
saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
h) E’ prevista, ai sensi dell’art. 26-ter del D.L 69/2013, la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione
pari al 10% dell’importo contrattuale secondo le modalità indicate nel contratto;
i) Il bando è pubblicato sul nostro sito www.fnmgroup.it - Bandi e gare - società Ferrovienord, sul sito dell’Osservatorio
Regionale dei Lavori Pubblici e sulla GURI.
l) Responsabile del procedimento, per la fase dell’affidamento nei limiti applicabili a Ferrovienord: Ing. Roberto
Ceresoli.
Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione, nei limiti applicabili a Ferrovienord: Ing. Roberto Ceresoli.
Responsabile per il Diritto di Accesso agli Atti: Avv. Antonella Tiraboschi.
m) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento
la gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati.
16. DATA DI INVIO DEL PRESENTE BANDO: 24/09/2013
L’amministratore delegato
dott. ing. Marco Barra Caracciolo
T13BFM16251 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI
ROMA
Sede legale: L.Tevere Tor di Nona, 1 – 00186 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00410700587 / 00885561001
Avviso di esito di procedura aperta
SEZIONE I: I.1) Denominazione ufficiale: Azienda Territoriale per l’ Edilizia Residenziale Pubblica del Comune
di Roma. Indirizzo postale: Lungotevere Tor di Nona n. 1 - 00186 Roma. Punti di contatto: Ufficio Appalti. Telefono:
06.68842216/2293. Telefax:06.68842386 Indirizzo Internet: www.aterroma.it.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Lavori e servizi di manutenzione degli impianti elettrici di proprietà e/o in gestione dell’ATER del Comune di Roma nel periodo 2013-2015 - Cod. Aziendale gara Lotto 1 MS201301STI1
- Lotto 2 MS201301STI2 , Cod. CIG AVCP Lotto 1 48463327AD Lotto 2 4846379E74 - II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione: (c) Lavori - Roma. II.1.5) CPV (Oggetto principale) 50710000 - II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Lotto 1
Euro 1.398.001,54 - Lotto 2 Euro 1.553.938,99.
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SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso IV.3.1) Numero
di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicataria Cod. Azienda Lotto 1 MS201301STI1 - Lotto 2 MS201301STI2 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto si, bando di gara 2013/S012-015269 del 14/01/2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di aggiudicazione: Determinazione Direttoriale n. 307
del 13/09/2013.
V.2) Numero offerte ricevute: 18.
V.3 e V.4) Nome ed indirizzo degli operatori economici aggiudicatari: Lotto 1: ATI Burlandi Franco Srl( CF 04571101007)/
ISEI Srl (CF08556410580 - P. IVA 02088131004) con sede in Roma cap 00133 - Via Passo Lombardo n. 259, con il
ribasso del 47,632% per l’importo complessivo di Euro 1.398.001,54. Lotto 2: Consorzio C.A.I.E.C. Soc. Coop. (CF/P. IVA
00604300400) con sede in Cesena cap 47521, Via Pitagora n. 435 con il ribasso del 41,254% per un importo complessivo di
Euro 1.553.938,99.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: Si VI.4) Data spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.:
19/09/2013 Responsabile del procedimento: Arch. Pier Giacomo Tamietto.
Il direttore generale
Renato Panella
T13BFM16259 (A pagamento).

CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO DEI RSU
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione e punti di contatto: Consorzio Provinciale della Brianza Milanese per lo Smaltimento dei RSU - Via Verdi, 94 - 20831 Seregno (MB). Punti di contatto: all’att.
ne di: Direttore Consorzio Geom. Fabrizio Bossetti - Tel. 0362/235958 Fax: 0362/226226 - Indirizzo internet: www.brianzarifiuti.com E-mail: info@brianzarifiuti.com. Ulteriori informazioni, Capitolato d’oneri, documentazione complementare ed
indirizzo a cui le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate: i punti di contatto suindicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di smaltimento e/o trattamento finalizzato al recupero dei RSU, frazione secca residuale da RD dei Comuni gestiti
dal Consorzio CIG 5333571A04. Luogo principale di esecuzione: impianto di trattamento e/o smaltimento indicato in offerta.
Non è ammesso lo smaltimento in discarica controllata anche se preventivamente il rifiuto venisse trattato. Il trasporto al luogo di
esecuzione sarà effettuato a cura dei Comuni conferenti. II.1.6) CPV: 90513200. II.1.7) l’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’aap? Sì. II.1.8) divisione in lotti: no. II.1.9) ammissibilità di varianti: no. II.2.1) quantitativo o entità totale: quantitativo totale
presunto non vincolante di circa ton. 4.400 (+/-20%) riferite al periodo dal 21/10/2013 al 31/12/2013. Importo a base di gara: Euro.
82,00/ton. + IVA. Valore Totale Stimato, IVA esclusa: Euro. 360.800,00. II.3) durata dell’appalto: 72 giorni.
SEZIONE III: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria può essere effettuata mediante contanti, titoli di stato,
assegno circolare non trasferibile o fideiussione bancaria o assicurativa, è fissata nella misura di Euro. 7.216,00. Cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale. III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento: spesa finanziata con mezzi propri
di bilancio del consorzio. Modalità di pagamento: fatture mensili da pagarsi a 60 gg. d.f.f.m. III.1.3) forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: ammessa riunione
d’impresa ai sensi art. 34 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006. III.2) Condizioni di partecipazione (capacità economica e finanziaria
e capacità tecnica): come da disciplinare di gara. III.3.1) la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Il
servizio potrà essere svolto solo da imprese autorizzate a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.
SEZIONE IV: PROCEDURA. tipo di procedura: aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, tenuto conto dell’incidenza del prezzo figurativo del trasporto come meglio specificato nel Disciplinare
di gara. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: avviso di preinformazione n. 2012/s 247-407500 del 22/12/2012. IV.3.4) termine per il
ricevimento delle offerte: 14/10/13 ore 9.30. IV.3.6) lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: il 14/10/13 alle ore 10,00 c/o la sede del Consorzio, Via Verdi, 94, Seregno (MB). Partecipazione pubblica.
VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Documenti scaricabili sul sito www.brianzarifiuti.
com sezione Bandi di gara.
SEZIONE VI.5) data di spedizione presente avviso: 20/09/13.
Responsabile del procedimento - Direttore
geom. Fabrizio Bossetti
T13BFM16260 (A pagamento).
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ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. - NAPOLI
Bando di gara settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ente Autonomo Volturno s.r.l - Via Cisterna dell’Olio n.44 - 80134 Napoli. Posta elettronica carlo.vollono@enteautonomovolturno.
it Indirizzo Internet http://www.eavcampania.it/web/ Le offerte vanno inviate a: E.A.V. s.r.l. Corso Garibaldi 387 - 80142 Napoli - Italia Tel. 081-7722588 - Fax 081-7722522/522.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura biennale di Ceppi in ghisa controllata tipo I2M - Solette tipo 32L in ghisa speciale ricotta - Ceppi in ghisa marca U tipo
FS. - CIG: 5319304C83 II.1.2 Tipo di appalto: Fornitura II.1.3 Luoghi di esecuzione della fornitura: a) Magazzino di Quarto
Flegreo (NA) via Scarlatti, 11 b) Magazzino di Piedimonte Matese (CE) via Vecchia per Alife snc c) Magazzino di Benevento
Appia (BN) via Munazio Planco snc II.2.1 Quantitativo o entità dell’appalto presunto: L’importo complessivo a base di gara
ammonta a euro 730.872,00 + IVA; gli oneri per la sicurezza per rischi interferenti, non soggetti a ribasso, sono pari a euro
0,00 II.2.2 Opzioni: Non sono ammesse varianti II.3. Durata dell’appalto: in mesi 24 (ventiquattro)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: III.1
Cauzioni e garanzie richieste: Come da disciplinare di gara III.2.1 Condizioni di partecipazione: Situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedi disciplinare di gara
III.2.2 Capacità economica e finanziaria: Vedi disciplinare di gara III.2.3 Capacità tecnica: Vedi disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA IV.1 Tipo di procedura: Aperta IV.2 Criterio di aggiudicazione: Prezzo più
basso IV.3.1 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11/11/2013 - ore 13.00 IV.3.2 Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: Giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte) IV.3.3 Modalità di apertura delle offerte: 14/11/2013 ore 10.00 Luogo: E.A.V. srl sede di Corso Garibaldi 387.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Informazioni complementari: Il Bando integrale di Gara è pubblicato
ed è consultabile e scaricabile, unitamente agli altri documenti di gara, cui si rinvia per quanto non espressamente indicato,
sul sito internet http://www.eavcampania.it/web/ - Area Acquisti - Bandi di gara. VI.2 Responsabile del procedimento per la
fase di negoziazione: Avv. Carlo Vollono. VI.3 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania - sezione di Napoli - Piazza Municipio, 64, 80133 Napoli. VI.4 Data spedizione del presente
avviso alla GUUE: 23/09/2013. Napoli, 23/09/2013
Ente Autonomo Volturno S.r.l. - L’amministratore unico
Nello Polese
T13BFM16267 (A pagamento).

MEDIO CHIAMPO S.P.A.
Bando di gara CIG 53351397F9
I.1) MEDIO CHIAMPO S.P.A., Via Generale Vaccari n. 18, Montebello Vicentino 36054 (It) Punti di Contatto: Ufficio
Gare / Sede Amministrativa Tel: +39 0444648398 Fax: +390444440131 All’attenzione di: Carlo Pellizzaro (ufficio gare) Dott. Culpo (Direttore) ufficiogare@mediochiampo.it www.mediochiampo.it
II.1.5) Fornitura di energia elettrica per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Quantitativo presunto Mwh 12.810;
II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 920.000,00;
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.1) Ricorso ad un’asta elettronica: SI; IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 04.11.2013 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 04.11.2013 ore 13.00;
VI.3) Al termine delle operazioni di apertura buste i concorrenti ammessi verranno formalmente invitati all’asta
elettronica. La gara mediante asta elettronica sarà gestita dalla società Buypro incaricata del servizio. Per informazioni
di carattere amministrativo contattare l’ufficio gare di Medio Chiampo SpA. Le informazioni tecniche riguardanti l’asta
elettronica saranno consultabili sul sito www.buypro.it e potranno essere richieste a: Buy Pro Srl, tel.+3901119567623 fax
+390110708726 email: info@buypro.it Referente sig. Maurizio Rovere. VI.5) Invio alla GUUE: 24.09.2013.
Medio Chiampo S.p.a. - Il responsabile del procedimento
dott. Luigi Culpo
T13BFM16273 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE (TO)
Avviso esito di gara esperita
Si rende noto che è stata esperita procedura aperta ai sensi art. 82 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per il seguente servizio:
Incarico di R.S.P.P. e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro e nomina del medico competente ai sensi D.lgs
81/2008 - CIG ZDE097D5BB
Gara espletata in data 4/7 giugno 2013
Ditte partecipanti n. 12 - Ammesse n. 11 - Esclusa n. 1
Ditta aggiudicataria: Ditta A.P.GROUP srl con sede in Via De Bussi n. 7 - 27029 Vigevano (PV)
Importo a base d’asta Euro 19.000,00 oltre iva
Appalto aggiudicato per l’importo di Euro 9.000,00 oltre iva.
Il responsabile settore affari generali
Alessandra Costantino
T13BGA16109 (A pagamento).

COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE (TO)
Avviso esito di gara esperita
Si rende noto che è stata esperita procedura aperta ai sensi art. 82 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per il seguente servizio:
Servizio trasporto alunni periodo anno scolastico 2013/2014 - CIG. 5144175380 - Gara espletata in data 5/10 luglio 2013
Ditte partecipanti n. 1
Ditta aggiudicataria: Ditta Rastel Bogin srl con sede in Rivarolo Canavese - via Micono n. 8
Importo a base d’asta Euro 5.862,08 canone mensile oltre iva
Appalto aggiudicato per l’importo di Euro 5.744,84 canone mensile oltre iva.
Ribasso: 2%
Il responsabile settore affari generali
Alessandra Costantino
T13BGA16110 (A pagamento).

LA VENARIA REALE
Consorzio di Valorizzazione Culturale
Avviso di aggiudicazione
Oggetto: Fornitura, posa e messa in funzione di un sistema di gestione e movimentazione dei parcheggi A e B”. CIG
51187069CF.
Si comunica che questo Consorzio, con provvedimento 2013/cv/002605 del 11.09.2013, a provveduto all’aggiudicazione definitiva di detta procedura, all’impresa FAAC S.p.A., con sede legale in Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa (BO).
Il responsabile unico del procedimento
ing. Francesco Pernice
T13BGA16112 (A pagamento).
— 118 —

27-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

COMUNE DI CATANZARO
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Catanzaro. Settore igiene ambientale. Corso Mazzini, 188. Catanzaro. Italia.
Telefono 0961/881812 - 1803 , Fax 0961/881332. E mail igieneambientale@comunecz.it . Descrizione gara: Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Codice CIG: 4764377845. Data aggiudicazione definitiva: 08.07.2013. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Gara con procedura aperta, ai sensi degli artt. 81 e 83 del Codice degli Appalti D. Lgsv n. 163/2006 e
ss. mm., aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicatario: SI.ECO S.p.A. di Triggiano
(BA). Importo appalto aggiudicato: Euro 1.582.079,55 (unmilionecinquecentottantaduemilasettatanove/55) oltre Iva
Catanzaro, 04/09/2013
Il dirigente del settore
ing. Giovanni Ciampa
T13BGA16113 (A pagamento).

COMUNE DI PIAN DI SCO’ (AR)
Esito di gara
Stazione Appaltante: Comune di Pian di Sco’ (AR), con sede in Pian di Sco’, P.zza del Municipio, 3 - CF
00115090516. Responsabile Unico del Procedimento: Geom. SORDI ANDREA e-mail: andrea.sordi@comune.pian-di-sco.
ar.it; Tel. 055/9631203, fax 055/9631290.
CUP B12G13000000007, CIG 5139415B6A.
Il Responsabile del Servizio LL.PP. e Ambiente Geom. SORDI ANDREA, per conto di questo Comune, comunica che
con Determinazione n. 78 del 28/08/2013 ha affidato in via definitiva la concessione di servizi e lavori di riqualificazione
energetica dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Pian di Sco’ al Gruppo Hera Luce s.r.l. con sede in San
Mauro Pascoli (FC) - via Due Martiri 2.
La Determinazione sopra richiamata è pubblicata sul sito del Comune di Pian di Sco’, http://www.comune.pian-di-sco.ar.it/
Il responsabile del procedimento
geom. Sordi Andrea
T13BGA16114 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Avviso di aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084,
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Agenzia regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione dell’appalto: Bando semplificato per la fornitura di un vaccino antinfluenzale split o subunità
2013/2014
II.2) Tipo appalto: Forniture
II.3) Breve descrizione appalto: Bando semplificato per la fornitura di un vaccino antinfluenzale split o subunità
2013/2014
II.4) CPV: Oggetto principale: 33651660
II.5) Valore finale totale degli appalti: Euro 980.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta col prezzo più basso
IV.3.1) Numero riferimento dossier: Determina n. 205 del 13/09/2013 IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE:
Bando di gara semplificato nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione n. 2013/S 148-257417 del 01/08/2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1.1) Aggiudicazione Lotto 1: Fornitura di un vaccino antinfluenzale split o subunità 2013/2014 V.2.1) Informazioni
sulle offerte: n. 2 offerte pervenute V.3.1) Aggiudicatario: Sanofi Pasteur MSD S.p.A. - Via degli Aldobrandeschi, 15 - 00163
Roma V.4.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 980.000,00 IVA esclusa V.5.1) Subappalto: no;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125
Bologna, tel. 051.343643, fax 051.342805.
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 19/09/2013
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T13BGA16118 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Avviso di gara esperita
1. Soggetto Aggiudicatore: Ferrovienord S.p.A. - Sede legale: Piazzale L. Cadorna n°14 - 20123 Milano, telefono 02/85114250, telefax 02/85114621.
2. Procedura di gara: a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni: Appalto di lavori.
3. Tipo di lavori: Interventi per il completamento dei lavori nel comune di castellanza riguardanti la bonifica delle terre e
rocce da scavo mediante vaglio, il completamento della viabilità di via padella ed il completamento di opere accessorie quali
recinzioni, cancelli, finiture - (CIG: 4844693F1F)
4. Importo a base di gara: Euro 647.068,49 = +I.V.A.
5. Numero di offerte validamente pervenute: 24.
6. Criteri di aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto
a base di gara (art. 81 del D.Lgs. 163/06) determinato mediante il massimo ribasso sull’importo a base d’asta ex art. 82
comma 2 lettera b) D.Lgs. 163/06, alla TRS Servizi Ambiente S.r.l. con sede in Piacenza (PC) che ha offerto lo sconto del
22,55%, pertanto l’importo complessivo dell’appalto è di Euro. 515.220,45 = + I.V.A (compresi oneri della sicurezza).
L’amministratore delegato
dott. ing. Marco Barra Caracciolo
T13BGA16122 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Esito di gara - Crevari - CIG 48660653DE
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune, Via Garibaldi
9, 16124 Genova - tel. 010557/-2190-2410-2292 - fax 0105572240 - www.comune.genova.it; ccontratti@comune.genova.it
OGGETTO APPALTO: Intervento di realizzazione della nuova strada di collegamento fra Via Gainotti e Borgonuovo
in località Crevari. Secondo lotto funzionale - tratto D; TIPO DI APPALTO di lavori: esecuzione; C.I.G. 48660653DE;
C.U.P. B31B12004740006; CPV 45233125-1 ; QUANTITATIVO: Importo complessivo Euro 1.069.925,65 comprensivo di Euro 30.500,57 per oneri per la sicurezza, ed Euro 22.000,00 per opere in economia, non soggetti a ribasso,
tutto oltre I.v.a.; TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta; criterio del prezzo più basso ex art. 82 comma 2 lett. b)
del D.Lgs. n. 163/2006, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara con l’esclusione automatica
delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 del suddetto D.Lgs. n. 163/2006;
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INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale n. 2012/154.2.0./72 adottata in data 30/11/2012 ed esecutiva in data 20/12/2012; Bando di gara inviato all’ Albo Pretorio del Comune di Genova
dal 15/02/2013, sulla G.U.R.I. Serie V n. 20 del 15/02/2013, per estratto sui quotidiani e sui siti internet del Comune
di Genova, della Regione Liguria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - Aggiudicazione Appalto: Data di
aggiudicazione provvisoria verbale Cronologico n. 75 del 23/04/2013; - OFFERTE RICEVUTE: n. 288; OPERATORE
ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Impresa EUROROCK S.R.L. - con sede in Trento, Via Brennero, n. 322 - C.A.P.
38121 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00500880224; VALORE FINALE DELL’APPALTO: Euro 767.333,26 comprensivo di Euro 30.500,57 per oneri per la sicurezza ed Euro 22.000,00 per opere in economia, in virtù del ribasso del
29,741%; Subappalto: possibile entro i limiti di legge;
ALTRE INFORMAZIONI: Data aggiudicazione: 23/04/2013 come da determinazione dirigenziale n. 2013176.1.0.-49 della Direzione Lavori Pubblici - Settore Progettazione e Opere Pubbliche, adottata in data 29/08/2013 ed
esecutiva ai sensi di legge in data 06/09/2013; Procedure di Ricorso: - Autorità competente a ricevere l’impugnazione
degli atti procedurali: T.A.R. Liguria Via dei Mille 9 - 16147 Genova - tel. 010/3762092; presentazione ricorso: 30
giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa; - Servizio presso
il quale sono disponibili le informazioni: Direzione Lavori Pubblici - Settore Progettazione e Opere Pubbliche - Via di
Francia 1 - C.A.P. 16149 -Genova; Responsabile del Procedimento: Arch. Mirco GRASSI; il presente avviso è conforme
al bando affisso all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti internet: www.comune.genova.it www.
appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubbici.it.
Dirigente
dott.ssa Cinza Marino
T13BGA16125 (A pagamento).

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO
Provincia di Milano
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art.79, c.5 del D.lgs N.163/2006
Oggetto: servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2013/2014. CIG: 5216874C9A. Importo complessivo
dell’appalto: Euro 40.000,00 (euro quarantamila), oltre IVA in misura di legge per l’intera durata del contratto. Criterio
di aggiudicazione: procedura aperta secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art.82 del D.Lgs 163/2006. Aggiudicazione definitiva determinazione n. 496 del 11/09/2013. Imprese partecipanti: n.1 Imprese escluse: n.0 Imprese
ammesse: n.1. Impresa aggiudicataria: Italo Bettini srl - Via Roma, 40 - Cavenago di Brianza (MB), che ha offerto il
ribasso del 13,25% . Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 34.700,00 oltre IVA. Pubblicazione bando di gara:
G.U.R.I. n. 79 del 8/07/2013.
Il responsabile dell’area servizi alla persona
dott.ssa Raffaella Sirtori
T13BGA16126 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Segretariato – Direzione generale - Direzione appalti e contratti
Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara
Appalto per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione degli spazi pubblici dell’ex Mattatoio e Monte dei Cocci.- Impresa aggiudicataria: “ COGECO 7 S.r.l.” - D.D. n. 1676 del 16 settembre 2013 (Pos. 4-13A).
Sono in visione presso l’Albo Pretorio ulteriori notizie.
Il direttore
dott.ssa Cristiana Palazzesi
T13BGA16128 (A pagamento).
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COMUNE DI LUCERA (FG)
Esito gara C.I.G. 504410819A
Con Determinazione del V Settore n. 87 del 19.08.2013 si è aggiudicata la gara dei lavori di “Affidamento del Servizio
Tecnico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Assistenza al Collaudo, Coordinamento alla Sicurezza in fase di Esecuzione per i Lavori di: Consolidamento Versante Collinare Nord - Zona Ospedale - VI e VII Intervento”, alla società RPA S.r.l.
di Perugia, Punteggio Totale di 81,11/100, importo per prestazioni professionali E 298.668,11 + IVA ed oneri previdenziali,
ribasso economico del 20,00%.
Testo integrale su www.comune.lucera.fg.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Giancarlo Flaminio
T13BGA16129 (A pagamento).

CONSORZIO OBBLIGATORIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COSMARI, Loc. Piane di Chienti, 62029 Tolentino (MC),
tel. 0733.203504, fax 0733.204014, www.cosmarimc.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura e posa in opera di un impianto di pressatura e filmatura sovvalli.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Delibera C.d.A n. 63 del 31/07/2013. Offerte ricevute 2, ammesse 2. Aggiudicatario:
CO.PAR.M. SRL - 75013 Ferrandina (MT) - Zona Industriale Macchia snc. Offerta di aggiudicazione: ribasso del 14,800%.
Invio GUCE: 19/09/2013.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
T13BGA16130 (A pagamento).

AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 122, comma 7 del d.lgs. N. 163/2006
1. Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Portuale di Livorno, Scali Rosciano n. 6/7, 57123 Livorno, tel. 0586/249411fax. 0586/249514, info@porto.livorno.it;
2. Tipo di procedura: procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006, autorizzata
con Provvedimento Presidenziale n. 116 dell’11.07.2013;
3. Oggetto dell’appalto: “Lavori di realizzazione di un’opera provvisionale per il deposito dei sedimenti di dragaggio in
seno alla vasca di colmata del Porto di Livorno”.
Importo a base di gara: Euro 428.390,40 di cui:
a) Euro 416.590,40 per lavori (soggetti a ribasso)
b) Euro 11.800,00 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)
Categoria prevalente: OG7, classifica II Categoria scorporabile: OG12, classifica I
CUP: B44H12000050001 CIG: 521215565E
4. Aggiudicazione definitiva dell’appalto: disposta con Provvedimento Presidenziale n. 138 dell’11.09.2013;
5. Criterio di aggiudicazione: la predetta gara è stata aggiudicata col criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82,
comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006;
6. Imprese invitate:
Con lettera di invito a procedura negoziata prot. n. 8777 in data 30.07.2013 sono state invitate n. 5 Imprese: 1) Imperfoglia S.r.l. - Casinina di Auditore (PS); 2) Varia Costruzioni S.r.l. - Lucca; 3) Abate S.r.l. - Livorno; 4) Frassinelli S.r.l. - Cecina
(LI); 5) Cooperativa La Variante - Livorno.
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7. Numero offerte pervenute: N. 3
8. Imprese escluse: N. 0
9. Impresa aggiudicataria: A.T.I. Abate S.r.l./Imperfoglia S.r.l. - Livorno.
10. Importo di aggiudicazione: ribasso del 10% sull’importo a base di gara, per un importo complessivo pari ad Euro
386.731,36, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
11. Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Firenze;
12. Responsabile del procedimento: Ing. Giovanni Motta.
Livorno, 19.09.2013
Il segretario generale
dott. Massimo Provinciali
T13BGA16131 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Comune di Campoformido; Indirizzo:
Largo Municipio, 9 - 33030 Campoformido (UD). Punti di contatto:Tel. 0432 653511 - Fax 0432652442
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: appalto dei servizi extrascolastici di “scuola integrata” e
dei servizi ausiliari di supporto gestionale (anni scol. 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016) in Comune di Campoformido CIG 5140109820. Importo a base di gara: Euro 153.894,00 al netto di IVA;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio del prezzo più basso;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 25.07.2013; N. offerte ricevute: 3; Ditta aggiudicataria:
Arteventi Soc. Coop. - Via Emilia n. 77 - 33100 Udine; Importo di aggiudicazione: Euro 134.343,00 al netto di IVA;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando pubblicato: Guri n. 62 in data 29.05.2013. Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tar Friuli Venezia Giulia.
Il responsabile del servizio tecnico manutentivo
ing. Lorena Zomero
T13BGA16132 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Direzione IV Tronco - Firenze
Esito di gara
Stazione Appaltante: Direzione IV Tronco di Firenze - Via di Limite snc - C.A.P. 50013 CAMPI BISENZIO (FI) Tel. 055/42031, Fax 055/4203234. Indirizzo elettronico: giuseppe.macrina@autostrade.it
Pubblicazione, ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., della seguente procedura negoziata:
Codice Appalto 06/FIRENZE/2013
Codice Identificativo Gara (CIG) 5033415973
Lavori: Autostrada A/1 Milano - Napoli, tratto Rioveggio - Sasso Marconi, verniciatura dei piedritti della Galleria
Allocco km 212+842 carr. nord e sud e Galleria Vado km 212+029 carr. nord e sud.
Importo dei lavori a base d’asta (soggetti a ribasso ) Euro 502.656,00=.
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 90.129.62=.
Importo totale dai lavori da appaltare Euro 592.785,62=.
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Appalto aggiudicato in data 11 giugno 2013 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i...
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Numero di offerte pervenute: 5.
Soggetti invitati n. 10: Idromig S.r.l. (VR), M.G.A. S.r.l. Manutenzioni Generali Autostrade (MS), Cicas S.r.l. (CE),
M.G.A. S.r.l. (CE), S.C.T. S.r.l. (BS), Eurostrade S.r.l. (CE), Capaldo Costruzioni S.r.l. (CE), ACMAR Soc. Coop. per azioni
(RA), Steas S.r.l. (MI), S.P.A.I. S.r.l. (MI).
Aggiudicatario: CICAS S.r.l. - Centro Direzionale Isola A/7 Scala B - 80143 Napoli (NA) - con l’importo netto complessivo di Euro 340.030,08=. derivante dall’applicazione del ribasso offerto del 50,284% sull’importo a base d’asta.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio nei termini e modi di legge.
Campi Bisenzio, lì 23/09/2013
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione IV Tronco - Firenze
dott. Mirko Nanni
T13BGA16134 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA - Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 PALERMO. Punti di contatto: tel.091
350422/350241 - fax 091222398 - e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it .
II.1.1) Fornitura ricambi Bredabus e Bredamenarinibus. - II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: 34310000-3. II.2.1)
Valore finale totale: Euro 500.000,00.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 23.07.2013. V.1.2) Numero di offerte pervenute: 1 - V.1.3) Nome e recapito
dell’aggiudicatario: M.A. Mediterranea Autobus di Cirrincione Salvatore - Via M. de Cervantes, 5 - 90146 Palermo
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 500.000,00. Subappalto: no.
Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 20.09.2013
Presidente
Giuseppe Modica
T13BGA16137 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA - Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 PALERMO. Punti di contatto: tel.091
350422/350241 - fax 091222398 - e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it .
II.1.1) Fornitura pneumatici e servizi aggiuntivi. - II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: 34352200-1. II.2.1) Valore
finale totale: Euro 250.875,00.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 23.07.2013. V.1.2) Numero di offerte pervenute: 1 - V.1.3) Nome e recapito
dell’aggiudicatario: Barone Gomme di S. Barone & C. snc - Via Pirandello, 18/32 - Palermo
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 244.137,50. Subappalto: no.
Presidente
Giuseppe Modica
T13BGA16138 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Marina Militare
Ufficio generale del centro di responsabilità amministrativa
Avviso esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa, Ufficio Generale del Centro di
Responsabilita’ Amministrativa Marina Militare, Piazza della Marina, 4 C.A.P.: 00196 - Roma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.4) Descrizione dell’appalto o degli acquisti: Acquisizione di n. 1 Flir Star SAFIRE HD e predisposizione per l’installazione in configurazione “stand alone” a bordo di un elicottero EH101 ASw/ASuW.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 34711500-9.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV 1.1 Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 5032683D61
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
V.1.1) Nome del fornitore al quale è stato aggiudicato l’appalto: AgustaWestland S.p.A., Via Giovanni Agusta 520,
Cascina Costa di Samarate, 21017 Varese.
V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione (IVA esente):
Euro 1.126.222,94.
VI.3) Data di aggiudicazione: 11.09.2013
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: appalto cofinanziato con fondi comunitari - A.P. 2012 Azione 5.2.19 del
Fondo Frontiere Esterne UE. CUP assegnato al progetto: D63B07000270007.
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DIPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI: Informazioni al riguardo potranno essere richieste al n. tel.: 0636806121, fax 0636803366, e-mail: ugcra.add2uff2rep@marina.difesa.it.
Responsabile unico del procedimento - Il capo ufficio contratti
c.f. Corrado Palmeri
T13BGA16139 (A pagamento).

COMUNE DI GRUARO
Provincia di Venezia
Prot. n. 6283 del 23.09.2013
Avviso di gara esperita: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori
di realizzazione del parcheggio, dei percorsi pedonali e ciclabili nonché della viabilità di accesso al centro servizi per
anziani non autosufficienti
CUP: J15I11000280005 - CIG: 528038036C
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Gruaro, piazza E. Dal Ben n. 9, 30020 Gruaro (Ve).
Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.
Motivazione: urgenza ed inderogabilità dell’intervento finalizzato all’inizio della gestione del centro servizi per anziani
non autosufficienti.
Oggetto della gara: lavori di realizzazione del parcheggio, dei percorsi pedonali e ciclabili nonché della viabilità di
accesso al centro servizi per anziani non autosufficienti.
Aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 47 del 19.09.2013.
Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello a base di gara e determinato mediante offerta
a prezzi unitari.
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Numero offerte ricevute: 7
Aggiudicatario: Innotec s.r.l., calle dell’Annunziata n. 10, 33053 Latisana (Ud).
Importo di aggiudicazione: prezzo offerto Euro. 484.337,53, oneri per la sicurezza Euro. 8.000,00, totale complessivo
Euro. 492.337,53.
Valore subappaltabile: Euro. 153.118,00.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Veneto - Cannaregio 2277-2278, cap. 30121, tel. 041/2403911,
fax 041/2403940.
Termini per l’introduzione di ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione degli atti, ovvero dalla piena conoscenza
degli stessi.
Servizio presso il quale richiedere informazioni: area tecnica comunale, piazza E. Dal Ben n. 9, tel: 0421-206371, fax:
0421-208413, email: ufficiotecnico@comune.gruaro.ve.it
Il responsabile del settore
geom. Bortolami Giancarlo
T13BGA16140 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Marina Militare
Ufficio generale del centro di responsabilità amministrativa
Avviso esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa, Ufficio Generale del Centro di
Responsabilita’ Amministrativa Marina Militare, Piazza della Marina, 4 C.A.P.: 00196 - Roma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.4) Descrizione dell’appalto o degli acquisti: Adeguamento TDL per le Unità Navali Cl. Comandanti, Costellazioni
2^ serie - acquisizione MDLP - Multi Data Link Processor.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 35712000.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV 1.1 Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 5026417A84
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
V.1.1) Nome del fornitore al quale è stato aggiudicato l’appalto: Selex ES S.p.A. via piemonte 60 00187 Roma.
V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione (IVA esente):
Euro 297.769,90.
VI.3) Data di aggiudicazione: 12.09.2013
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: appalto cofinanziato con fondi comunitari - A.P. 2012 Azione 5.2.17 del
Fondo Frontiere Esterne UE. CUP assegnato al progetto: CUP D53B07000210007.
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DIPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI: Informazioni al riguardo potranno essere richieste al n. tel.: 0636806121, fax 0636803366, e-mail: ugcra.add2uff2rep@marina.difesa.it.
Responsabile unico del procedimento - Il capo ufficio contratti
c.f. Corrado Palmeri
T13BGA16141 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Esito di gara
I.1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria Ufficio Provveditorato ed Economato Sezione Provveditorato Via Fieschi 15 16121 Genova Tel. 0105485284-5882-5941www.regione.
liguria.it gareconsiglio.contratti@regione.liguria.it Fax 010548.5628
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II.1.1: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di gestione degli abbonamenti in forma cartacea e digitale, fornitura di testi giuridicispecializzati per il Consiglio regionale - CIG 52389305CC II.1.2: Servizi Genova - CPV 22121000-4 II.1.3:appalto pubblico;
IV.1.1: Procedura aperta IV.2.1: prezzo più basso V.1) Data aggiudicazione appalto 20/9/2013.
V.2) Offerte ricevute: 1 V.3) Aggiudicatario: Libreria Giuridica SNC Galleria E. Martino 9N Genova CF 03747760100
V.4) Valore finale appalto EUR 30.000,00 IVA inclusa
Il dirigente
dott.ssa Beatrice Corradi
T13BGA16147 (A pagamento).

SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni
Sede: via Torino, 6 – 00184 Roma
Avviso di aggiudicazione Gara C0868L12
1.PROCEDURA DI GARA: Procedura ristretta ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Parte III
2.OGGETTO: Appalto per l’esecuzione dei lavori di scarifica e demolizione dell’attuale camino e realizzazione di un
nuovo camino presso la Centrale Nucleare del Garigliano (CE)
3.IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO: EUR 9.020.372,23 di cui EUR 79.051,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso
4.DATA DI AGGIUDICAZIONE:8 agosto 2013
5.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
6.NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2
7.AGGIUDICATARIO: R.T.I. GENERAL SMONTAGGI SpA - PENTA SYSTEM srl - DAMA srl - GRIEC.A.M. srl FTC di Tarantino Rocco & C. snc - COMIE srl - Viale dell’Industria 5 - 28060 San Pietro Mosezzo (NO)
8.IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: EUR 8.643.609,42 (di cui EUR 79.051,00 per oneri della sicurezza)
Il direttore acquisti e appalti
Luca Maria Daniele Perrone
T13BGA16149 (A pagamento).

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE INFRASTRUTTURE
CARCERARIE
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 97616150583
Avviso di aggiudicazione gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER
LE INFRASTRUTTURE CARCERARIE Via di San Francesco di Sales 34 - 00165 ROMA pianocarceri@interpec.it www.pianocarceri.it.
II.1.4) Appalto per la sola esecuzione - ex art 53, comma 2, lett. a), del D.lgs. 163/2006 - dei lavori di realizzazione di
un sistema di produzione, trasporto e utilizzazione di energia elettrica presso la Casa di Reclusione di GORGONA - CUP
J47H1200106001 - CIG ZEC0AA8936.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 1.375.750,80 (IVA esclusa).
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 82 D.lgs. 163/2006).
V.1) Data della decisione dell’aggiudicazione: 17/09/2013.
V.2) Offerte ricevute: 106.
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V.3) Aggiudicatario: GENERALAPPALTI S.r.l. - con sede in Policoro (MT) - 75025 - Via Fellini snc - C.F./P. IVA
01178090773.
V.4) Valore finale: Euro 1.107.284,44 (IVA compresa).
VI.4) Invio GURI 19/09/2013.
Il commissario straordinario
prefetto Angelo Sinesio
T13BGA16165 (A pagamento).

COMUNE DI NAVE
Avviso appalto aggiudicato
I.1)Comune di Nave (BS) Via Paolo VI, n. 17 Tel. 0302537411 - fax: 0302533146 email: manutenzione@comune.nave.
bs.it, www.comune.nave.bs.it. Informazioni, documentazione: punti sopra indicati.
II.1.1) Servizio energia immobili comunali, con esecuzione di lavori accessori di adeguamento delle centrali termiche.
Periodo 15/07/2013 - 15/04/2023. II.1.2) Servizi. Cat.14. Comune di Nave. II.1.5) CPV: 71314200.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione: 19/08/2013. V.2) Numero offerte presentate: 7. V.3) Aggiudicatario: S.G.N. San Gabriele
Nuovaenergia S.r.l. - Gragnano Trebbiense (PC) V.4) Valore finale appalto: Euro 1.533.368,30 VI.4) 19.09.13.
IL R.U.P.
geom. Michele Rossetti
T13BGA16172 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE TERME DI GIUNONE
Avviso di gara esperita
Visto l’art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
SI RENDE NOTO
che si è conclusa la Procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 122, c. 7, del D.Lgs. 163/2006, per l’appalto dei
lavori di realizzazione di una nuova piscina denominata “Laguna”. CUP E12G11000200005 - CIG 477569435C. Importo
complessivo dell’appalto Euro 997.886,96. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, c. 2 lett. b), del
D.Lgs. 163/2006, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara, con esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell’art. 122, c. 9, del medesimo decreto. Entro i termini sono pervenute undici offerte. L’aggiudicazione
definitiva è stata effettuata il 4 marzo 2013 con efficacia dal 23.09.2013 a favore della ditta Petas S.r.l. che ha offerto il ribasso
del 17,90%. L’avviso di appalto aggiudicato è pubblicato sul sito www.termedigiunone.it
Caldiero, 23.09.2013
Il direttore e responsabile unico del procedimento
dott. Vittorio Gazzabini
T13BGA16176 (A pagamento).

ENTE PARCO REGIONE DEL FIUME SILE
Prot. n. 2950 Treviso, 18/09/13

Avviso appalto aggiudicato - CIG Z320B8BCA9
1) Stazione Appaltante: Ente Parco Regione del Fiume Sile, Via Tandura, 40 - 31100 Treviso.
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
3) Oggetto: Lavori di realizzazione della Greenway del Parco del Sile.. CUP D48J11000150006 - CIG 5081742229 CPV 45233162-2.
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4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 12/09/2013.
5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.
6) Numero di offerte ricevute: 20, di cui 1 esclusa.
7) Aggiudicatario: costituendo R.T Ghiaia di Colfosco Spa di Colfosco di Susegana (TV) (Capogruppo) - I.M.M.M.E.S.
Sas di Vettorato Giulio di Campagna Lupia (VE) (Mandante) - F.M. Srl di S. Lucia di Piave (TV) (Mandante) - Tonet Srl di
S. Giustina (BL).
8) Prezzo pagato: Euro 2.360.791,89, comprensivo di Euro 50.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
9) Valore dell’offerta: ribasso del 11,277% sull’importo a base di gara.
10) Subappalto: categorie OG3, OS18, OS21, OS24 nei limiti di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
11) Bando di gara pubblicato su G.U.R.I. - V Serie Speciale n. 52 del 06/05/2013.
12) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia, con le
modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010.
Il direttore
dott. Diego Lonardoni
T13BGA16177 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Avviso esito gara servizi 03/2013 - “Servizio di manutenzione delle opere in verde sull’Autostrada A7 Milano - Serravalle,
sul Raccordo Bereguardo - Pavia e sulla Tangenziale Ovest di Pavia”.
CIG 5000190F4E - CPV 77310000-6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090
Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Tipo di appalto: Servizi Categoria n. 27
Luogo d esecuzione: : Autostrada A7, Raccordo Bereguardo - Pavia e Tangenziale Ovest di Pavia
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 77310000-6 servizi di piantagioni e manutenzione di zone verdi
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA : Aperta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso ex art. 82 D. Lgs. 163/2006
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: BANDO DI GARA GURI 5 Serie
Speciale n.39 DEL 03/04/2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 04/09/13
V.2) Numero di offerte pervenute: 6
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Giustiniana Srl - Frazione Rovereto, 5 - 15066 Gavi AL
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 3.975.000,00
Valore finale totale dell’appalto: Euro 2.043.789,36
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Durata: 36 mesi
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: 54,80%
VI.4) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 23/09/2013
Il direttore generale
avv. Mario Martino
T13BGA16178 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Avviso esito gara servizi 04/2013 - “Manutenzione delle opere in verde sulla Tangenziale Ovest di Milano, Fiera Milano e
collegamento SS 11 - SS 33”.
CIG: 5000209EFC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
- Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090
Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Tipo di appalto: Servizi Categoria n. 27
Luogo d esecuzione: Tangenziale Ovest di Milano, Fiera Milano e collegamento SS 11 - SS 33
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 77310000-6 servizi di piantagioni e manutenzione di zone verdi
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA : Aperta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso ex art. 82 D. Lgs. 163/2006
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: BANDO DI GARA GURI 5 Serie
Speciale n.39 DEL 03/04/2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 04/09/13
V.2) 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: Giustiniana Srl - Frazione Rovereto, 5 - 15066 Gavi AL
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
- Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 2.595.000,00
- Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.330.085,19
- Durata: 36 mesi
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: 54,50%
VI.4) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 23/09/2013
Il direttore generale
avv. Mario Martino
T13BGA16180 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Direzione controlli e governo SSR
Avviso di aggiudicazione di appalto
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per la fornitura di vaccini, ex decreto n. 23 del
Dirigente Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, di approvazione documentazione di gara. Aggiudicazione definitiva (ex Decreto n. 42 del 19/09/2013) di complessivi n. 18 lotti per un importo complessivo di Euro. 22.279.949,15 Iva
esclusa.
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 22.279.949,15, IVA esclusa compreso di proroga; Nome dell’operatore
economico in favore del quale è stato aggiudicato l’appalto: lotti nn. 2-24-36 Ditta Novartis Vaccines and Diagnostics Srl
per un valore di Euro 996.677,625; lotti nn. 25-26 Ditta Baxter S.p.A. per un valore di Euro 499.638,93; lotto n. 17 Ditta
GlaxoSmithKline S.p.A. per un valore di Euro 508.380,25; lotti nn. 7-10-28 Ditta Jannsen Cilag S.p.A. per un valore di Euro
1.701.176,4; lotti nn. 11-12-13-19-27-30-32-33-38 Ditta Sanofi Pasteur MSD S.p.A. per un valore di Euro 18.574.075,94.
VI.2) Informazioni complementari: Si comunica che n. 20 lotti non sono stati aggiudicati: lotti nn. 1,3,4,5,6,8,9,14,15,1
6,18,20,21,22,23,29,31,34,35 e 37 per offerte superiori alle basi d’asta.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 23/09/2013
Il dirigente regionale responsabile unico del procedimento
Nicola De Conti
T13BGA16187 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma via Gramsci, 14 43126 Parma Tel. 0521/702524 dtrivelloni@ao.pr.it Fax 0521/702365;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Fornitura di materiale monouso di copertura in TNT sterile per le
sale operatorie (in service) ed ambulatori dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma codici CIG Lotto 1 - 3953977D07,
Lotto 2 - 3954004352; II.2.1) Lotto 1 E 1.309.050,00 lotto 2 E 488.974,00 IVA escl.;
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1.1) Ristretta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti 2009/S 74-107331 del 17/04/2009.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.1) Atto 355 del 09.09.13; V.2) Offerte: 8; V.3) Paul Hartmann spa
(VR); V.4) Importo presunto Lotto n. 1 E 2.250.000,00 - Lotto n. 2 E 750.000,00 IVA escl.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) 23/09/13.
Il direttore servizio attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Silvia Orzi
T13BGA16192 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) VERITAS S.p.A Santa Croce, 489 30135 Venezia IT. Punti di contatto Approvvigionamenti BS. All’attenzione di Antonio Guzzo. Tel. +39041729111. E-mail: acquisti@cert.gruppoveritas.
it. Fax +390417291110. Indirizzo internet www.gruppoveritas.it. I.2) Organismo di diritto pubblico. I.3) Ambiente. I.4)
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si, vedi norme di gara su www.
gruppoveritas.it - Italia IT.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) BS 104-13/AG. Servizio di telefonia fissa, trasmissione dati, servizio internet,
servizi a valore aggiunto e/o analoghi e/o accessori ai servizi sopra indicati. II.1.2) Servizi. Categoria di servizi N. 5. Luogo
principale di esecuzione: Provincia di Venezia. Codice NUTS ITD35. II.1.4) Servizi di telefonia fissa, trasmissione dati,
internet, servizi a valore aggiunto e/o analoghi e/o accessori ai servizi sopra indicati. II.1.5) CPV: 64200000. II.1.6) Si. II.2.1)
Valore: 3.419.937,28 EUR IVA esclusa.
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SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: 1. Valutazione tecnica ponderazione 50. 2. Prezzo ponderazione 50. IV.2.2) No. IV.3.1) BS 104-13/AG - CIG: 4645838ACA. IV.3.2)
Si. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUCE: 2013/S 059-097899 del 23.03.2013.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) 28/05/2013. V.2) Numero di offerte pervenute: 1. V.3) FASTWEB SpA
via Caracciolo, 51 20155 Milano Italia IT, telefono +39 0245451 fax +39 0245453022, posta elettronica la.gare@fastweb.
it www.fastweb.it. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Eur 3.621.988,32 IVA esclusa. Valore finale totale
dell’appalto Eur 3.419.937,28 IVA esclusa. V.5) Si, valore stimato IVA esclusa: non noto.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) No. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 17.09.2013.
Direttore generale
dott. Andrea Razzini
T13BGA16193 (A pagamento).

COMUNE DI RUSSI
Esito di gara - Codice CIG 518163112C
I)Stazione appaltante: Comune di Russi - Piazza Farini 1, CAP 48026 (RA).
II) Gara per l’affidamento di servizi socio-educativi, educativi ed ausiliari a favore dell’infanzia - Periodo 26.8.201331.7.2017. D.lgs 163/2006 e s.m.i., allegato II B, categoria 25 - CPC 93.
IV)Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ad evidenza pubblicazione (categoria n. 25 - Codice 93 di cui all’allegato II B del Codice dei Contratti Pubblici D.l.gs. 163/2006 e successive modificazioni). Criteri di aggiudicazione dell’affidamento: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/2006.
V)Importo dell’appalto: E. 1.815.506,00 + IVA di legge. Numero ditte che hanno presentato l’offerta: 1; Data di aggiudicazione definitiva: 08/08/2013. Nominativo ditta aggiudicataria: ditta Zerocento (Società Cooperativa Sociale - Onlus, viale
delle Ceramiche 43, 48018 Faenza - RA). Importo di aggiudicazione: E. 1.814.599,72.
Il capo area servizi alla cittadinanza
Emilia Emiliani
T13BGA16194 (A pagamento).

STAZIONE ZOOLOGICA “ANTON DOHRN” DI NAPOLI
Sede: Villa Comunale, 1 - 80121 Napoli
Avviso avvenuta aggiudicazione
I.1) Stazione Zoologica Anton Dohrn - Villa Comunale 1, 80121 Napoli. Punti di contatto: dott. Salvatore Orfano, Telefono: +390815833254 Posta elettronica (e-mail): salvatore.orfano@szn.it Fax: +390815833350. Indirizzo internet: www.szn.
it I.2) Organismo di diritto pubblico.
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura ed installazione di un Sistema lab scale per il sequenziamento massivo parallelo
di acidi nucleici II.1.2.) Fornitura. Napoli. NUTS: ITF33 II.1.4.) CIG: 490529055C. CUP: C61D11000060007 II.1.5.) CPV:
38434500-1 II.1.6.) SI
IV.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. 1) Offerta tecnico qualitativa: Ponderazione 70 2) Prezzo:
Ponderazione 30. IV.2.2) No IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si Numero del bando sulla Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 22/02/2013
V.1) 9/8/2013 V.2) 2 V.3) Life Tecnologies Italia, Via Tiepolo 18, CAP 20900 Monza (MB) V.4) E 140.200,00 oltre
IVA V.5) No
VI.1) No. VI.3.1) TAR Campania. 30 gg. dalla data di invio della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva.
Il direttore generale
ing. Marco Cinquegrani
T13BGA16195 (A pagamento).
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COMUNE DI CINGOLI (MC)
Sede: Piazza Vittorio Emanuele II, 1, 62011 - Settore lavori pubblici
Tel 0733 601900; Fax: 0733 602961
Esito di gara CIG: 5032083E3E - N. gara 4938368
Si rende noto che in data 12/09/13 è stato aggiudicato l’ appalto a procedura aperta mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa per la realizzazione degli alloggi per studenti ex scuola media San Domenico. Importo dei lavori:
E.1.188.556,32 (+IVA) di cui E 60.000,00 per oneri sicurezza. OG2,Opere edili: 779.950,36; OG1,Impianti: 408.605,96.
Offerte ricevute: 14. Aggiudicatario: Consorzio Cooperative Costruzioni CCC di Bologna per un importo di
E.882.378,99. Info su www.comune.cingoli.mc.it e-mail: llpp@cingoli.sinp.net; PEC: protocollo@pec.comune.cingoli.mc.it
Il responsabile
ing. Emanuele Brunacci
T13BGA16196 (A pagamento).

COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO (FG)
Esito di gara CIG 49487616C3
Si rende noto che in data 24/06/13 è stato aggiudicato l’appalto a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i Lavori di riqualificazione dell’Area Tratturale nel Centro Urbano - 1° Lotto Funzionale
- Piazza della Libertà - P.O. FESR Regione Puglia 2007-2013 - Asse VII - Linea 7.2 - Azione 7.2.1. Aggiudicatario: Impresa
“Nikante Costruzioni S.r.l.”, con sede in Campobasso (CB) alla via Puglia n. 127 e P.IVA 01556890703. Importo finale lavori:
Euro 396.935,45 oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
dott. ten. Michele Sassone
T13BGA16197 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DEL CIXERRI
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
I) Consorzio di Bonifica del Cixerri, via XX Settembre n. 84 - 09016 (CI) tel.078131295; Fax 078133030. Sito: www.
consorziobonificacixerri.it Email: segreteria@pec.consorziobonificacixerri.it R.U.P.: P.E. Andrea Spada.
II) Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Sostituzione della rete di distribuzione dei comizi 4, 4N, 5, 6, 6M,
7, 8 del primo comprensorio irriguo”. CUP. G53H12000060006 - CIG 4859891CE9
V) In data 24.09.2013, l’appalto è stato aggiudicato a: Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro
Menotti Società Cooperativa per Azioni, sede legale in Via Pier Traversari 63 - 48120 (RA) P.I. 00966060378, che provvederà ad affidare l’esecuzione dei lavori alla propria associata Consorzio Imprenditori Sardi CIS sede legale in Via Catania
5 - 09013 (CI) P.I. 02816190926. Che provvederà ad affidare l’esecuzione dei lavori alla propria associata EDIL NOOS
Srl sede legale in Via Sant’Ignazio 38 - 09131 (CA) P.I. 03322660923. Importo di aggiudicazione: E.3.049.671,593 +IVA.
Ribasso: 22,171%
Il dirigente area tecnico agraria
dott. ing. Sebastiano Vacca
T13BGA16199 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso appalto aggiudicato (all. IX A punto 5, D.Lgs 163/06)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) denominazione Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia; I.2) indirizzi Via Morego 30 - 16163 Genova; I.3) punti di contatto Tel. 010.71781 - Fax 010.71781209;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Denominazione dell’appalto: Affidamento della fornitura di un servizio di manutenzione e assistenza sul sistema PharmaScan II.2) vocabolario comune per gli appalti: CPV 5043000-8;
SEZIONE III: PROCEDURA III.1) procedura di aggiudicazione prescelta Procedura negoziata senza previa pubblicazione, affidamento ex art. 57 D.Lgs. 163/2006; III.2) criteri di aggiudicazione prezzo più basso; III.3) data di pubblicazione
del bando 30/08/2013; III.4) CIG 52430036F1
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO IV.1) data di aggiudicazione dell’appalto 23/09/2013; IV.2)
numero di offerte ricevute 1; IV.3) nome e indirizzo dell’aggiudicatario Bruker Italia srl, Viale V. Lancetti, 43 - 20158 Milano
(MI) IV.4) valore finale dell’appalto 54.500,00 euro (iva esclusa);
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.2) nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso TAR
Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova; V.3) responsabile del procedimento Dr. Angelo Bifone
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Bifone
T13BGA16201 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Azienda Sanitaria Unica Regionale
Avviso di appalto aggiudicato
Denominazione dell’appalto: “Fornitura e installazione di impianto ascensore montalettighe a servizio dell’elisuperficie
presso l’Ospedale di Fermo”. C.I.G.: 46414559D3
Amministrazione aggiudicatrice: ASUR Marche, con sede in Ancona, via Caduti del Lavoro n. 40 - Domicilio eletto per
la gara: Area Vasta n. 4, via Zeppilli n. 18, 63900 Fermo
Tipo di appalto: Fornitura - Quantità della fornitura: Importo a base di gara Euro 69.978,33 oltre IVA, di cui Euro
1.399,57 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso - Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa N. offerte pervenute: 02 - N. offerte pervenute in tempo utile: 02 - N. ditte escluse: 01
Data di aggiudicazione appalto: L’appalto è stato aggiudicato con determina del Direttore di Area Vasta n. 608/AV4 del
16/09/2013 - Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: SAVELLI ASCENSORI con sede in Fermo (FM), contrada Storno n. 13
B/C - Importo di aggiudicazione: Euro 60.720,20, più oneri di legge - Ribasso di aggiudicazione: 13,50% - Subappalto: E’
possibile subappaltare la fornitura nei limiti di legge - Responsabile del procedimento: Ing. Alberto Franca, Direttore U.O.C.
Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche Area Vasta n. 4
Opponibilità alla procedura: Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR delle Marche, piazza Cavour n. 29, 60121 Ancona; indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it ; telefono: 071. 206956/206978
; fax: 071.203853. Presentazione del ricorso: Il ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva della gara può essere notificato
alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Alberto Franca.
T13BGA16206 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE COMUNALE “CREMONA SOLIDALE”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Speciale Comunale “Cremona Solidale”- Sede
Legale: via Brescia n. 207, 26100 Cremona - Tel. 0372 533511 - fax 0372 454040
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura triennale di generi alimentari. C.I.G.: 5095685449. II.2.1) Entità
totale dell’appalto: Euro 1.809.714,82.=, IVA esclusa..
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SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 7 agosto 2013. Numero di offerte ricevute: 3 (tre). Operatore economico aggiudicatario: A.T.I. tra DAC Spa di Flero (BS) - F.lli Spreafico Spa di Milano. Informazione sul valore
dell’appalto: Euro 1.722.938,94.=, IVA esclusa. Data di invio del presente avviso all’ufficio delle pubblicazioni della Comunità Europea: 16 settembre 2013.
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Moro
T13BGA16208 (A pagamento).

U.L.S.S. N. 2 FELTRE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda U.L.S.S. n. 2, Via Bagnols sur Ceze 3, 32032 Feltre
(BL) Italia - C.F. e P.I. 00300620259. Profilo committente: www.ulssfeltre.veneto.it Punti di contatto: Servizio Acquisizione
Organizzazione e Gestione delle Risorse Informative TEL.: 0439/883670 - FAX: 0439/883640. Responsabile unico del procedimento: dott. M. Imparato . Email: mario.imparato@ulssfeltre.veneto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: manutenzione ed assistenza triennale del software applicativo
delle procedure centralizzate. Durata: 36 mesi. CPV 72267000-4. CIG 5289764358.
SEZIONE IV: PROCEDURA UTILIZZATA. Tipologia: procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 punto 2 lettera b) del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. aggiudicata in via definitiva con deliberazione del Direttore Generale n. 476/2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Offerte ricevute: 1. Operatore economico: Dedalus SpA con sede
legale in Via di Collodi 6/c, Firenze (FI). C.F. e P. IVA 05994810488. Tel 055/42471 Fax 055/451660. Valore: E.205.200,00,
oltre IVA aliquota ordinaria.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio 2277-2278 - 30121 VE. Data di trasmissione del bando alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 23.09.2013. Feltre,
23 settembre 2013
Il direttore generale
dott. Adriano Rasi Caldogno
T13BGA16210 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca
d’Italia - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma. Punti di contatto: Servizio Acquisti - Divisione Procedure d’appalto fax
+3906479293242, servizio.acq.proceduredappalto@bancaditalia.it, www.bancaditalia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente pubblico non economico - Banca centrale. 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 D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di attrezzature per il trattamento automatico delle
banconote (contabanconote, fascettatrici, incellofanatrici e reggiatrici a ultrasuoni) comprensiva del servizio di assistenza
tecnica durante il periodo di garanzia (24 mesi). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture,
acquisto. Luogo principale di consegna: Servizio Cassa Generale in Roma e Filiali site in capoluoghi di provincia il cui
elenco è contenuto nel Disciplinare di gara. Codice NUTS: IT. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta in 4
lotti per la fornitura di attrezzature per il trattamento automatico delle banconote: Lotto 1: fornitura n. 72 contabanconote
- CIG: 4788893F81; Lotto 2: fornitura n. 40 fascettatrici - CIG: 47889205CC; Lotto 3: fornitura n. 25 incellofanatrici CIG: 4788951F5E; Lotto 4: fornitura n. 53 reggiatrici a ultrasuoni - CIG: 478897425D. II.1.5) CPV: 30132200, 42921320,
42921310. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Divisione
in lotti: si. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 999.519,38 euro al netto dell’IVA.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: no IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Bando di gara.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 064- 107317 del 30/03/2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto n.: 1 Denominazione: fornitura n. 72 contabanconote comprensiva del servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia V.1) Data della decisione di aggiudicare l’appalto:
08.08.2013. V.2) Numero di offerte pervenute: 2. V.3) AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale: Sitrade Italia S.p.a. Segrate (MI) V.4) Informazioni sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 361.000,00 euro al netto
dell’IVA. Valore finale totale dell’appalto: 201.093,44 euro al netto dell’IVA. V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no. Lotto n.: 2 Denominazione: fornitura n. 40 fascettatrici comprensiva del servizio di assistenza tecnica durante il periodo
di garanzia V.1) Data della decisione di aggiudicare l’appalto: 08.08.2013. V.2) Numero di offerte pervenute: 3. V.3) Aggiudicatario: Denominazione ufficiale: Sitrade Italia S.p.a. - Segrate (MI). V.4) Informazioni sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: E 221.000,00 al netto dell’IVA. Valore finale totale dell’appalto: E 134.097,97 al netto dell’IVA.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no. Lotto n.: 4 Denominazione: fornitura n. 53 reggiatrici comprensiva del
servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia V.1) Data della decisione di aggiudicare l’appalto: 02.07.2013. V.2)
Numero di offerte pervenute: 2. V.3) Aggiudicatario: Denominazione ufficiale: Sitrade Italia S.p.a. - Segrate (MI) V.4) Informazioni sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: E 692.000,00 al netto dell’IVA. Valore finale totale
dell’appalto: E 664.328,00 al netto dell’IVA. V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Appalto connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi
comunitari: no. VI.2) Informazioni complementari: Il lotto 3 non è stato aggiudicato in quanto non sono pervenute offerte
appropriate. VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. VI.4.2)Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30
giorni per il ricorso al TAR dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto
piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine della
pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o di regolamento. VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 02/9/2013.
Per delegazione del direttore generale
M. Ambrosio
T13BGA16213 (A pagamento).

PROVINCIA DI MODENA
Avviso appalto aggiudicato - Asse viario Modena - Sassuolo. Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione
della pavimentazione stradale anno 2013. C.I.G. 50830823F6
Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata con gara informale ai sensi dell’art. 122 c. 7 del D.Lgs 163/06 Importo
a base d’appalto E. 543.732,00 (IVA esclusa) Categoria prevalente: OG3 Criterio di scelta del contraente: Procedura negoziata col criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.n.163/06 con esclusione automatica delle offerte Imprese
partecipanti: N.10. Impresa aggiudicataria: Frantoio Fondovalle SRL con sede in Montese (MO), via Provinciale 700 C.F. e
P.IVA 00279260368. Importo di aggiudicazione: E 520.659,19 di cui 512.259,19 per lavori e 8.400,00 per oneri di sicurezza.
Provvedimento di aggiudicazione: Determinazione n. 162 del 03/07/13 del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.
Modena, 24/09/2013
Il responsabile del procedimento - Dirigente servizio manutenzione opere pubbliche
dott. Luca Rossi
T13BGA16216 (A pagamento).

PROVINCIA DI MODENA
Avviso appalto aggiudicato SP 467 di Scandiano. Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione della fondazione e del piano stradale nel tratto “2” compreso tra la p. km 24+800 (Via Ghiarola) e la P. KM 27+500 (Via Canaletto)
anno 2013. CIG 5109439A70
Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata con gara informale ai sensi dell’art. 122 c. 7 del D.Lgs 163/06. Importo
a base d’appalto E 989.027,60 (IVA esclusa). Categoria prevalente: OG3. Criterio di scelta del contraente: Procedura negoziata col criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.n.163/06 con esclusione automatica delle offerte Imprese
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partecipanti: n.18 Impresa Aggiudicataria: Turchi Cesare SRL con sede in Rubiera (RE) , via Emilia est 10 C.F. e P.IVA
01214260356 Importo di aggiudicazione: E 965.741,87 di cui 945.741,87 per lavori e 20.000,00 per oneri di sicurezza. Provvedimento di aggiudicazione: Determinazione n. 161 del 03/07/13 del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.
Modena, 24/09/2013
Il responsabile del procedimento - Dirigente servizio manutenzione opere pubbliche
dott. Luca Rossi
T13BGA16219 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI)
Affidamento dei servizi di gestione degli asili nido del
Comune di San Casciano in Val di Pesa denominati “Marameo” e “Lagomago”
per il periodo 01.09.2013 - 31.08.2014
Visto il verbale di gara in data 27.06.2013 nonchè la determinazione di aggiudicazione definitiva del Responsabile del
Servizio Vice segretario, Affari legali ed Educativi n. 137 del 09.09.2013 si rende noto che:
- le imprese partecipanti sono state n. 2; le ammesse sono state n.1.
- il servizio è stato affidato, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a: ARCA - COOP. SOCIALE
- Via Aretina, 265 Firenze. Punteggio complessivo di 85.
Il responsabile servizio affari generali e delle entrate
dott. Roberto Bastianoni
T13BGA16220 (A pagamento).

COMUNE DI ALBINO (BG)
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Comune di Albino - Piazza libertà n. 1 - 24021 Albino.
II.1) Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, del centro di raccolta comunale, della pulizia strade e dell’eventuale
gestione di pulizia della neve per tre anni.
IV.1) PROCEDURA: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 06/09/13; offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: ATI costituita da Bergamelli S.r.l.
con sede ad Albino (BG) in via Pertini ed Ecosviluppo Coop. Sociale O.n.l.u.s. con sede a Stezzano (BG) in via Circonvallazione Ovest, 20 per l’importo di E 1.771.263,60+I.V.A.
VI.3) Subappalto secondo i termini di legge. Ricorso: TAR Lombardia - Brescia entro 30 gg da ricezione avviso di
aggiudicazione. Invio alla GUCE: 10/09/13.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Giovanni Maria Azzali
T13BGA16235 (A pagamento).

CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
Settore tributi entrate patrimoniali gestione risorse esterne
Macrofunzione risorse comunitarie statali e regionali
Avviso di appalto aggiudicato
I) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Reggio Calabria - Settore Risorse Comunitarie Statali e Regionali, Via
Vicenza n. 2 (Palazzo ex Onmi) - 89125 Reggio Calabria. Tel. 0965.312728/ Fax: 0965.324204/ e-mail: a.marciano@reggiocal.it
II) Oggetto dell’appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori “ Bonifica e messa in sicurezza Batteria Pizzi sulla
collina di Pentimele “- P. I. S. U. città di Reggio Calabria - POR Calabria FESR 2007-2013. Asse VIII città ed aree urbane.
C.I.G. n°: 4476271FAB - C.U.P. H32110000060006.
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Importo a Base d’asta: euro 800.152,49 oltre agli oneri della sicurezza, pari ad Euro 9.165,00.
IV) Procedura: aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 37, 53 comma 2 lettera c),54, 55 del D. Lgs 163/2006 e smi. e aggiudicata ai sensi dell’art.83 del medesimo decreto.
V) Offerte Ricevute: n. 3 ; Aggiudicatario GE. COS. S.r.l. Generali Costruzioni ,via Argine Destro Annunziata n.29
89122 RC, con un ribasso del 25,321% e per un importo netto di aggiudicazione di euro 597.545,88, oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 9.165,00.
Data Aggiudicazione: 26.06.2013; Subappalto: SI.
VI) Pubblicazione appalto: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 5a Serie speciale del 24.10.2012.
Avviso di appalto aggiudicato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il: 25.09.2013
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Daniela Neri.
Il dirigente del settore
dott.ssa Adelaide Marcianò
T13BGA16240 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
(Direttiva 2004/17/CE)
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320 00054 Fiumicino Italia (IT). Punti di contatto: A. Logeri Telefono: +39 066595-2542. Indirizzi internet: (URL) www.adr.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://vendor.i-faber.com/adr.
I.2) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti
I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di due de-icer
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi : Aeroporto “L. da
Vinci” di Fiumicino
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di due mezzi de-icer nell’aeroporto “L. da Vinci” di
Fiumicino
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34144200
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti : Euro 1160100.00 iva esclusa.
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 093-158805 del: 15/05/2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Criteri di aggiudicazione
Appalto n.: 1 Denominazione: Fornitura di due de-icer
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:19/07/2013
V.1.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Movincar S.p.A. Strada Lombardore, 199 - 10040 Leinì (TO) Italia (IT)
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V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 1800000.00 iva esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: euro 1160100.00 iva esclusa.
V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
V.2) Aggiudicazione e valore dell’appalto - Informazioni obbligatorie non destinate alla pubblicazione. Appalto n.: 1
Denominazione: Fornitura di due de-icer
V.2.2) Numero di appalti aggiudicati: 1
V.2.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Movincar S.p.A. Strada Lombardore, 199 - 10040 Leinì (TO) Italia (IT).
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma Via
Flaminia, 189 - 00196 Roma Italia (IT)
VI.3.2) Presentazione di ricorsi : Per le procedure di ricorso avverso il presente avviso, l’aggiudicazione e le eventuali
esclusioni dalla gara è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.104/2010 e s.m., il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio-Roma. I ricorsi avverso il presente avviso dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore nel termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara
devono essere notificate all’Ente aggiudicatore entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79,
comma 5, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 23/09/2013 - ID:2013-128719
Direttore appalti, acquisti e ICT
Guido Massimo Mannella
T13BGA16244 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
(Direttiva 2004/17/CE)
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320 00054 Fiumicino Italia (IT). Punti di contatto: G. Michetti Telefono: +39 066595-4796. Indirizzi internet: www.adr.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://vendor.i-faber.com/adr
I.2) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti
I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori:no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura, sviluppo e installazione Flight Information Display System
(FIDS).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture - acquisto.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi : Aeroporti di Fiumicino e Ciampino
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura, sviluppo, installazione e supporto manutentivo di un
sistema di informazione al passeggero in ambito aeroportuale (Flight Information Display System - FIDS), comprensivo di
licenze, design nuove pagine anche con contenuti multimediali, monitoraggio complessivo hw e sw centrale e di campo. E’
inclusa attività di supporto e manutenzione per 12 mesi.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 48510000
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti : euro 385296.00 iva esclusa.
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Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: ristretta.
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 072-120497 del: 12/04/2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Criteri di aggiudicazione
Appalto n.: 1 Denominazione: Fornitura, sviluppo e installazione Flight Information Display System (FIDS).
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:01/08/2013
V.1.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Solari di Udine S.p.A. Via Gino Pieri, 29 - 33100 Udine - Italia (IT)
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto : euro 690000.00 iva esclusa
Valore finale totale dell’appalto: euro 385296.00 iva esclusa
V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
V.2) Aggiudicazione e valore dell’appalto - Informazioni obbligatorie non destinate alla pubblicazione. Appalto n.: 1 Denominazione: Fornitura, sviluppo e installazione Flight Information Display System (FIDS).
V.2.2) Numero di appalti aggiudicati: 1
V.2.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Solari di Udine S.p.A. Via Gino Pieri, 29 - 33100 Udine - Italia (IT)
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - Via Flaminia, 189 - 00196 - Roma - Italia (IT)
VI.3.2) Presentazione di ricorsi : Per le procedure di ricorso avverso il presente avviso, l’aggiudicazione e le eventuali
esclusioni dalla gara è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.104/2010 e s.m., il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio- Roma. I ricorsi avverso il presente avviso dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore nel termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara
devono essere notificate all’Ente aggiudicatore entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79,
comma 5, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 23/09/2013 - ID:2013-128711
Direttore appalti, acquisti e ICT
Guido Massimo Mannella
T13BGA16245 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice Postale.
38121 Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare d’Appalto Telefono +39 04612126944 Posta
elettronica: ufficio.gare.appalto@autobrennero.it Fax +39 0461212787 Indirizzi Internet: www.autobrennero.it
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I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture stradali
I.4) concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) descrizione
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: bando di gara
20/2012 - CIG 4456745E4E
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Lavori: esecuzione
Sito o luogo principale di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: tra Bolzano Sud e Salorno
Codice NUTS: ITD1
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: lavori di realizzazione di piazzole per la sosta di emergenza e per
la posa di barriere di sicurezza laterali nella tratta autostradale tra Bolzano sud e Salorno
II.1.5) vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale: 45233210
Vocabolario supplementare: 34928300
II.1.6) l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2) ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto aggiudicato bando di
gara 20/2012
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si, bando di gara sulla GUUE 2012/S 150-250743 del 7 agosto 2012 e sulla GUUE 2013/S 048-076989 del 8 marzo 2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 20/2012 Lotto n. Denominazione: CIG 4456745E4E
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21 agosto 2013
V.2) 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:
Denominazione ufficiale: ALPIN Srl indirizzo postale: Via Rivolta s.n.c. Città: TORRECUSO (BN) Codice Postale
82030 Paese: Italia Telefono +39 0824872570 Telefax +39 0824872379
V.4) informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 14.556.532,40 valuta: Eur (IVA esclusa)
valore totale finale dell’appalto:
valore: 10.227.073,94 valuta: Eur (IVA esclusa)
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
Valore stimato, iva esclusa: 8.393.054,20 valuta: Eur
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige - sede di Trento.
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VI.3.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
è possibile proporre ricorso entro il termine previsto dalla legge n. 1034/71 e s.m.i.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 23 settembre 2013
CC/AP/adc
Trento, lì 23 settembre 2013
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
T13BGA16249 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice Postale.
38121 Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare d’Appalto Telefono +39 04612127944
Telefax +39 0461212849 Indirizzi Internet: www.autobrennero.it
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture stradali
I.4) concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) descrizione
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: bando di gara 6/2013
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Forniture: acquisto
Sito o luogo principale di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: centri di stoccaggio indicati agli
artt. 2.1) e 2.3) del capitolato speciale descrittivo e prestazionale
Codice NUTS: ITD20
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di fondenti salini per impiego autostradale per la stagione invernale 2013/2014, suddivisa in n. 4 lotti.
II.1.5) vocabolario comune per gli appalti (CPV):
oggetto principale, vocabolario principale: 34927100
II.1.6) l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto aggiudicato bando di
gara 6/2013
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si, bando di gara sulla GUUE del 12.06.2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 6/2013 Lotto n. 1 Denominazione: CIG 5165400EE9
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27/08/2013
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V.2) numero di offerte pervenute: 2
V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Denominazione ufficiale: ISAD SALI Snc di Dapporto Gian Franco & C. indirizzo postale: Via S. Andrea, 4 Città:
FAENZA (RA) Codice Postale 48018 Paese: Italia Telefono +39 054646202 Telefax +39 054646204
V.4) informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 616.250,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
valore totale finale dell’appalto:
valore: 474.570,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 6/2013 Lotto n. 2 Denominazione CIG 5165428607
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27/08/2013
V.2) numero di offerte pervenute: 2
V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Denominazione ufficiale: INNOVA Srl indirizzo postale: Via Negrelli, 13/c Città: Bolzano Codice Postale 39100 Paese:
Italia Telefono +39 0471098000 Telefax +39 0471098001
V.4) informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 630.250,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
valore totale finale dell’appalto:
valore: 480.850,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 6/2013 Lotto n. 3 Denominazione: CIG 5165453AA7
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27/08/2013
V.2) numero di offerte pervenute: 2
V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Denominazione ufficiale: ISAD SALI Snc di Dapporto Gian Franco & C. indirizzo postale: Via S. Andrea, 4 Città:
FAENZA (RA) Codice Postale 48018 Paese: Italia Telefono +39 054646202 Telefax +39 054646204
V.4) informazione sul valore dell’appalto
valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 70.250,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
valore totale finale dell’appalto:
valore: 58.970,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 6/2013 Lotto n. 4 Denominazione: CIG 5165478F47
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27/08/2013
V.2) numero di offerte pervenute: 2
V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Denominazione ufficiale: ISAD SALI Snc di Dapporto Gian Franco & C. indirizzo postale: Via S. Andrea, 4 Città:
FAENZA (RA) Codice Postale 48018 Paese: Italia Telefono +39 054646202 Telefax +39 054646204
V.4) informazione sul valore dell’appalto
valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 70.250,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
valore totale finale dell’appalto:
valore: 61.190,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) Procedure di ricorso
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VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige - sede di Trento.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
è possibile proporre ricorso entro il termine previsto dalla legge n. 1034/71 e s.m.i.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 23 settembre 2013
CC/AP/adc
Trento, lì 23 settembre 2013
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
T13BGA16250 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto ai sensi dell’art. 140 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
A.L.E.R. Milano, viale Romagna n. 26, 20133 Milano Ufficio Appalti, tel. +39 0273921, fax +39 0270125520, posta
elettronica appa@aler.mi.it, sito internet www.aler.mi.it.
Rep. n. 67/2008 - CIG 0193941D29 Interventi di manutenzione straordinaria da imprenditore edile ed affini per il riordino e/o adeguamento di alloggi sfitti da assegnare in regime di locazione quartieri vari in Milano e Provincia. Valore finale
totale dell’appalto: Euro 544.348,56.=.
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 2, lett. a) - D.
Lgs.163/2006 e s.m.i..
Con provvedimento del 13/05/2013 l’aggiudicazione all’impresa Esposito Costruzioni sas è stata dichiarata inefficace.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia.
Milano, 24/09/2013
Il direttore legale e appalti
avv. I. Comizzoli
T13BGA16252 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TEODORO
Sede: via G. Deledda – 08020 San Teodoro OT
Avviso di gara esperita
Si rende noto che, a seguito di procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sul prezzo posta a
base di gara, con Determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP. n. 268 del 17/09/2013 sono stati aggiudicati i lavori di
messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico sul Rio Nibbaru Mannu zona Tarrapadedda.
Imprese partecipanti: n. 19 di cui 3 pervenute fuori termine
Imprese ammesse: n. 10
Impresa aggiudicataria: Ecotekna Srl Via Pio XII n° 16 08023 Fonni (NU)
Soglia di anomalia: 30,00
Ribasso offerto: 38,751%
Importo aggiudicazione: Euro 461.117,70
Termine esecuzione lavori: 480 gg. naturali e consecutivi
Direttore lavori/coord. Sic.: Studio di Ingegneria Ing. Enrico Mascia Via Galimberti, 4 Cagliari.
Il responsabile del procedimento
geom. Livio Manueddu
T13BGA16253 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA PREVISTI
NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 25/11/10”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
CUP J25D12000150003 CIG 5196052DBE
Categoria prevalente OS21 III Bis categoria scorporabile OG3 I
1. Nome e indirizzo dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato “per l’attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il
25/11/10”. Sede Legale: Via D. Cotugno 49/A- 70124 Bari - tel.080.9682010 - fax 080.9682070 - email: info@dissestopuglia.
it-- sito web: www.dissestopuglia.it;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura ristretta accelerata nei termini di cui al comma 11 dell’art.70 del
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
3. Appalti pubblici di lavori: FG056A/10 - Celle di San Vito (FG) - “Opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici
dell’impianto di depurazione comunale - della rete fognaria di adduzione - pendio versante est del centro abitato e s.p.126
per Celle di San Vito”. CUP J25D12000150003 CIG: 5196052DBE;
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 23 settembre 2013;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso. Esclusione automatica dall’aggiudicazione delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs.
163/2006, essendo il numero delle offerte ammesse superiore a dieci. Quanto innanzi ai sensi del punto 12 della lettera di invito.
6. Imprese che hanno inoltrato richiesta di partecipazione: 100
7. Numero di offerte ricevute: n. 67 nei termini previsti;
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ati Lico Srl a Socio Unico - Iandolo Costruzioni Srl con sede della mandataria
Lico Srl a Socio Unico in Monteforte Irpino (AV) Via I Traversa Taverna Campanile, n. 27 cap: 83024.
9. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 28,6258% al 46,8846%.
10. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 1.064.276,07 (euro unmilionesessantaquattromiladuecentosettantasei/07) oltre Euro 29.175,71 (euro ventinovemilacentosettantacinque/71) per oneri della sicurezza non assoggettabili
a ribasso, oltre IVA.
11. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente: via email all’indirizzo: ufficiogare@dissestopuglia.it e/o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.
dissestopuglia.it.
12. Avviso integrale pubblicato sul sito www.dissestopuglia.it;
13. Responsabile del Procedimento: m.llo Vito Girardi.
Il commissario straordinario delegato
dott. Maurizio Croce
T13BGA16255 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Avviso esito gara servizi 05/2013 - “Manutenzione delle opere in verde sulle Tangenziali Est e Nord di Milano e sulla
variante all’abitato di Lentate”.
CIG: 5000227DD7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
- Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090
Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Tipo di appalto: Servizi Categoria n. 27
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Luogo d esecuzione: Tangenziali Est e Nord di Milano e sulla variante all’abitato di Lentate
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 77310000-6 servizi di piantagioni e manutenzione di zone verdi
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA : Aperta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso ex art. 82 D. Lgs. 163/2006
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: BANDO DI GARA GURI 5 Serie
Speciale n.39 DEL 03/04/2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 04/09/13
V.2) Numero di offerte pervenute: 6
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: TECNECO Srl - Strada del Francese, 152/14 - 10156 Torino TO
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
- Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 3.950.000,00
- Valore finale totale dell’appalto: Euro 2.053.102,03
- Durata: 36 mesi
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: 54,20%
VI.4) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 23/09/2013
Il direttore generale
avv. Mario Martino
T13BGA16256 (A pagamento).

CITTÀ DI PORTICI (NA)
Avviso risultanza di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ricovero e custodia cani randagi diviso in
Lotto “A” e Lotto “B”, per un periodo di un anno, dell’importo di euro 68.985,00 oltre IVA per ciascun lotto.
Codice CIG n. 5138683F58 - per il lotto “A”
Codice CIG n. 5138701E33 - per il Lotto “B”
Il Comune di Portici ha aggiudicato il servizio in oggetto, con procedura di “pubblico incanto” espletato con ai sensi del
D.Lgs 163/06 con le modalità previste dall’art.82 comma 2 lettera b).
Hanno partecipato n.4 ditte.
L’appalto relativamente al Lotto “A” è stato aggiudicato alla ditta “DOG PARK a.r.l.” di Ottaviano con il ribasso del
0,20% sull’importo a base d’asta, e quindi per l’importo di euro 68.847,00 oltre IVA.
L’appalto, relativamente al Lotto “B” è stato aggiudicato alla ditta “EDEN PARK s.r.l.” di Torre del Greco con il ribasso
del 0,15% sull’importo a base d’asta, e quindi per l’importo di euro 68.881,50 oltre IVA. Portici, lì 23/09/2013
Il dirigente VII settore
avv. Maurizio Longo
T13BGA16257 (A pagamento).
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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 Mondragone (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 29.05.2013 e successive sedute per l’affidamento del servizio di “Gestione in outsourcing
dei procedimenti scaturenti dall’accertamento delle violazioni alle norme della circolazione stradale e delle violazioni amministrative di competenza del Comando di P.M. di Mondragone (CE)”. CIG 5010170B11
Importo complessivo presunto del servizio nel biennio (Euro. 320.000,00 oltre IVA, stimato su circa 20.000 verbali
annui) così distinto:
Importo a base di gara per ogni singolo verbale: Euro. 7,92
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro. 0,08
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 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. 23123 in data 11.09.2013 alla Società MAGGIOLI S.p.A.
con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) alla Via del Carpino n. 8, C.F. 06188330150 e P.IVA 02066400405, che ha
conseguito il più elevato punteggio complessivo pari a 83,92 su 100.
In particolare, per quanto attiene l’aspetto quantitativo, la Società Maggioli S.p.A. ha offerto il ribasso del 13,575%
corrispondente al prezzo netto complessivo di Euro. 6,92 oltre IVA, di cui Euro. 6,84 per ogni singolo verbale ed Euro. 0,08
per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
Gli interessati possono prendere visione dei verbali di gara presso l’Ufficio Gare di questa Stazione Unica Appaltante.
Il provveditore
dott. Ing. Giovanni Guglielmi
T13BGA16258 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Torre Annunziata (NA)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Esito di gara
Si comunica, a norma degli artt. 65 e 122 del D.lvo 163/2006 e succ.mod. ed integr. che questo Provveditorato in data
18.04.2013 e successivi prosiegui ha esperito la procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali nel
Comune di Torre Annunziata (NA) per la durata di mesi 12 (dodici) CUP G48B13000000004 - CIG 502296275D.
Con D.P. n.23307 del 13.09.2013, il servizio è stato aggiudicato definitivamente alla Società Paradiso s.r.l.,con sede
in Casoria (NA) per l’importo di euro 233.104,08 di cui euro 217.748,08 al netto del ribasso offerto del 29,10% ed euro
15.356,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
L’esito di gara è stato inviato alla GUUE in data 20.09.2013
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T13BGA16262 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Torre Annunziata (NA)
Convenzione rep. n. 7262 del 25.07.2012 ai sensi dell’art.33 D.Lvo 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 80133 Napoli
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Esito di gara
Si comunica, a norma degli artt. 65 e 122 del D.lvo 163/2006 e succ.mod. ed integr. che questo Provveditorato in data
02.07.2013 e successivi prosiegui ha esperito la procedura aperta per l’affidamento del servizio di conferimento, stoccaggio,
recupero rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata: rifiuti biodegradabili di “cucine e mense”, verde pubblico-orti
e/o piccoli giardini, rifiuti cimiteriali e residui di pulizia stradale, da attuarsi nel Torre Annunziata (NA) per la durata di anni
1- codici: CER200108, CER200201, CER200103, CER200303 - CUP G49E13000230004 - CIG 511247215C
Con D.P. n. 23282 del 12.09.2013 il servizio è stato aggiudicato definitivamente alla Società Tortora Guido srl con sede
in Castel S. Giorgio (SA) alla via Crocinola, 177 C.F. e P. IVA 03168370652 per l’importo complessivo euro 989.355,053 al
netto del ribasso offerto del 7,081% ed oneri di sicurezza pari a zero.
L’esito di gara è stato inviato alla GUUE in data 18.09.2013
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T13BGA16264 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Consorzio di Bonifica Montana del Gargano - Viale C. Colombo n. 243 Foggia - www.bonificadelgargano.it
II.1.1) Assunzione di n. 1 contratto di mutuo con oneri a carico dello Stato, di durata quindicennale, di trenta rate semestrali posticipate, in parte a tasso variabile ed in parte a tasso fisso, per: “Razionalizzazione e ammodernamento degli impianti
di irrigazione della piana di Varano mediante l’utilizzo delle risorse idriche sotterranee già disponibili, nei territori dei
Comuni di Cagnano Varano, Carpino ed Ischitella - 3° lotto, Comune di Carpino - A/GC n. 152- Importo Euro 3.754.586,00”.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 70 del 17/06/2013
V.1) Data aggiudicazione: 12/09/2013. V.2) Offerte ricevute: 1 V.3) Aggiudicatario: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Via
Goito n. 4, 00185 ROMA
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 24.09.2013.
Il presidente
Giancarlo Frattarolo
T13BGA16269 (A pagamento).

COMUNE DI ANAGNI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Anagni, Via Vittorio Emanuele n. 219 Cap. 03012 Anagni (Fr)
Tel. 0775-730459 - Fax 0775-730432;
II.1.1) Oggetto: affidamento in concessione della gestione della piscina comunale - CIG 52095321CE.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 76 del 01/07/2013.
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V.1) Data aggiudicazione: 13.09.2013. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: Raggruppamento temporaneo tra
S.S. Lazio Nuoto A.S.D. Viale Giustiniano Imperatore n. 199 ROMA, E S.S.D. Centro Nuoto Fiuggi a R.L. Via Val Madonna
Snc Fiuggi V.4) Canone annuale di aggiudicazione: Euro 80.000 (Iva esclusa).
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 24.09.2013.
Il responsabile dei servizi sportivi
dott.ssa M. A. Salvatori
T13BGA16270 (A pagamento).

PROVINCIA DI RIETI
Sede: via Salaria per l’Aquila n. 3 - 02100 Rieti
Tel. + 39 0746/2861 – Fax +39 0746/285771
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento della copertura assicurativa RCT/O per la
durata di anni 2 - CIG 5258803584, di cui al bando pubblicato alla GURI n. 89 del 31.07.2013 è andata deserta.
Il responsabile del procedimento
dott. Fabio Barberi
T13BGA16271 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA TAGLIAMENTO
Sede: viale Europa Unita n.141 - 33100 Udine
Tel. 0432/275326 - Fax 0432/275382
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura ristretta relativa all’affidamento del contratto di mutuo per le realizzazione di
opere pubbliche di bonifica - CIG 5107365AEB, di cui al bando pubblicato alla GURI n. 54 del 10.05.2013 è andata deserta.
Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Canali
T13BGA16272 (A pagamento).

COMUNE DI CRISPANO
Sede: piazza Trento e Trieste, - 80020 Crispano (NA)
Tel. 081/8341954 - Fax 081/8363599
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento della gestione dell’impianto polifunzionale
sportivo di via cappuccini, in Crispano - CIG 4936823B35 di cui al bando pubblicato alla GURI n. 21 in data 18/02/2013
non è stata aggiudicata per carenza dei requisiti delle ditte che hanno inviato offerta.
Il responsabile del VI settore
dott. Franco Arbolino
T13BGA16274 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando interforze per le operazioni delle Forze Speciali
Sede: via di Centocelle, 301 – 00175 Roma
Tel. 0646916090-1-2-3 Fax 0646916129
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 97442830580
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Denominazione Ufficiale: Ministero della Difesa - Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali - via di
Centocelle 301 - 00175 Roma - Italia
Tipo di Procedura: Negoziata senza previa pubblicazione bando di gara D.lgs 163 / 2006. Appalti pubblici di forniture:
Acquisto di tensostrutture DRASH e relativi accessori. Numero di riferimento: C. I. G. (Lotto 1) 5247876C43 (Lotto 2)
5247881067. Data Aggiudicazione Appalto:06/08/2013. Criteri di aggiudicazione appalto: Sconto su prezzo base palese.
Numero di offerte ricevute: (Lotto 1) 1 (una), (Lotto 2) 1 (una). Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: (Lotto 1) PEZT Co.
S.r.l. corrente in Adro (BS) Via Laveni, 2; Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: (Lotto 2) Officina Autoelettrica Grossetana
corrente in Grosseto Via Napoli 2/6. Valore totale inizialmente stimato per l’appalto: (Lotto 1) Euro 1.180.000,00 (Lotto 2)
Euro 200.000,00. Valore finale totale dell’appalto: (Lotto 1) Euro 1.162.747,00 (Lotto 2) Euro. 190.065,00 Iva esente ai sensi
dell’art. 72 comma 2 del DPR 633/72. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio
Il capo servizio amministrativo
magg. ccrn Mario Polichetti
T13BGA16277 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando interforze per le operazioni delle Forze Speciali
Sede: via di Centocelle, 301 – 00175 Roma
Tel. 0646916090-1-2-3 Fax 0646916129
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 97442830580
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Denominazione Ufficiale: Ministero della Difesa - Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali - via di
Centocelle 301 - 00175 Roma - Italia
Tipo di Procedura: Negoziata senza previa pubblicazione bando di gara D.lgs 163 / 2006. Appalti pubblici di forniture: Acquisto di materiale optoelettronico. Numero di riferimento: C. I. G. 5201420B8F. Data Aggiudicazione Appalto:22/07/2013. Criteri
di aggiudicazione appalto: Sconto su prezzo base palese. Numero di offerte ricevute: 1 (una). Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Selenia 2000 Srl corrente in Roma. Valore totale inizialmente stimato per l’appalto: Euro 548.000,00. Valore finale totale
dell’appalto: Euro 546.356,18 Iva esente ai sensi dell’art. 72 comma 2 del DPR 633/72 per parte della fornitura.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio
Il capo servizio amministrativo
magg. ccrn Mario Polichetti
T13BGA16278 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando interforze per le operazioni delle Forze Speciali
Sede: via di Centocelle, 301 – 00175 Roma
Tel. 0646916090-1-2-3 Fax 0646916129
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 97442830580
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Denominazione Ufficiale: Ministero della Difesa - Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali - via di
Centocelle 301 - 00175 Roma - Italia.
Tipo di Procedura: Negoziata senza previa pubblicazione bando di gara D.lgs 163/2006. Appalti pubblici di forniture:
Acquisto di contenitori per tensostrutture DRASH. Numero di riferimento: C.I.G. 52500649DC.
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Data Aggiudicazione Appalto:06/08/2013. Criteri di aggiudicazione appalto: Sconto su prezzo base palese. Numero di
offerte ricevute: 1 (una). Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: PEZT Co. S.r.l. corrente in Adro (BS) Via Laveni, 2. Valore
totale inizialmente stimato per l’appalto: Euro 170.000,00. Valore finale totale dell’appalto: Euro 167.523,50 Iva esente ai
sensi dell’art. 72 comma 2 del DPR 633/72. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio.
Il capo servizio amministrativo
magg. ccrn Mario Polichetti
T13BGA16279 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale OO.PP.
Lazio-Abruzzo-Sardegna-L’Aquila
Esito di procedura aperta
Ente Appaltante: Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio-Abruzzo-Sardegna - Sede coordinata di L’Aquila
- codice fiscale n. 97350070583.
Oggetto: lavori di completamento del centro smistamento merci della Marsica sito in Avezzano (AQ) a seguito di rescissione contrattuale ed opere integrative. CIG: 5114288BF5 - CUP: D36I13000020002.
Importo a base d’asta: € 3.539.636,02 di cui € 106.189,11 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Si rende noto l’esito della procedura aperta in oggetto, espletata con il criterio del prezzo più basso (art. 82, comma 2,
lettera b), decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.).
Offerte pervenute nei termini: 125; offerte pervenute oltre i termini: 1.
Concorrenti esclusi: 6; concorrenti ammessi 119.
Aggiudicatario: MA.TI. Sud S.p.a. di Taranto.
Ribasso: 27,9840%.
Soglia di anomalia: 28,0279%.
Il provveditore
Carlea
TC13BGA15978 (A pagamento).

SERVIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda sanitaria locale n. 7 - Carbonia (CI)
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia - Indirizzo postale: via Dalmazia n. 83 - 09013 Carbonia - Italia. Punti di contatto: Servizio Acquisti - tel. 0781/6683227; fax 0781/6683224; posta elettronica: ufficio.gare@
aslcarbonia.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principale settori di attività: Autorità regionale o locale. Salute.
Sezione II: Oggetto degli appalti.
II.1.1) Descrizione: appalto: procedura aperta fornitura annuale fili di sutura. Gara n. 4841929. Aggiudicazione
ditte diverse.
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: acquisto - Luogo di consegna: Servizi Farmacia di Carbonia e Iglesias.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalti pubblici.
II.1.5) CPV: 33.14.11.21.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1 ) Valore finale totale degli appalti importo presunto: € 212.569,96 + I.V.A.
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Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara nella GUCE: 2013/S039-061910 del 23 febbraio 2013 - Bando di gara nella G.U.R.I.: n. 28 del 6 marzo 2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data di aggiudicazione: 28 agosto 2013.
V.2) Numero di offerte ricevute: (lotto 1: 6); (lotto 2: 4); (lotto 3: 3); (lotto 4: 6); (lotto 5: 6); (lotto 6: 5); (lotto 7:
2); (lotto 8: 2); (lotto 9: 4); (lotto 10: 4); (lotto 11: 3); (lotto 12: 1); (lotto 13: 1); (lotto 14: 6); (lotto 15: 5); (lotto 16:
5); (lotto 17: 2); (lotto 18: 4); (lotto 19: 3); (lotto 20: 1); (lotto 13: 1); (lotto 14: 6); (lotto 15: 5); (lotto 16: 5); (lotto
17: 2); (lotto 18: 4); (lotto 19: 3); (lotto 20: 1); (lotto 21: 1); (lotto 22: 1); (lotto 23: 1); (lotto 24: 1); (lotto 25: 3);
(lotto 26: 4); (lotto 27: 2), (lotto 28: 5); (lotto 29: 4); (lotto 30: 3); (lotto 31: 1); (lotto 32: 2); (lotto 33: 4); (lotto 34:
4); (lotto 35: 5); (lotto 36: 5); (lotto 39: 2); (lotto 40: 1), (lotto 47: 1); (lotto 48: 1); (lotto 50: 1); (lotti 37-38-41-4243-44-45-46-49-51: deserti).
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Lotti 3-7-89-16-27-28-30-47-48: ditta Cardiomed
S.r.l., via Venturi n. 4/A - 09131 Cagliari, partita I.V.A. n. 1709600926, valore finale totale dell’appalto € 25.088,80 oltre
l’I.V.A. legge; Lotto 40: ditta ConMed Italia S.r.l. via Figino n. 39/A - 20016 Pero (MI,) partita I.V.A. n. 05297730961,
valore finale totale dell’appalto € 4.320,00 oltre l’I.V.A. di legge; Lotti 2-5-16-28-34-36: ditta Elemed S.r.l. via San
Domenico n. 80 - 80127 Napoli, partita I.V.A. n. 08462901003, valore finale totale dell’appalto € 15.228,25 oltre
l’I.V.A. di legge; Lotti 1-4-5-6-10-14-15-16-19-22-25-26-33-35: ditta Genko Italia S.p.a. via Piave n. 41 - 00187
Roma, partita I.V.A. n. 06225750725, valore finale totale dell’appalto € 15.228,25 oltre l’I.V.A. di legge; Lotti 12-1320-21-23-24: ditta Johnson & Johnson Medical S.p.a. via del Mare n. 56 - 00040 Pratica di Mare - Pomezia (Roma),
partita I.V.A. n. 08082461008, valore finale totale dell’appalto € 37.298,04 oltre l’I.V.A. di legge; Lotti 32-39: ditta
Sanifarm S.r.l. viale Monastir n. 126/A - 09122 Cagliari, partita I.V.A. n. 00288550924, valore finale totale dell’appalto
€ 3.997,68 oltre l’I.V.A. di legge; Lotti 6-11-17-18-19-28-29-30-31-32: ditta TE.MO.SA. S.r.l. strada Vic. Trunconi
n. 4 - 07100 Sassari, partita I.V.A. n. 00262380900, valore finale totale dell’appalto € 63.230,40 oltre l’I.V.A. di legge;
Lotti 29-50: ditta Tecnomedical S.r.l. via Figari n. 5 - 09131 Cagliari, partita I.V.A. n. 01096440928, valore finale totale
dell’appalto € 2.245,68 oltre l’I.V.A. di legge. Data di spedizione del bando alla GUCE: 16 settembre 2013.
Il direttore generale
dott. Maurizio Calamida
TC13BGA15987 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA
Avviso di aggiudicazione
1) Comune di Ferrara, piazza Municipale n. 2 - 44100 Ferrara, tel. 0532/419284;fax 0532/419397, e-mail:
f.paparella@comune.fe.it - 2) Procedura di gara prescelta: asta pubblica - 3) Data di aggiudicazione: 6 agosto 2013 5) Numero di offerte ricevute: 6 - 6) Indirizzo aggiudicatario: ATI con capogruppo S.G.M. Geologia e Ambiente S.r.l.
di Ferrara, via M.M. Plattis n. 21 - 7) Oggetto: appalto integrato per la progettazione esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori “messa in sicurezza Quadrante est: primo intervento per
la realizzazione di un sistema di rimozione del percolato” - 8) Importo aggiudicazione: € 651.000,00 + I.V.A. oltre
€ 8.000,00 per oneri della sicurezza ed € 25.000,00 per la progettazione esecutiva - 12) Data pubblicazioni: Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 19 giugno 2013, “Il Corriere della Sera ed. Nazionale del 28 giugno 2013 e “La
Nuova Ferrara” del 28 giugno 2013.
Ferrara, 18 settembre 2013
Il responsabile del procedimento
ing. Ivano Graldi
TC13BGA15992 (A pagamento).
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COMUNE DI FERRARA
Avviso di aggiudicazione
1) Comune di Ferrara, piazza Municipale n. 2 - 44100 Ferrara, tel. 0532/419284;fax 0532/419397, e-mail: f.paparella@
comune.fe.it - 2) Procedura di gara prosciolta: asta pubblica - 3) Data di aggiudicazione 21 agosto 2013 - 5) Numero di offerte
ricevute: 97. Ditte non ammesse: 4 - 6) Indirizzo aggiudicatario: Sardellini Costruzioni S.r.l. di Macerata, via Po n. 52 - 7)
Oggetto: lavori di riqualificazione urbana di piazza Trento e Trieste a Ferrara - 8) Importo aggiudicazione: € 847.600,53
+ I.V.A. - 12) Data pubblicazioni: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 luglio 2013, “Il Resto del Carlino del
31 luglio 2013 ed “Il Sole 24 Ore” del 29 luglio 2013.
Ferrara, 18 settembre 2013
Il responsabile del procedimento
ing. Enrico Pocaterra
TC13BGA15993 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda ULSS n.9 di Treviso
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Azienda ULSS n. 9 di treviso - Indirizzo postale: Borgo Cavalli, 42, Città: Treviso- Codice
postale 31100 - Paese: Italia Punti di contatto: Servizio Provveditorato - Telefono: 0422/323046/3032 - fax 0422/323063
Posta elettronica: segprovtv@ulss.tv.it Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.ulss.tv.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori 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) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara a procedura aperta per la fornitura di «Suturatrici Meccaniche e
relativi accessori», per l’Azienda ULSS n. 9 di Treviso.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture: Acquisto - Luogo principale di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Treviso.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura di «Suturatrici Meccaniche e relativi accessori», per l’Azienda ULSS n. 9 di Treviso, per il periodo di 36 mesi,
suddivisa in n. 19 lotti. Con Deliberazione del Direttore Generale n. 677 del 22 agosto 2013, aggiudicati n. 18 lotti, deserto
n. 1. Per i CIG vedi GUUE;
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Vocabolario principale: 33190000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 1.766.311,66 (I.V.A. esclusa).
Sezione IV: procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: Prezzo, ponderazione:
60; Qualità, ponderazione: 40.
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: Deliberazione del Direttore
Generale n. 175 del 23 febbraio 2012;
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si.
Bando di gara; Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S 063-102071 del 30 marzo 2012.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto: Lotti da n. 1 a n. 19 (vedi GUUE):
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22 agosto 2013;
V.2) Informazioni sulle offerte: vedi GUUE;
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: vedi GUUE;
V.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: vedi GUUE - Valore finale
totale dell’appalto: vedi GUUE.
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.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (T.A.R.)
Palazzo Gussoni - Strada Nuova, Canareggio 2277-2278 30121 Venezia (Italia).
VI.4) Data di spedizione del presente Avviso: 18 settembre 2013.
Il dirigente responsabile f.f. dell’U.O.C. servizio provveditorato dell’azienda ULSS n.9 di Treviso
dott. Sergio Andres
TC13BGA16000 (A pagamento).

S.P.A. AUTOVIE VENETE
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Friuli S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia
Giulia
Sede: via V. Locchi n. 19 - 34123 Trieste
tel. 040/3189111 - fax 040/3189313
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00098290323
Avviso di gara esperita
1. Stazione appaltante: S.p.A. autovie venete Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia
S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia. Concessionaria per conto dello Stato dell’Autostrada Venezia - Trieste
con diramazioni Palmanova - Udine e Portogruaro - Pordenone - Conegliano, Via Vittorio Locchi n. 19 - 34123 Trieste,
Telefono: 040/3189111, Fax: 040/3189235.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
3. Appalti pubblici di lavori: Prolungamento dell’autostrada A28 da Pordenone a Conegliano Lotto 29 - Opere di completamento Pavimentazioni.
Codice identificativo gara (C.I.G.): 4904366AD8.
Codice unico di progetto (CUP) I31B07000150005.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 23 luglio 2013.
4. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ex art. 82,
comma 2, decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i..
5. Numero di offerte ricevute: 148.
6. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Marcuzzi Tarcisio S.r.l con sede legale in Vito d’Asio (PN) - Via Vittorio
Veneto, 59 C.F. e P.I.V.A. 00340890039. in A.T.I. con Dolomiti Sport S.r.l. con sede legale in Forni di Sotto - Borgo Tredolo
- Zona Artigianale sn C.F. e P.I.V.A. 01904660303.
7. Importo A base d’asta: € 1.305.996,49.- di cui € 82.200,46.-per oneri relativi alla sicurezza.
8. importo di aggiudicazione: € 959.172,70.-. Tale importo è il risultato della somma di € 876.972,24.- (ottocentosettantaseimilanovecentosettantadue/24), relativa alla parte decurtata del ribasso offerto del 28,34% con l’importo relativo all’attuazione degli oneri dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso di € 82.200,46.- (ottantaduemiladuecento/46).
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9. data di pubblicazione bando di gara: 15 febbraio 2013.
10. Data d’invio del presente avviso: 19 settembre 2013.
11. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione del
Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Codice postale: 00196 - Città: Roma - Paese: Italia - Telefono: 0039/6/328721
- Indirizzo internet: http://giustizia-amministrativa.it
Il direttore generale
ing. Enrico Razzini
TC13BGA16008 (A pagamento).

COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna
Esiti gare
Esiti gare:
Procedura aperta per affidamento della gestione di servizi educativi per la prima infanzia - fascia 0/3 anni - periodo
26 agosto 2013 - 31 luglio 2016;
Importo complessivo a base di gara € 1.483.845,00.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.480.038,00 oltre € 12.000,00 oneri per la sicurezza.
Aggiudicataria: Coop. Sociale società dolce.
Procedura aperta per affidamento della gestione dei servizi educativi ed integrativi (integrazione scolastica alunni di sabili, servizi extrascolastici, accompagnamento bus) periodo settembre 2013 - settembre 2015.
Importo complessivo a base di gara: € 957.900,00.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 946.684,95 oltre 1.600,00 oneri per la sicurezza.
Aggiudicataria: Coop. Sociale società dolce.
Procedura aperta per affidamento della fornitura di generi alimentari e non alimentari e gestione dei servizi complementari per il servizio di refezione scolastica - periodo 2 settembre 2013 - 31 agosto 2014.
Importo complessivo a base di gara € 675.600,00.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 671.560,00 oltre € 2.000,00 oneri per la sicurezza.
Aggiudicataria: A.T.I. CAMST-CCOP.SOC.PICTOR-COSEPURI.
Procedura aperta per affidamento della gestione di trasporto scolastico e trasporto utenti centri estivi - anni scolastici
2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 - periodo settembre 2013 - settembre 2016.
Importo complessivo a base di gara € 363.810,00.
Importo complessivo di aggiudicazione: 346.377,60 oltre € 3.000,00 oneri per la sicurezza.
Aggiudicataria: Cosepuri Soc.Coop. p.A.
Procedura aperta per individuazione di un soggetto gestore in forma concessoria della farmacia comunale di nuova
istituzione.
Importo complessivo a base di gara in aumento € 200.000,00.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 280.000,00.
Il resp. area bilancio
dott. Massimiliano Tundo
TC13BGA16035 (A pagamento).
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COTRAL S.P.A.
Compagnia Trasporti Laziali Società per Azioni

Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA 06043731006
Avviso di gara esperita relativo alla procedura indetta con bando n. 2/2012
1. Stazione appaltante: CO.TRA.L. S.p.A. - Via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma - tel. 06-7205.1 - fax. 06-72052836.
2. Natura dell’appalto: Appalto per l’affidamento del servizio di pulizia degli autobus, delle sedi, dei depositi e degli
impianti della Cotral S.p.A.
3. CPV: 74700000-6.
4. Procedura: Procedura Aperta ai sensi degli artt. 83 e 220 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
5. Forma di indizione della gara: Bando di gara n. 2/2012.
6.Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.
7. Offerte ricevute: 6.
8. Aggiudicatario: Cometa s.r.l., via Pinerolo n. 43 - 00182 Roma.
9. Importo di aggiudicazione: €. 8.999.641,81 più I.V.A., comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta pari ad €. 15.000,00.
10. Data di aggiudicazione: 9 maggio 2013.
11. Subappalto: non ammesso.
12. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Presidente della Repubblica.
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 giorni per il ricorso al T.A.R. e 120 giorni per il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato da quando
l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza o, per gli atti di cui non è richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia
scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o regolamento.
13. Altre informazioni: GIG 4106569FED.
14. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E : 10 settembre 2013.
15. Data di ricevimento dell’avviso da Parte della G.U.C.E: 10 settembre 2013.
L’amministratore delegato
Vincenzo Surace
TS13BGA16014 (A pagamento).

COTRAL S.P.A.
Compagnia Trasporti Laziali Società per Azioni
Partita I.V.A. n. 06043731006

Avviso di gara esperita n. 7/2012
1. Stazione Appaltante: CO.TRA.L. S.p.a., via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma, tel. 06/7205.1; fax 06/72052836.
2. Natura dell’appalto: appalto per l’affidamento della fornitura di ricambi nuovi di meccanica originali, di primo
impianto o equivalenti per la manutenzione di autobus Fiat - Iveco - Irisbus.
3. CPV: 34320000-6.
4. Procedura: procedura ristretta mediante asta elettronica, gestita interamente per via telematica, ai sensi degli artt. 77
comma 6, 82, 85 e 220, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
5. Forma di indizione della gara: bando di gara n. 7/2012.
6. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale, ai sensi dell’art. 82, del decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i.
7. Offerte ricevute: due.
8. Aggiudicatario: Romana Diesel S.p.A., via Collatina n. 456 - 00155 Roma.
9. Importo di aggiudicazione: ribasso percentuale pari al 71,78% da applicare sui prezzi dei listini Cotral.
10. Data di aggiudicazione: 19 luglio 2013.
11. Subappalto: non ammesso.
12. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Presidente della Repubblica.
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Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 giorni per il ricorso al T.A.R. e 120 giorni per il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato da quando
l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza o, per gli atti di cui non è richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia
scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o regolamento
13. Altre informazioni: C.I.G. 463472473B.
14. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E: 10 settembre 2013.
15. Data di ricevimento dell’avviso da parte della G.U.C.E: 10 settembre 2013.
L’amministratore delegato
Vincenzo Surace
TS13BGA16016 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
SERVIZI AMPEZZO UNIPERSONALE S.R.L.
Avviso di proroga dei termini del bando di gara
1) Stazione appaltante: Servizi Ampezzo Unipersonale srl, Località Sacus n. 4, 32043 Cortina d’Ampezzo (BL),
tel. 003904364571, fax 00390436879791, e-mail seg.seam.@pec.net;
2) CIG: 52545911AB - CUP: H49D10000210007
3) Termine ultimo ricezione offerte: in relazione al bando di gara inerente la procedura per l’affidamento della progettazione
esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di costruzione del parcheggio multipiano interrato e della piazza sovrastante in piazzale Largo
Poste a Cortina d’Ampezzo (BL) congiunto all’acquisizione di 18 posti auto pubblicato in data 26 luglio 2013 sulla G.U.R.I. n. 87,
si comunica che è stata disposta la proroga del termine di presentazione delle offerte, originariamente stabilito per il 24 settembre
2013, fissando quale nuovo termine per la presentazione delle offerte medesime le ore 12.00 dell’8 ottobre 2013.
4) Apertura offerte: seduta pubblica ore 15.00 del 10 ottobre 2013 c/o indirizzo indicato al punto 1.
5) Le integrazioni al bando di gara pubblicato sul GUCE in data 23 LUGLIO 2013, sono state inviate al GUCE in data
20 settembre 2013.
L’amministratore unico
Marco Siorpaes
T13BHA16111 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione attività contrattuale e relazioni con il pubblico
Avviso del 18/09/2013 - Annullamento del lotto 3
Gara 13/F/2013 - “P.O.N. Ricerca e competitività 2007/2013 - Asse I - Sostegno ai mutamenti strutturali - Progetto
Ce.S.M.A. (Centro Servizio Misure Avanzate). Fornitura di attrezzature scientifiche per l’Area Civile. (GUUE S153
dell’8/8/2013 e GURI V Serie Speciale n° 93 del 9/8/2013).
Si rende noto che gli atti della gara in epigrafe, limitatamente al Lotto 3, sono annullati, a seguito di richiesta del
Responsabile del Procedimento, ing. Stefano De Falco, motivata con la presenza di criticità nel Capitolato Tecnico che
potrebbero non consentire un’adeguata formulazione della relativa offerta. Data di spedizione alla GUUE del presente avviso:
18/9/2013. Napoli, 18/9/2013.
Il dirigente della ripartizione attività contrattuale e relazioni con il pubblico
dott.ssa Carla Camerlingo
T13BHA16186 (A pagamento).
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S.A.CAL. S.P.A.
Avviso di rettifica documenti di gara - CIG 512885510A
In riferimento al bando di gara pubblicato il 07/08/2013 sulla G.U.R.I. n.92, riguardante l’affidamento dei lavori di realizzazione “Bretella di collegamento Via di Rullaggio con testata 28”, si comunica che sono stati rettificati i seguenti punti:
- II.2.1) Quantitativo o entità totale, lettera a) LEGGASI: Euro 5.220.495,67;
- II.2.1) Quantitativo o entità totale, lettera d) LEGGASI: Euro 5.072.495,67 (Euro cinquemilionisettantaduemilaquattrocentonovantacinque virgola sessantasette);
- IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte LEGGASI: 05/11/2013 ore 12.00;
- IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte LEGGASI: 06/11/2013 ore 10.00.
- Disciplinare di gara: pagina 2, lettera b) Requisiti del Progettista, punto 5) LEGGASI: servizi di progettazione, relativi.
La documentazione integrale è disponibile sul sito: www.sacal.it Lamezia Terme, 20 settembre 2013
Il r.u.p.
ing. Ferdinando Saracco
T13BHA16189 (A pagamento).

COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI
Avviso di annullamento procedura di gara
Si rende noto che la procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali (CIG 50310390B9; CPV
90919200 - 4) è stata annullata in autotutela ex art.21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i. per le motivazioni meglio descritte
nella determinazione dirigenziale n. 1950 del 12.09.2013, pubblicata sul sito istituzionale e all’Albo pretorio dell’Ente.
Il dirigente del I settore
dott. Francesco Sorrentino
T13BHA16203 (A pagamento).

FERROVIE DEL SUD - EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.
Servizio gare e contratti
Avviso di rettifica al bando di gara - CIG: 5273644CB0
Bando pubblicato in G.U.U.E. n. 2013/S 154-269476 del 9/08/13, nonché in GURI V Serie Speciale “Contratti Pubblici”
n.94/13. Procedura aperta ai sensi del D.Lgs.163/06 e smi per l’appalto pubblico relativo ai servizi assicurativi accessori per
la copertura dei rami danni non RCA come da capitolato tecnico.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Ferrovie del
Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., Via G. Amendola 106/D, 70126 Bari, Tel.0805462258 Fax 0805462371, fsudest@
fseonline.it, www.fseonline.it
Anziché: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: entro e non oltre le ore 13.00
del 30/09/2013 all’indirizzo di cui al punto I.1)
Leggi: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: entro e non oltre le ore 13.00
del 24/10/2013 all’indirizzo di cui al punto I.1).
Anziché: SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: Sig. Lagioia Mario Maria, Responsabile Segreteria Amministratore Unico Bari, fax 0805462376 tel.0805462373
Leggi: Responsabile Unico del Procedimento: Avv. Rosa Vernoia, Servizio Gare e Contratti, fax 0805462376
tel.0805462381.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24.09.13.
L’amministratore unico
avv. Luigi Fiorillo
T13BHA16214 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Avviso di proroga termini - C.I.G. 5217299B53
In riferimento al bando di gara relativo all’affidamento di “Servizio di Manutenzione Evolutiva dei Sistemi SIA” indetto
dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della P.S. Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere”;
Scadenza per la presentazione delle offerte 18.9.2013 - pubblicato sulla GURI n.94 del 12/08/13, si comunica che,
considerata l’entità dei quesiti di natura tecnica pervenuti a questa Stazione Appaltante ed incidenti sulla redazione
dell’offerta tecnica, sono prorogati i termini di scadenza. Pertanto, nuovo termine di ricezione offerte: 03/10/13 h.13. Non è
ammessa la presentazione di ulteriori quesiti.
Il responsabile unico del procedimento
Massimo Pinna
T13BHA16215 (A pagamento).

ABC NAPOLI - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE
Avviso di revoca procedura di gara
Questa Azienda rende noto che, con determina del Presidente del CdA, Pr. 358 del 16/09/2013, ha disposto la revoca, in
autotutela, della procedura di gara indetta per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali ubicati nelle province
di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento (CIG 512796743C) - il cui bando è stato pubblicato nella G.U.R.I. V Serie Speciale
n. 60 del giorno 24/05/2013, già oggetto di sospensione dei termini per la presentazione delle offerte, originariamente fissati
per il 01/07/2013.
Legale, societario e procurement
avv. Antonello Garofalo
T13BHA16223 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA
Avviso di rettifica di bando di gara
Si rende noto che, in relazione alla “procedura aperta per l’appalto di progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione
dei lavori di ampliamento del complesso ospedaliero Sant’Andrea relativi allo stralcio funzionale H1 Sud (spazi ambulatoriali
ed amministrativi) stralcio funzionale H3 (spazi ambulatoriali e day service) stralcio funzionale T (implementazione percorsi
verticali) finanziamento art. 71 della Legge 448/98” (CIG 5279029889), questa Azienda ha provveduto in data 23/09/2013
alla presentazione dell’ Avviso di rettifica nel supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’ Unione Europea e in seguito all’ inserimento nel sito web dell’Azienda di ulteriore documentazione ed elaborati tecnici vincolanti per presentazione dell’offerta
da parte dei concorrenti.
In considerazione di quanto sopra, i termini di ricezione plichi e la celebrazione della gara sono
rinviati e ricalendarizzati come di seguito:
i. scadenza ricezione offerte: 12 dicembre 2013 ore 12,30;
ii. celebrazione della gara in prima seduta pubblica: alle ore 10,00 del giorno 19 dicembre 2013
L’avviso integrale di rettifica e la documentazione sono reperibili nel sito Aziendale www.ospedalesantandrea.i - sez
Bandi. I concorrenti sono tenuti a consultare il predetto avviso di rettifica e reperire la relativa documentazione messa a
disposizione sul sito.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Maurizio Delli Carri
T13BHA16246 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
Giunta regionale
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
Regione Toscana Giunta Regionale Settore Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo della società dell’Informazione, Via di
Novoli, 26 all’attenzione di Ing. Laura Castellani/Gestore sistema telematico:I Faber Spa Divisione Pleiade 50127 FIRENZE Italia
Tel:+390554383373 +390237737393/76 Fax: +390554385417- Posta elettronica: gare.castellani@regione.toscana.it. OGGETTO:
Evoluzione e Sviluppo del Sistema Catasto e Fiscalità in Toscana- CPV 72230000 Servizi di Sviluppo di Software personalizzati.
Anziché:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 06/09/2013 h 13:00 - IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 13/09/2013 h
9:30 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Luogo: Uffici Giunta Regionale -IV piano Palazzo A -stanza 407, Via di Novoli 26
Firenze Italia,
leggi:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 16/10/2013 h 13:00 - IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 23/10/2013 h
9:30 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Luogo: Uffici Giunta Regionale -III piano Palazzo A -stanza 334, Via di Novoli 26
Firenze Italia.
Altre informazioni complementari:Decreto Dirigenziale di rettifica n.3505 del 03.09.2013
Il dirigente responsabile
Laura Castellani
T13BHA16268 (A pagamento).

BIOGEM S.C. A R. L.

Sede: Via Camporeale - Area Pip - 83031 Ariano Irpino (AV)
Tel.+39 0825881811 - Fax:+39 0825881812
Avviso di proroga termini
In riferimento al bando di gara relativo alla fornitura di arredi e apparecchiature scientifiche da laboratorio nell’ambito del
progetto di “Completamento della sede di Biogem e attivazione centro Biostart”. Regione Campania P.O. Fesr 2007/2013 - O.O.
2.1 “Interventi su Aree Scientifiche di Rilevanza Strategiche” Parco Progetti Regionali - Asse 2 - Obiettivo Operativo 2.1 “La Tua
Campania Cresce In Europa” - CIG 52880637A1, pubblicato su GURI n. 96 del 16/08/2013 si comunica che sono stati prorogati
i termini. Pertanto il nuovo termine ricezione offerte è fissato per il giorno 21.10.2013 ore 18.00. Documentazione disponibile su
www.biogem.it
Il responsabile del procedimento
geom. Pasqualino Miano
T13BHA16275 (A pagamento).

AUSL PESCARA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) AUSL Pescara UOC Acquisizione Beni E Servizi - Via Paolini
45 - 65124 Pescara - Tel. 085/4253033 Fax. 085/4253024 - Responsabile del Procedimento: Marco Marchetti - e-mail: marco.marchetti@ausl.pe.it- sito web www.ausl.pe.it. Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: AUSL Pescara - Ufficio protocollo,
Via Paolini, 45, 65124 - Pescara. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: autorità Regionale/locale - settore Sanità
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Descrizione dell’Appalto: procedura aperta finalizzata all’individuazione di due o più operatori economici con cui stipulare un accordo quadro per l’acquisizione di strisce reattive, sistemi
di lettura rapida della glicemia e aghi da insulina per pazienti non ospedalizzati della ASL di Pescara; II.2.1) entità totale
dell’appalto: E.5.000.000,00+ IVA; II.2.2) Opzioni: SI : estensione di un quinto del valore contrattuale: E.1.000.000,00, proroga tecnica semestrale E.625.000,00. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
12/11/2013 ore _13:00. Documenti a pagamento: NO ; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 19/11/2013 ore 13.00,
pena esclusione dalla gara. VI.5) Data di invio del bando all’Uff. Pubbl.CE: 25/09/2013
Il direttore uoc acquisizione beni e servizi
dott. Tiziana Petrella
T13BHA16281 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
Avviso di rettifica bando gara
Con riferimento alla procedura aperta per il servizio di pulizia e sanificazione per un periodo di quattro anni occorrente alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (Ente capofila) in forma aggregata con l’ A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento (Ente aggregato) CIG 52759961A2, di cui al bando di gara pubblicato nella G.U.U.E., 2013/S
152-265192 del 07/08/2013 e nella G.U.R.I., - V Serie Speciale - n. 93 del 09/08/2013, si comunicano le seguenti
modifiche al predetto Bando di gara:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa : 27111421,44 Valuta : EUR
II.2.2) Opzioni: Durante il periodo di vigenza del contratto, la medesima clausola di adesione postuma e di estensione
delle condizioni contrattuali e dei prezzi offerti in gara, secondo le modalità sopra descritte, potrà essere applicata anche nei
confronti ed in favore della ASL di Milano, indipendentemente dalla partecipazione alla presente procedura di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 21/10/2013 Ora: 12:00
VI.3) Informazioni complementari: Sono stati modificati i seguenti artt: - Art. 2 del Disciplinare; - Art. 3 Disciplinare;
- Art. 1 bis - Capitolato - All. 5 Disciplinare - Modello offerta economica.
Tali modifiche devono essere considerate apportate anche nei relativi punti del Disciplinare di gara, del Capitolato
e nei rispettivi allegati. Quanto altro stabilito negli atti di gara e nel Bando di gara resta fermo ed invariato. Il presente
avviso di rettifica è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 23/09/2013. La presente rettifica è
visionabile sul sito www.istitutotumori.mi.it .
Il direttore sc provveditorato
dott.ssa Elena Erba
T13BHA16288 (A pagamento).

G.A.I.A. - S.P.A.
Gestore in house servizio idrico integrato
ex ATO 1 Toscana nord
Bando di gara
Il Responsabile appalti rende noto
Oggetto: riapertura termini di gara.
Stazione appaltante: Gaia S.p.a., via Santa Croce n. 59 - 55100 Lucca (LU), partita I.V.A. n. 01966240465. R.U.P.:
ing. D. Franceschini. Oggetto gara: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria elle opere elettromeccaniche.
Numero gara: 5138981. CIG: 525317839F, 523189CB0, 525319734D, 5253207B8B, 5253215228.
Si comunica che sono riaperti i termini per partecipare alla procedura in oggetto. Nuova data di scadenza presentazione offerte: 4 novembre 2013. Nuova data di apertura offerte: 5 novembre 2013. Sono state altresì fissate nuove
date per lo svolgimento dei sopralluoghi. Nuovo bando integrale sostitutivo del precedente e relativi allegati sul sito
www.gaia-spa.it.
Carrara, 19 settembre 2013
La responsabile
M. Pardini
TC13BHA15985 (A pagamento).
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Direzione Generale per l’Incentivazione delle Attività Imprenditoriali
Avviso di proroga di bando di gara a procedura aperta - Servizi (Direttiva 2004/1/CE)
Si comunica che è stato prorogato alle ore 18.00 del giorno 31 ottobre 2013 il termine per la presentazione delle offerte
inerenti al bando di gara per l’appalto del servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per
l’espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all’erogazione, ai controlli
e al monitoraggio delle agevolazioni a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica attivati nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile (TC13BFC14236 - C.I.G. 52797993F7). L’inizio delle operazioni di gara è stato
conseguentemente fissato alle ore 11.00 del giorno 4 novembre 2013. I documenti integrali di gara sono pubblicati nel sito
internet dell’Amministrazione aggiudicatrice, all’indirizzo http://www.mise.gov.it/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=2013300.
Roma, 20 settembre 2013
Il direttore generale
Carlo Sappino
TC13BHA16011 (A pagamento).

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE
Sede: via F.lli Bandiera, 16 - 13100 Vercelli
tel/fax 0161/283811-257425
Avviso di rettifica bando di gara
In riferimento al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 23 agosto 2013 (CIG
5288814361) si rappresenta che gli oneri di sicurezza non sono pari a € 28.247,76 bensì, come specificato nel Capitolato
Speciale D’Appalto e nel modulo offerta, a € 23.562,93.
Il nuovo termine per la presentazione delle offerte è prorogato per martedì 8 ottobre 2013 alle ore 12 anziché 24 settembre 2013 ore 12.
La gara d’appalto si terrà giovedì 10 ottobre 2013 alle ore 9 anziché il 26 settembre 2013 alle ore 9.
Il responsabile procedimento
ing. Alessandro Iacopino
TC13BHA16154 (A pagamento).
M ARCO M ANCINETTI , redattore

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

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

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

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

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



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

1,00
(€ 0,83+ IVA)

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



18,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

€ 20,41

Annunzi giudiziari

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

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

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

*45-420300130927*

€ 11,09

