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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia
Bando di gara CIG: 5340545526 CUP: F83D13000700006
I.1) Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia -Strada dei Dottula, 4 Isolato 49 70122 Bari
tel. 080 5281111 fax 0805281114-5281144 dr-pug@beniculturali.it PEC mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it.
II.1.5) Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di valorizzazione e riqualificazione funzionale di Castel del Monte
in Andria (BAT). II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 2.050.443,13 così suddiviso: Euro 1.964.056,54 importo dei
lavori soggetti a ribasso; Euro 36.866,94 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; Euro 49.519,65 quale compenso per la
redazione della progettazione esecutiva (non soggetto a ribasso), oltre IVA come per legge. Cat. prevalente: OS30, Classifica
III. II.3) Durata: 365 gg.
III.1.2) Finanziamento: Programma Operativo Interregionale POIN “Attrattori culturali, naturali e turismo” 2007/2013
e Piano di Azione e Coesione “Valorizzazione delle aree di Attrazione culturale”.
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza: ore 12,00
del 29/11/2013. IV.3.8) Apertura: Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte saranno comunicati a tutti i partecipanti alla
gara, mediante fax, almeno 5 giorni prima
VI.3) Documentazione integrale di gara disponibile su: www.puglia.beniculturali.it.
Il direttore regionale
dott. Gregorio Angelini
T13BFC16452 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania
Bando di procedura aperta
1. STAZIONE APPALTANTE
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo — Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania — Via Eldorado 1 — Castel dell’Ovo - 80132 Napoli - Tel. 0812464111 Fax 0817645305 — e-mail: dr-cam@beniculturali.it
Responsabile del procedimento: Arch. Anna Capuano
2. PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI DELLE PRESTAZIONI:
3.1 LUOGO DI ESECUZIONE: CASERTA — Reggia - lavori di restauro delle facciate interne ed esterne della Reggia CUP: F28I13000090006 - CIG: 5307999B55.
Progetto n. 32 del 27/06/2013, validato il 27/06/2013 - Determina a contrarre prot. 11556 del 9/09/2013.
3.2 DESCRIZIONE: Le opere previste, sommariamente, consisteranno in lavori di: restauro delle facciate interne ed
esterne, finalizzato alla fruizione in sicurezza ed alla valorizzazione del complesso vanvitelliano.
3.3 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 8.073.074,71 oltre IVA, di cui 56.565,04 per oneri speciali della
sicurezza non soggetti a ribasso e 7.114,62 per la parte dei lavori in economia non soggetti a ribasso.
3.3.1 LAVORI:
Categoria OG 2 - Classifica VI - € 6.692.007,13 - Categoria prevalente e subappaltabile al 30%;
Categoria OS 2 A - Classifica III - € 862.236,26 - Categoria scorporabile e subappaltabile al 100%;
Altre lavorazioni (OG 11) - € 84.390,46 - Categoria scorporabile e subappaltabile al 100%;
Oneri speciali - € 56.565,04.
3.3.2 SERVIZI - Indagini termografiche e magnetometriche - € 377.875,82.
3.4 IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA: 8.009.395,05.
4. TERMINE DI ESECUZIONE - Giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna in via di urgenza.
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
a) Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del Decreto Legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
e in possesso di qualificazione SOA e precisamente: OG 2 - Classifica VI; OS 2A — Classifica III; qualificazione ai sensi
dell’art. 90 del DPR n. 207/2010 per le altre lavorazioni presenti nell’appalto (OG 11) ; - assenza di cause di esclusione come
previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
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b) che presentino certificazione del sistema di qualità adeguato alle opere da realizzare rilasciato da Organismi accreditati ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 207/2010;
c) che abbiano soddisfatto le indicazioni contenute nel disciplinare di gara ed in particolare abbiano effettuato il versamento di € 200,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture secondo le
prescrizioni emanate con Deliberazione del 21/12/2011.
5.1 CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA
dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/1993, attestante la piena
solidità dell’offerente del servizio, sul piano patrimoniale, economico e finanziario, con espresso riferimento alla presente
procedura concorsuale;
dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi realizzato negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012).
5.2 CAPACITÀ TECNICA - Elenco dei principali servizi, analoghi al presente appalto, prestati negli ultimi tre
anni con indicazione degli importi, date, destinatari dei servizi stessi, per un ammontare complessivo non inferiore ad
€ 113.362,00. Detti servizi se prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, devono essere comprovati da certificati
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, se prestati a privati l’effettuazione effettiva è dichiarata da
questi, o, in mancanza dallo stesso concorrente. Si intendono per servizi analoghi tutti i servizi - effettuati su beni immobili
sottoposti alle disposizioni di tutela di cui alla Parte Seconda del DLgs 42/2004.
6. DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di
sicurezza e il capitolato speciale di appalto sono visibili sul sito www.campania.beniculturali.it.
Il disciplinare di gara è pubblicato sui siti di seguito indicati: www.campania.beniculturali.it — www.sitar.campania.it.
7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:
7.1 TERMINE PERENTORIO: L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 12/11/2013;
7.2 INDIRIZZO: Via Eldorado 1 — Castel dell’Ovo - 80132 Napoli;
7.3 MODALITÀ: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al presente bando;
7.4 APERTURA OFFERTE: Prima seduta il giorno 22/11/2013 alle ore 9,30 presso l’Appartamento del Ciambellano
sito in Palazzo Reale — Piazza del Plebiscito 1 - 80132 Napoli.
8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: I legali rappresentanti dei concorrenti muniti di copia
del documento di riconoscimento ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti con allegata copia del documento di riconoscimento.
9. CAUZIONE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione:
a) da una cauzione provvisoria, costituita ai sensi del comma 1 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, ed in conformità al DM 12.3.2004 n. 123, pari al 2% (due per cento) dell’importo dei
lavori costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al
punto 7.1 del presente bando; si applica il comma 7 dell’art. 75 del D.L.vo 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 fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.
10. FINANZIAMENTO: Fondi POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo” P.O. FERS 2007 — 2013. Decreto del
Segretario Generale del MIBACT del 2/08/2013.
11. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di cui al punto 7.1.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto verrà aggiudicato con il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare.
13. VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante.
14. ALTRE INFORMAZIONI: Le offerte dovranno essere presentate, pena l’esclusione, nei modi e termini previsti
dal disciplinare di gara. L’invio dell’offerta avviene a rischio del concorrente; ai fini del termine di ricezione delle offerte
faranno fede esclusivamente gli accertamenti della Stazione Appaltante. Le modalità di svolgimento della gara sono riportate
nel disciplinare di gara.
L’offerta dovrà riferirsi all’importo complessivo dei lavori a base d’asta con divieto, pena l’esclusione, di presentare
offerte parziali o in aumento; le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 86, 87, 88 del
D.Lgs 163/06 e s.m. e i.
Il corrispettivo d’appalto si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere necessario a dare l’opera finita a regola
d’arte e, pertanto, comprende l’eventuale esecuzione, di tutti i lavori indicati in progetto, necessari per la piena funzionalità
dell’opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche dell’edificio e delle opere connesse.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione. sospendere, reindire, revocare o non aggiudicare la gara motivatamente, e di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Amministrazione ha sottoscritto con l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, il Protocollo di Legalità le cui clausole, indicate in forma integrale nel disciplinare di gara, devono essere accettate e sottoscritte dalle ditte.
Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006.
È obbligatorio il preventivo sopralluogo degli ambienti oggetto dei lavori, da effettuarsi secondo le modalità indicate
nel disciplinare di gara.
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutti gli oneri connessi alla stipula del contratto e dovranno essere rimborsate,
alla stazione appaltante, tutte le spese per la pubblicazione ex art. 34, comma 35 della legge 221/2012.
La stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui all’art. 48 del DLgs. 163/2006 e s.m.i. La stazione appaltante
applicherà le disposizioni di cui all’art. 26 ter della Legge n. 98/2013, compatibilmente con la normativa comunitaria e la
disponibilità di cassa del Fondo.
Come indicato nel capitolato le impalcature già presenti devono essere utilizzate e ultimati i lavori acquistate dalla ditta
aggiudicataria.
L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 204 comma 1 bis del D.Lgs 163/2006, di affidare lotti successivi all’impresa titolare del primo appalto.
Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall’Ente Appaltante saranno pubblicate esclusivamente sul sito del
committente www.campania.beniculturali.it. Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.
Le eventuali precisazioni, se le richieste perverranno in tempo utile, saranno fornite, in forma anonima, nei tempi previsti
dall’art. 71 del D.L.gs 163/2006 e s.m.i. Sarà onere dei concorrenti, eventualmente interessati, verificare periodicamente, sul
sito del committente, la presenza di chiarimenti relativi alla presente gara.
Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti
è rimessa alla Commissione di gara.
Le eventuali sedute, successive alla prima, verranno comunicate nella stessa sede di gara, di volta in volta, dalla Commissione ed avranno valore di comunicazione pubblica. Dopo l’esame riservato della documentazione tecnica sarà pubblicato
sul sito web del committente www.campania.beniculturali.it la data della seduta in cui si darà lettura dei punteggi attribuiti e
dell’apertura dell’offerte economiche e temporali.
La Stazione Appaltante si riserva di comunicare al momento della stipula se il contratto, oltre che in forma cartacea,
verrà firmato anche con la procedura prevista per la firma digitale.
I pagamenti saranno effettuati dall’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE). Nessuna pretesa potrà essere avanzata dall’eventuale impresa aggiudicataria nei confronti della Stazione Appaltante.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Data di spedizione del bando alla GUUE 16/09/2013.
Il direttore regionale
Gregorio Angelini
TC13BFC16155 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE MARCHE
Bando di gara per l’acquisizione del servizio di “Supporto alla Regione Marche per attività preparatorie all’attivazione
degli interventi integrati territoriali del PSR 2014-2020”. Base di gara Euro 40.000,00.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice denominazione, indirizzi e punti di contatto Regione Marche - Servizio
Agricoltura, forestazione e pesca via Tiziano, 44 - 60125 Ancona Tel.: 071/8063204-3914-3642 Fax: 071/8063049. E-mail:
servizio.agricoltura@regione.marche.it patrizia.barocci@regione.marche.it . Sito Internet: www.regione.marche.it - www.
agri.marche.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: I punti di contatto sopra indicati. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: Autorità regionale o locale.
— 13 —

30-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 115

SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. Descrizione: Servizio per il supporto alla Regione Marche per attività preparatorie all’attivazione degli interventi integrati territoriali del PSR 2014-2020. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di
consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di servizi: N.11. Luogo principale di esecuzione: Marche. L’avviso
riguarda: Un appalto pubblico. CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 72221000-0. Quantitativo o entità totale: Importo
base stimato IVA esclusa: Euro 40.000,00. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dalla stipula del contratto: 20 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Condizioni relative all’appalto.
Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta di Euro 800,00 (2% dell’importo base). Validità 180 giorni.
Condizioni di partecipazione: Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si veda il disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: Conseguimento negli
ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di:
- un fatturato globale, al netto di IVA, pari almeno a Euro 100.000,00;
- un fatturato specifico non inferiore ad Euro 40.000,00 al netto di IVA, relativo a studi, valutazioni ed attività di assistenza tecnica/formazione sui temi dello sviluppo rurale, ciclo della progettazione europea, capacity building. Fermo restando
l’importo complessivo pari a Euro 100.000,00 (IVA esclusa), in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti: Soglia
minima per la mandataria: Euro 70.000,00 (IVA esclusa)
Capacità tecnica e organizzativa
- presentazione dell’elenco dei principali studi, valutazioni ed assistenze tecniche sui temi dello sviluppo rurale, innovazione, capacity building, realizzati nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando, o in corso di svolgimento,
con indicazione dei relativi importi, date e destinatari. Requisiti minimi:
- 1 attività di studio e/o valutazione del contesto socioeconomico relativo ad un’area rurale;
- 1 attività di formazione sul ciclo della progettazione europea a funzionari/dirigenti pubblici;
- 1 attività di animazione e coinvolgimento del partenariato.
- Elenco degli organi tecnici fra i quali debbono essere presenti gli esperti indicati nel punto 5 del capitolato tecnico,
quali componenti del gruppo di lavoro.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: Offerta tecnica max punti 80/100, ripartiti con riguardo ai seguenti elementi: Qualità del servizio offerto (punti
30/100); Metodologia di espletamento del servizio (punti 40/100); Qualità servizi aggiuntivi (10/100). Offerta economica
(max punti 20/100). Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 30/10/2013 Ora: 13:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. Modalità di apertura delle offerte: Data: 14/11/2013 Ora: 09:30
Luogo: Giunta Regionale - Palazzo Leopardi - Via Tiziano, 44, 60125 Ancona.
SEZIONE VI: Altre informazioni. Informazioni complementari. Il Codice identificativo della gara (CIG) è il seguente:
52802242B0.
Ancona, 24 settembre 2013
Responsabile del procedimento
Patrizia Barocci
T13BFD16335 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI BRESCIA
Bando di gara
Sezione I: Provincia di Brescia I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Brescia - Via Musei, 32 25121 Brescia - Settore Contratti e Appalti tel. 030.3749213 fax: 030.3749211 appalti@provincia.brescia.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Attività di affinamento delle conoscenze
sulla contaminazione delle acque sotterranee in cinque aree della provincia di Brescia con definizione dei plumes di contaminanti ed individuazione delle potenziali fonti di contaminazione suddiviso in lotti: lotti “A”, “B” e “C”. II.1.2) Tipo di
appalto: Servizio. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Lotto A CIG: 53012856C5; Lotto B CIG: 5301299254; Lotto C CIG:
5301310B65. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90743100-8. Oggetto principale: Servizi di monitoraggio di
sostanze tossiche. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Importi a base d’asta: Lotto A: Euro 162.591,00 Iva esclusa;
Lotto B: Euro 59.353,00; Lotto C: Euro 56.914,00. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: il servizio dovrà essere
svolto entro il 31/12/2014.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste.
Cauzione provvisoria per ogni lotto di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione all’albo professionale o nel registro commerciale. Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza: 21/11/2013 ore 12.00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Lingua
italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Apertura offerte: 26/11/2013 ore 9.30.
Data di invio del bando alla G.U.C.E.: 25/09/2013.
Il dirigente del settore contratti e appalti
dott. Ivano Corini
T13BFE16342 (A pagamento).

PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Estratto bando di gara - CIG 53317879D0
I) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Massa Carrara - Settore Lavori Pubblici - Palazzo Ducale, P.zza Aranci54100 Massa (MS) -Tel 0585/816437 - 436 - a.cantoni@provincia.ms.it - www.provincia.ms.it - Fax 0585/816439
II) Oggetto: OPCM 3974/2011 - lavori di ripristino S.P. 32 Mulazzo-Parana-Montereggio (MS). Importo dei lavori: Euro
2.370.160,00 (IVA esclusa) di cui Euro 2.283.000,00 da eseguire a misura soggetti a ribasso ed Euro 87.160,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso. Categorie di lavorazioni: prevalente OS21 class. IV, scorporabili OG13 class. I e OG3 class.
II. Luogo di esecuzione: Comune di Mulazzo (MS). termine di esecuzione: 285 giorni. Finanziamento: Fondi Regione Toscana.
IV) Procedura di aggiudicazione: aperta art. 55 del D.Lgs. n. 163/06. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex
art. 82 comma 2 lett.a) D.Lgs.163/2006. Ricezione delle offerte:ore 12.00 del 28 ottobre 2013, prima seduta pubblica si terrà
presso la sede della Provincia di Massa-Carrara - P.zza Aranci - Palazzo Ducale- alle ore 14.30 del giorno 30 ottobre 2013.
VI) Documentazione: Gli elaborati tecnici e grafici e il bando integrale sono disponibili sul sito internet www.provincia.
ms.it . Responsabile procedimento: Ing. Michela Stefano. Massa, 23 settembre 2013.
Il dirigente
ing. Stefano Michela
T13BFE16401 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, e indirizzo e punti di contatto: Provincia di Verona, Via Santa Maria Antica, 1 Verona 37121 Italia.
Punti di contatto: Altinier Francesca, servizio risorse umane, Via Santa Maria Antica, 1, 37121 Verona, telefono: 045 9288634642 fax: 045 9288618; posta elettronica certificata: provincia.verona@cert.ip-veneto.net; indirizzo internet: www.provincia.vr.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati Il capitolato e la documentazione complementare
sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Provincia
di Verona servizio gestione informatizzata flussi documentali via Santa Maria Antica n. 1 37121 Verona. 1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. 1.3) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni
pubbliche. 1.4) L’ amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: gara per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
elettronici per i lavoratori della Provincia di Verona per il periodo dal 1° giugno 2014 al 31 maggio 2019. CIG 5333222A03;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi; categoria dei servizi n. 17; luogo principale di prestazione
dei servizi: territorio della Provincia di Verona. Codice NUTS ITD31 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto: affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per i lavoratori
della Provincia di Verona II.1.6) CPV 55000000. 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
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato, IVA esclusa euro 942.307,70. II.2.2) Opzioni: No. II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: 60 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzione provvisoria dell’importo di euro 18.846,16 pari al 2% dell’importo presunto complessivo dell’appalto, da prestarsi con le modalità indicate nell’articolo 10 del disciplinare di gara; cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del D.lgs. 163-2006; polizze assicurative di cui allo schema di contratto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi ordinari di bilancio; pagamenti secondo quanto previsto nello schema
di contratto d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi degli articoli 34 e 37 del D.lgs. n. 163/2006 o consorzio. III.2)
Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori: requisiti previsti dall’articolo 4 del disciplinare di
gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: articoli 4 e 5 del disciplinare di gara; III.2.3); articoli 4 e 5 del 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: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.2.1) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 in base ai criteri stabiliti nel disciplinare di gara. IV.3.1. Numero dossier: determinazione
del 23 settembre 2013 n. 4205 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 13 novembre
2013 ore: 12.00 pena l’esclusione. IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: 14 novembre 2013 ore: 11.00 Via Santa Maria Antica 1, 37121 Verona. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: soggetti muniti di valido documento d’identità, quali persone fisiche o in qualità di legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero persone munite di delega scritta dei legali rappresentanti stessi con allegata fotocopia
di valido documento d’identità del delegante.
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: l’aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante le spese relative
alla pubblicazione del bando sui quotidiani per l’importo stimato di 2.600,00 euro entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Il
disciplinare di gara, il capitolato tecnico, lo schema di contratto ed i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando e sono disponibili sul sito internet di cui al punto I.1) sezione bandi di gara, ove saranno pubblicate
anche le informazioni relative allo stato della procedura. Responsabile del procedimento: Francesca Altinier. Il contratto non
prevede la clausola compromissoria.
VI.4. Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio 2277
Venezia 30121 Italia tel. 0039412403911 fax: 0039412403940 Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Ai sensi dell’art. 245 del D.lgs. n. 163/2006 e articoli 119 e 120 del D.lgs. n. 104/2010. VI.4.3) Provincia di Verona,
Via Santa Maria Antica, 1 - 37121 Verona. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26 settembre 2013.
Il dirigente
dott. Piero Rossignoli
T13BFE16433 (A pagamento).

PROVINCIA DI RAVENNA
Procedura ristretta per l’affidamento dell’incarico per la progettazione dell’intervento di “realizzazione della nuova
via Lunga e adeguamento funzionale della via Traversagno (circonvallazione di Voltana) in comune di Lugo”. CIG
495096840A.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione indirizzi e punti di contatto: Provincia di
Ravenna - Settore Lavori Pubblici, Piazza Caduti Per la Libertà n.2, 48121, Ravenna - Posta elettronica (e-mail): - vnatali@
mail.provincia.ra.it - Indirizzo internet e profilo committente http://www.provincia.ra.it/BandiGara/Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
dei servizi: Servizio di progettazione dell’intervento di “Realizzazione della Nuova Via Lunga e adeguamento funzionale della
Via Traversagno (Circonvallazione di Voltana) in Comune di Lugo”. Il servizio di progettazione comprende: relativamente
all’intervento di “Realizzazione della Nuova Via Lunga in Comune di Lugo” lo svolgimento delle prestazioni professionali
di: a) redazione dello studio di prefattibilità ambientale ai sensi dell’art.20 del DPR n.207/2010; b) redazione del progetto
definitivo ai sensi dell’art.24 del DPR n.207/2010; c) redazione dello studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale
ai sensi dell’art.27 del DPR n.207/2010 (prestazione opzionale), d) redazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art.33 del
DPR n.207/2010 (prestazione opzionale), e) esecuzione di rilievo topografico delle aree interessate dall’opera; relativamente
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all’intervento di “Adeguamento funzionale della Via Traversagno in Comune di Lugo”; lo svolgimento delle prestazioni
professionali di: f) redazione del progetto preliminare ai sensi dell’art.17 del DPR n.207/2010; g) redazione dello studio di
prefattibilità ambientale ai sensi dell’art.20 del DPR n.207/2010; h) redazione del progetto definitivo ai sensi dell’art. 24
del DPR n.207/2010; i) redazione dello studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale ai sensi dell’art.27 del DPR
n.207/2010 (prestazione opzionale), l) redazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art.33 del DPR n.207/2010 (prestazione
opzionale), m) esecuzione di rilievo topografico delle aree interessate dall’opera. Quantità o entità totale dell’appalto: Euro
344.000,00 esclusi gli oneri fiscali, contributivi e previdenziali di qualsiasi genere, di cui Euro 133.700,00 per le prestazioni
opzionali. Categoria servizi n. 12 - CPV 71322500-6; Termine di esecuzione servizio progettazione: 300 giorni .vedi disciplinare Art.1, punto 1.9. Divisione lotti funzionali: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara art.10, punto 10.1 Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
vedi disciplinare di gara art.10, punto 10.2 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: vedi disciplinare di gara art.2 e art.5 Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara art. 2
e art. 4
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura ristretta ex art. 55 con applicazione forcella ex art. 62, D.Lgs. 163/2006 e
art. 265 D.P.R.207/2010 - Numero minimo previsto di operatori 10 e numero massimo previsto di operatori 12. Vedi disciplinare di gara art.7 - Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri contenuti
nel disciplinare all’art. 9.
Il disciplinare di gara e la relativa documentazione è consultabile gratuitamente e scaricabile dall’indirizzo http://www.
provincia.ra.it/BandiGara/Servizi Termine ricevimento domande di partecipazione: 12 novembre 2013 ore 12,00. Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano. Modalità di apertura delle offerte : prima seduta pubblica, 14 novembre
2013, ore 9.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR entro 30 gg.
Il presente bando è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 24 settembre 2013.
Il dirigente del settore
dott. ing. Valentino Natali
T13BFE16436 (A pagamento).

PROVINCIA DI GENOVA
Bando di gara d’appalto lavori - ID 3775
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sestri Levante (GE). I.1) Stazione Appaltante:
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Genova. Punto di contatto: Provincia di Genova, Direzione Risorse Umane,
Finanziarie e Patrimonio, Ufficio Procedure di Gara, Piazzale Mazzini, 2 — 16122 GE Italia. Tel. 00390105499. 372/346/271
— Fax 00390105499.443. Posta elettronica: gare@provincia.genova.it. Indirizzo internet: http://www.provincia.genova.it
1.2) Le informazioni amministrative sono reperibili all’indirizzo di cui al punto 1.1. I.3) Le informazioni tecniche sono
reperibili al seguente indirizzo: Comune di Sestri Levante — Area IV Servizio Progettazione, via Salvi 4, 16039 Sestri
Levante (GE), tel. 00390185478472 - R.U.P. Geom. Rossana Gotelli (rossana.gotelli@comune.sestri-levante.ge.it). I.4)
I plichi devono essere inviati alla Provincia di Genova, Ufficio Protocollo, Piazzale Mazzini, 2 — 16122 GE — Italia
tel. 00390105499.265/266 — Fax 00390105499244. I.5) Amministrazione aggiudicatrice: livello locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1 Tipo di appalto di lavori: esecuzione. II.1.5) Denominazione conferita all’appalto: ID 3775. Riqualificazione urbana del fronte mare di Riva Trigoso — 1° stralcio — Edificio Pubblico Polivalente. II.1.6) Oggetto: Gara ID 3775. PAR - FAS 2007/13. Progetto integrato di riqualificazione urbana del fronte mare di
Riva Trigoso — 1° stralcio —Edificio Pubblico Polivalente. II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori: Riva Trigoso, Comune
di Sestri Levante (GE) II.1.8.1) CPV 45212330-8. II.1.9) Divisione in lotti NO. II.1.10) Ammissibilità di varianti NO. II.2.1)
Quantitativo o entità dell’appalto: Importo lavori a base di gara € 1.857.100,00#; Oneri specifici per l’attuazione dei
piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 49.900,00#; Importo complessivo € 1.907.000,00#; categoria prevalente:
Cat. OG1 Liv. III bis — importo € 1.469.452,93# - subappaltabile 30% - qualificazione obbligatoria; categoria scorporabile:
Cat. OG11 Liv. II — importo € 387.647,07# - subappaltabile 30% - qualificazione obbligatoria. II.3) Termine di esecuzione
lavori: giorni 650 (seicentocinquanta) naturali, successivi e consecutivi.
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: € 38.140,00#; Cauzione definitiva: nei modi e termini di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/2006; Polizza di assicurazione per danni di esecuzione con massimale pari all’importo contrattuale; Polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi con
massimale € 3.500.000,00#. III.1.2) L’opera, identificata con il C.U.P. E19D10000180005 è finanziata come segue:
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in parte con fondi PAR - FAS 2007/13 (67,43%), in parte con fondi di bilancio del Comune di Sestri Levante (GE)
(32,57%). Pagamenti in acconto: il Comune di Sestri Levante, ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69,
come convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione pari al 10% dell’importo
contrattuale. Si applicano gli art. 124 commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207. I successivi pagamenti in acconto saranno di importo non inferiore al 25% (venticinquepercento) dell’importo
contrattuale, come da schema di contratto. Ai sensi dell’art. 118 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, in caso di subappalto delle lavorazioni comprese nella categoria prevalente, il Comune di Sestri Levante non provvede al pagamento
diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L’appaltatore è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui il subappalto sia
relativo alle lavorazioni di cui alla categoria OG11, il Comune di Sestri Levante provvede alla corresponsione diretta
al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto ai sensi
dell’art. 37 comma 11 del D. Lgs. 163/2006. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: È ammessa, nei modi e nei termini indicati nelle Norme di partecipazione, la presentazione di offerte
da parte di associazioni temporanee e di consorzi di concorrenti, ex art. 2602 del c.c., anche se non ancora costituiti.
In caso di aggiudicazione dovrà essere presentato mandato collettivo speciale risultante da scrittura privata autenticata,
nonché procura speciale conferita al legale rappresentante dell’operatore economico capogruppo mediante atto pubblico; nell’atto dovranno risultare le parti delle prestazioni eseguite dai singoli operatori economici. III.2) Condizioni
di partecipazione: III.2.1) Requisiti generali di ammissione indicati al paragrafo 3 delle Norme di partecipazione. Per
l’esecuzione dell’opera è richiesta l’attestazione SOA in corso di validità, relativa alle categorie delle lavorazioni e ai
livelli di qualificazione indicati al precedente punto II.2.1. Per specifici casi di qualificazione nonché per la qualificazione degli operatori economici stranieri non soggetti all’obbligo della certificazione SOA si rinvia alle Norme di
partecipazione. III.2.1.1) Situazione giuridica — prove richieste: Autocertificazione III.2.1.2) Capacità economica e
finanziaria — prove richieste: Attestazione SOA in corso dì validità. III.2.1.3) Capacità tecnica —prove richieste: Attestazione SOA in corso di validità. IV.1) Procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, mediante
offerta a ribasso, sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, comma 2 del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (contratto da stipulare a corpo), con l’esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 122, comma 9 del decreto legislativo n. 163/2006. Non sono
ammesse offerte in aumento. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara ID 3775. IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari:
disponibili fino al 7/11/2013. Norme di partecipazione e relativi allegati scaricabili gratuitamente dal sito internet http://
www.provincia.genova.it - sezione “bandi di gara”. Documentazione tecnica consultabile e scaricabile gratuitamente
presso il link: http://www3.comune.sestri-levante.ge.it:47000/Public/AREA4/. IV.3.3) Scadenza fissata per ricezione
offerte: 07/11/2013 ore 12,00. IV.3.5) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato dalla propria offerta: fino 180 giorni (dalla scadenza fissata per ricezione offerte). IV.3.7) Modalità apertura
offerte: in seduta pubblica. IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: partecipazione aperta; i
soggetti che assistono alla seduta di gara sono tenuti all’identificazione e alla registrazione della presenza; possono
rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza degli operatori
economici partecipanti. IV.3.7.2) Espletamento procedura aperta in seduta pubblica presso l’Ufficio Gare al terzo piano
della sede della Provincia in Genova, Piazzale Mazzini 2, in data 11/11/2013 alle ore 9,00. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni complementari: Contributo per l’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici € 140,00# (C.I.G. 519619970F), da versarsi nei modi e nei termini indicati nelle istruzioni relative alle
contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005, n. 266, in vigore dall’1/5/2010, reperibili sul sito
http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011. R. U. P. Geom. Rossana Gotelli tel. 00390185478472. Stante
l’entrata in vigore del Codice delle leggi antimafia e l’applicazione della Convenzione sottoscritta il 18 luglio 2012 tra la
Provincia di Genova e la Prefettura di Genova istitutiva della Stazione Unica Appaltante Provinciale, l’operatore economico
risultato miglior offerente dovrà compilare e inoltrare l’autocertificazione relativa ai familiari conviventi a stretto giro di posta
e con le modalità che verranno indicate dall’Ufficio Contratti della Provincia di Genova. Forma contrattuale: atto pubblico
amministrativo in modalità elettronica; spese contrattuali: importo stimato € 5.104,00#, a carico dell’aggiudicatario. Ai sensi
dell’art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, sono a carico
dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo dei comma 7, art. 66 del D.Lgs 12 aprile 2006,
n. 163, di importo presunto pari a € 1.500,00#. Sopralluogo assistito obbligatorio, previa prenotazione telefonica nei giorni
di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, al numero tel. 0185-478481 (Dott.ssa C. Lazzarini) e al numero
tel. 0185-478461 (Dott.ssa A. Viale). Il sopralluogo si svolgerà nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30
ed il mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30. Il sopralluogo potrà essere effettuato in presenza del
responsabile del procedimento, o suo delegato, che rilascerà apposita attestazione da includere nella documentazione di
gara, come indicato nelle Norme di partecipazione. Costituiscono parte integrante del bando ed ad essi si fa espresso rinvio:
determinazione dirigenziale a contrarre del Comune di Sestri Levante n. 1303 del 24/06/2013; determinazione dirigenziale
del Comune di Sestri Levante n. 1848 del 18/09/2013; norme di partecipazione; relazione generale; relazione strutturale;
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relazione descrittiva e di calcolo impianti elettrici e speciali; relazione descrittiva e di calcolo impianti meccanici; capitolato speciale d’appalto; schema di contratto. Il progetto è stato validato, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010, in data
20/06/2013. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per gravi inadempienze dell’appaltatore, si darà corso a quanto
previsto dall’art. 140 D.Lgs. 163/06. Il presente bando può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119-120 D.Lgs. n. 104/10,
con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro il termine di trenta giorni. Nel
contratto non è prevista la clausola compromissoria. Le comunicazioni di cui al riformato art. 79 D.Lgs. 163/06, inerenti le
fasi di aggiudicazione e di stipula del contratto saranno pubblicate sul sito internet: www.provincia.genova.it/bandi.htm. Le
risposte ad eventuali quesiti richiesti, da soggetti interessati all’appalto, saranno pubblicate sul sito internet: www.provincia.
genova.it/bandi.htm. La Provincia di Genova e il Comune di Sestri Levante, ciascuno per quanto di propria competenza si
riservano il diritto di: non procedere se nessuna offerta risulta idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a
quanto previsto dall’art. 81, c. 3 D. Lgs. 163/2006; sospendere, reindire e non aggiudicare la gara o non stipulare il contratto
motivatamente anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
Genova, 19 settembre 2013
Il direttore
Maurizio Torre
TC13BFE16150 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI PIETRAMELARA
Bando di gara CIG:5300500EF5
SEZIONE I: Comune di Pietramelara, Piazza Municipio 1 - 81051 Pietramelara(CE);
SEZIONE II: “Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblicoCasa Comunale”; l’importo a base di appalto: EURO 504.013,00 iva esclusa; determina a contrarre n. 107 del 19/09/2013
SEZIONE IV: Procedura: Aperta; aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 d. Lgs.
163/2006; termine ricezione offerte: 28/10/2013 ore 12:00; apertura offerte: 31/10/2013 ore 10:00.
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.
pietramelara.ce.it - sezione albo pretorio e su www.asmecomm.it - sezione “Procedure in Corso”.
Il R.U.P.
geom. Vincenzo De Nuccio
T13BFF16307 (A pagamento).

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT)
Estratto di bando di gara - C.I.G. 53401921D9
Comune di San Ferdinando di Puglia, Via Isonzo 6, 76017, Tel. 0883/626213, fax 0883/626248.
Pubblico incanto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione della nuova Sede
Comunale, importo a b.a. E 1.534.840,00. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 02/12/13 h. 12. Bando e documentazione disponibile su www.
comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Vito Evangelista
T13BFF16310 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA AMBITO 4
Sede: viale Mazzini, 29 62027 San Severino Marche (MC)
Avviso di bando di gara per servizi socio-assistenziali CIG: 532115325E
Procedura: aperta. Durata appalto: n.3 anni, dal 02/01/2014 al 31/12/2016. Importo a base d’appalto: Euro 2.803.237,23
oltre l’IVA. Criterio aggiudicazione: offerta economica più vantaggiosa. Presentazione dell’offerta: non oltre le ore 14,00 del
giorno 31/10/2013. L’avviso è reperibile su www.comsanseverino.sinp.net e presso l’Ente. Il Responsabile del procedimento:
Dr. Carlo Rocchi
San Severino Marche, 23/09/2013
Il responsabile del servizio servizi sociali
dott. Carlo Rocchi
T13BFF16314 (A pagamento).

COMUNE DI MIOGLIA (SV)
Bando di gara per il conferimento del servizio di tesoreria comunale 01/01/2014 - 31/12/2017 - Determinazione n. 79 del
24/09/2013
Importo a base d’asta: servizio gratuito. Procedura aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 15/11/2013.
Il bando integrale ed i relativi allegati sono disponibili sul sito internet www.comunemioglia.it e sul sito appaltiliguria.
regione.liguria.it
Il responsabile del servizio finanziario
Livio Gandoglia
T13BFF16321 (A pagamento).

COMUNE DI VALTOURNENCHE
Avviso di bando di gara CIG: 53425034F1
1. Stazione appaltante: Comune di Valtournenche - piazza della Chiesa n. 1 - 11028 Valtournenche (AO) - segreteria@
comune.valtournenche.ao.it - www.comune.valtournenche.ao.it.
2. Oggetto: servizio di noleggio, installazione e manutenzione delle luminarie decorative natalizie - stagioni invernali
2013/2014 e 2014/15
3. Tipo di procedura: aperta
4. Luogo esecuzione: territorio del Comune di Valtournenche (Ao).
5. Natura del servizio: CPV 79930000-2
6. Importo: Euro 150.000,00 (Iva 21% esclusa), ivi compresi Euro 6.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta
7. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa
8. Durata del contratto: 01/12/2013 - 30/01/2015
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 14/10/2013 - ore 12.00
10. Il responsabile del procedimento: dott. Mantegari Riccardo
Data: Valtournenche 25/09/2013
Il responsabile dell’area servizi sctc
dott. Riccardo Mantegari
T13BFF16322 (A pagamento).
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COMUNE DI LUCERA (FG)
Bando di gara C.I.G. 5281087AD9
I.1) Comune di Lucera, C/so Garibaldi, 74 - 71036.
II.1) Appalto integrato - progettazione ed esecuzione dei lavori di “Porta di Città - Riqualificazione delle Aree ed Accessi
alla Citta Lungo Via Foggia”. Importo dell’appalto: (lavori + progettazione esecutiva) E 1.966.749,07. Finanziamento: PO
FESR 2007/2013 Asse VII - linea 7.1 + fondi di bilancio comunale. Cat. prev. OG3 class.III bis - cat. scorporabili OS24 class.
II - OG10 class. I. Durata progettazione esecutiva: 30 gg., durata lavori: 365 gg.
III.1) Documentazione di gara su www.comune.lucera.fg.it - Sez. bandi e gare.
IV.1) PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: Ufficio Protocollo ore 12 del 11/11/13 .Apertura offerte: ore 10 del 12/11/13 c/o Sala Giunta del Comune.
Il dirigente del IV settore
ing. Potito Belgioioso
T13BFF16323 (A pagamento).

COMUNE DI ANDORA (SV)
Bando di procedura aperta C.I.G. 533515445B
I.1 SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Andora, via Cavour 94, 17051 Andora,
tel.0182/6811271, fax 0182/6811244, protocollo@cert.comunediandora.it; www.comune.andora.sv.it.
II.1: DESCRIZIONE: affidamento del servizio di tesoreria comunale. II.2 Valore stimato dell’appalto: E 80.000,00 al
netto dell’IVA riferito all’intero periodo. II.3 Durata: dal 01/01/2014 per anni tre, rinnovabile per ulteriori anni tre ai sensi
dell’art. 57 comma 5 D.Lgs. 163/2006.
III.1 e III.2: CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO E DI PARTECIPAZIONE: indicate nel disciplinare e nello
schema di convenzione disponibili sul sito comunale.
IV.1: PROCEDURA: aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
riportati nel disciplinare. IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 15/10/13. IV.3.8 Apertura delle offerte:
ore 09:00 del 16/10/13.
La responsabile uffici finanziari
dott.ssa Selene Preve
T13BFF16324 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE (FG)
Bando di gara C.U.P. 167E1300015002 C.I.G. 5337649F48
I.1) Comune di San Paolo di Civitate, Piazza Padre Pio, 1 - 71010 Ufficio Cultura, tel. 0882/556233 - fax 0882/552307.
II.1) Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale-lavori di completamento musealizzazione dell’ex convento
Sant’Antonio di Padova. Importo complessivo totale dei lavori E 671.076,77 di cui: importo per lavori edili E 236.295,94
importo per allestimenti museali E 434.780,83 di cui a base d’asta E 653.896,52, E 17.180,25 per oneri della sicurezza.
III.1) Finanziamento: Programma operativo interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” (FESR) 2007-2013 Linea di intervento I.1.1. Documentazione di gara disponibile su www.comune.sanpaolodicivitate.fg.it.
IV.1) PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: ore 12 del 25/11/13. Apertura offerte: ore 16 del 26/11/13.
VI.3) Data di spedizione avviso alla GUCE: 25/09/13.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Raffaella Corvino
T13BFF16326 (A pagamento).
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COMUNE DI CASSANO D’ADDA (MI)
Avviso di gara C.I.G. 531839700C
Comune di Cassano d’Adda, tel.0363/366217 fax 366245 www.comune.cassanodadda.mi.it protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it.
Oggetto: Servizi assicurativi del Comune - rischi vari. Durata: ore 24 del 31/12/2013 - ore 24 del 31/12/2016. Importo
a b.a.: E 193.934,00. Aggiudicazione: prezzo più basso. Presentazione offerte: ore 12,00 del 23/10/13.
Il responsabile del settore 1 - amministrazione di sistema
dott. Angelo Guarneri
T13BFF16328 (A pagamento).

COMUNE DI FIVIZZANO
Estratto bando di gara
CIG 53412277F3, 534125925D, 53412792DE, 5341289B1C, 5341295013
I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Fivizzano Via Umberto I n. 27 54013 Fivizzano (Ms) sito istituzionale www.comune.fivizzano.ms.it sezione bandi - ufficio appalti contratti tel. n. 0585.942149 @mail:appalti@
comune.fivizzano.ms.it
II) OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento servizi assicurativi dal 31 ottobre 2013 al 31 luglio 2016 - importo
dell’appalto Euro 198.495,00
III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al
bando integrale di gara
IV) PROCEDURA: procedura aperta offerta al prezzo più basso - Termine ricezione delle offerte 24 ottobre 2013 Apertura 25 ottobre 2013 alle ore 10,00.
Il dirigente
ing. Giovanni Bacci
T13BFF16341 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara servizio relativo alla gestione delle RR.SS.AA Villa Serena e Pascoli - Codice CIG 5070044CA7
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Livorno Piazza del Municipio 57123 Livorno di Livorno
All’att.ne Dott. Antonio Bertelli Tel: 0586820386 Posta elettronica: abertelli@comune.livorno.it
Indirizzi internet:
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.livorno.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://start.e.toscana.it/comune-livorno
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizo relativo alla gestione delle RR.SS.AA Villa Serena e Pascoli.
Tipo di appalto Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali Luogo di prestazione dei servizi: Livorno.
Informazioni sugli appalti pubblici, L’avviso riguarda un appalto pubblico
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Breve descrizione dell’appalto Gestione dei servizi finalizzati alla erogazione del complesso della prestazioni socioassistenziali e sanitarie da effettuarsi a favore degli ospiti delle RSA Villa Serena e Pascoli e del centro diurno Villa Serena
e la gestione del servizio di produzione di pasti per le strutture sopa dette.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 85320000
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 22 626 923 EUR
Informazioni sui rinnovi L’appalto è oggetto di rinnovo: sì Numero di rinnovi possibile: 1di mesi: 12 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
II.3)Durata dell’appalto Durata in mesi: 32 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni relative all’appalto
Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria di 452 538,46 EUR. impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione
del contratto di cui all’art. 13 del D.lgs. 163/2006.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento Fondi del bilancio comunale
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Art. 34 del
D.lgs. 163/2006.
Altre condizioni particolari versamento EUR 500,00 Autorità di Vigilanza;
sopralluogo obbligatorio
Condizioni di partecipazione
Situazione personale degli operatori economici, Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006.
Capacità economica e finanziaria Fatturato glonbale dell’ultimo triennio non inferiore a 40 000 000 EUR.
Capacità tecnica Elenco dei principali servizi espletati nella gestione di Residenze Assistenziali, Residenze Sanitarie
Assistenziali e Servizi semiresidenziali per anziani (con riferiomento all’ultimo triennio 2010/2012).
Prestazione del servizio: no
SEZIONE IV: Procedura
Tipo di procedura Aperta
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
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 6.11.2013 - 10:00
Documenti a pagamento: no
Termine per il ricevimento delle offerte 6.11.2013 - 10:00
Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte Data: 6.11.2013 ore 10:00 Luogo: Comune di Livorno Ufficio Provveditorato.
SEZIONE VI: Altre informazioni
Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Toscana 55100 Firenze
Presentazione di ricorsi 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva art. Art. 244 del D. Lgs. 163/2006 e D. Lgs. 104/2010.
Livorno, 25.9.2013
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T13BFF16347 (A pagamento).

CITTÀ DI ISCHIA (NA)
Bando per concorso di idee CIG: ZDD0B67F18
Il Comune d’Ischia, Via Iasolino 1, tel. 081.3333245, in esecuzione alla determina dirigenziale n 1306 del 24/09/13 indice
un concorso d’idee per la “Riqualificazione, Valorizzazione e Riuso dell’ex mercato comunale sito nella Traversa Buonocore”. La
partecipazione al concorso è aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati all’art.7 del bando, il concorso prevede un
premio di E 5.000,00 per il primo classificato e attestato esito concorso ai progetti classificati nei primi 3(tre) posti della graduatoria
— 23 —

30-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 115

finale. Le modalità d’iscrizione sono indicate nel bando integrale pubblicato sul sito www.comuneischia.it e per estratto all’albo
pretorio dell’Ente, sulla GU, sul BUR Campania, su Aste e Appalti pubblici e presso gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri di
Napoli e Provincia. Le richieste d’iscrizione devo pervenire al Comune di Ischia presso l’Ufficio Protocollo, Via Iasolino 1, 80077
Ischia(NA), entro e non oltre le ore 12:00 del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del bando su GURI.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Silvano Arcamone
T13BFF16395 (A pagamento).

COMUNE DI AMALFI (SA)
Avviso di gara - CIG:53451079D3 - CUP: F35F12000130007
I.1) Comune di Amalfi, piazza Municipio n. 6 - 84011, Ufficio Appalti e Contratti tel. 089.8736204 - fax 089871646,
appalti@comune.amalfi.sa.it, www.comune.amalfi.sa.it.
II.1) Lavori di efficientamento energetico degli edifici Pretura; Scuola media G. Sasso; Palazzo San Benedetto. Importo
lavori a base d’asta: E 731.020,88 oltre E 18.979,12 per oneri di sicurezza. Cat. OS28 Class. III.
IV.1) Procedura: aperta. Criterio: prezzo più basso. Finanziamento: fondi ministero dell’ambiente energie rinnovabili e
risparmio energetico 2007/2013 (Decreto direttoriale n. 288 del 20/04/2012). Ricezione offerte: ore 12:00 del 04/11/2013. Apertura offerte: 05/11/2013 ore 10.00.
VI.1) Per tutto quanto ivi non previsto, si rimanda al bando di gara, al disciplinare di gara e al capitolato speciale.
Il R.U.P.
ing. Aristide Marini
T13BFF16396 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)
Bando di gara d’appalto - Determinazione dirigenziale n. 1477 del 29/07/2013 - C.I.G. 5261892AA2
I) Comune di Civitavecchia Servizio Lavori Pubblici Piazzale Guglielmotti n° 7 - 00053 Civitavecchia. Indirizzo al
quale inviare le offerte: Comune di Civitavecchia - Ufficio Gare c/o Ufficio Protocollo.
II) Manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria del depuratore e dei sollevamenti fognari. Importo a base
d’asta: E. 3.883.682,32 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso E. 87.000,00.
IV) Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 15.11.2013. Apertura: ore 10 del 18.11.2013 presso Ufficio Gare del Comune.
VI)Il bando, il disciplinare e gli allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito internet: www.comune.civitavecchia.
rm.it. Data di invio alla GUCE: 24/09/2013.
Responsabile del procedimento - Dirigente servizi lavori pubblici
arch. Ermanno Mencarelli
T13BFF16398 (A pagamento).

COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Bando di gara CIG 53411242F5
Il Comune di Vico del Gargano, P.zza San Domenico, CAP 71018 tel. 0884.998328, fax 0884.998323, e-mail info@
comune.vicodelgargano.fg.it, indice gara a procedura aperta con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per il servizio
di refezione scolastica del Comune di Vico del Gargano per gli A.S. 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016. Importo a base di
gara: E. 189.945,00 compresi oneri per la sicurezza ed esclusa iva al 4%. Termine ricezione offerte: 15/10/2013. Apertura:
16/10/13. Disciplinare e Capitolato Speciale d’Appalto su www.comune.vicodelgargano.fg.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Daniela Capodilupo
T13BFF16403 (A pagamento).
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COMUNE DI TREPUZZI
Provincia di Lecce
Estratto bando di gara per servizio di “Supporto e potenziamento ufficio tributi comunale”.
Importo complessivo Euro 875.000,00 oltre Iva. Durata anni 5 (cinque). Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. CIG: 53420005DA. Scadenza domanda
di partecipazione alla gara: ore 13,00 del 12.11.2013. Finanziamento: Fondi propri bilancio comunale. Inviata per pubblicazione su GUCE il 25 Settembre 2013. Bando integrale pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito www.comune.
trepuzzi.le.it . Informazioni: Servizi finanziari tel. 0832-754214 fax 0832-754212.
Trepuzzi 26.09.2013
Il responsabile del servizio
dott. Benvenuto Bisconti
T13BFF16404 (A pagamento).

COMUNE DI CUTROFIANO
Estratto di gara
Il Comune di Cutrofiano (Lecce), L.go Resistenza, 1 tel.0836 542230, fax 0836 542176 Email: settoretecnico@comune.
cutrofiano.le.it, web: www.comunedicutrofiano.gov.it, C.F. 80009050750; P.IVA:01818960757; indice gara a procedura
aperta mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’appalto congiunto dei lavori di “Miglioramento ed efficientamento Energetico dell’ala del “Palazzo Ducale” su via Bovio adibito a biblioteca”(Lotto 1); CIG 53412288C6; CUP
F87B10000010001 e “Completamento Museo Comunale della ceramica” (Lotto 2); CIG 5341644014; CUP F82C12000250001.
Importo lavori: Euro 941.540,22 di cui Euro 20.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; categoria prevalente OG2 - classifica III; categoria scorporabile OG11-classifica I. Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana,
dovranno prevenire all’indirizzo indicato al punto 1. entro il 31.10.2013 ore 12. Requisiti di partecipazione: come da bando
integrale e disciplinare di gara da scaricare dal sito www.comunedicutrofiano.gov.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Gianluigi Russo
T13BFF16405 (A pagamento).

COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Estratto bando di gara CIG 5315680DE4
SEZIONE I: Comune di Massa Lubrense - Servizio responsabile: settore S1 - Economico finanziario 80061 L.go Vescovado, 2 alla c.a. Dott. Antonio Tramontano Tel. 0815339401-462 protocollo.massalubrense@pec.it www.comunemassalubrense.gov.it.
SEZIONE II: Servizio di aggiornamento e manutenzione di un sistema informativo territoriale e per la gestione ordinaria
e straordinaria dei tributi comunali ed altre entrate comunali. Importo appalto: E. 4.400.000,00. Durata: anni 7.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
ore 12 del 06/11/13. Apertura offerte: ore 10 del 07/11/13.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 26/09/13.
Il dirigente e responsabile del procedimento
dott. Antonio Tramontano
T13BFF16408 (A pagamento).
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COMUNE DI SARTEANO
Avviso di gara - CIG: 53421777EA
I.1 Comune di Sarteano Servizio R.S.A. Casa di Riposo Viale Europa n.72, 53047 Sarteano (Si). Tel. 0578/269260
Fax 0578/268653 - indirizzo e-mail servizisociali@comune.sarteano.si.it, sito internet www.comune.sarteano.si.it; I.2
Oggetto: affidamento servizi della Residenza Sanitaria Assistenziale, strutturato in un unico lotto.
II.1 Importo stimato a base di gara: Euro 1.802.800,00 triennali oltre IVA, non sono ammesse offerte in aumento.
Somme per la sicurezza: Euro 660,00 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. II.2 Durata dell’appalto: dal
01.01.2014 al 31.12.2016
III. Soggetti ammessi: cooperative sociali o loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al capitolato di gara. III.1
Condizioni particolari: sopralluogo obbligatorio
IV. Procedura aperta. IV.1 Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Elementi di valutazione dell’offerta: merito tecnico-organizzativo: fino a 20 punti; qualità del progetto e del servizio: fino a 50 punti; offerta economica:
fino a 30 punti con i criteri specificati nel capitolato. IV.2 Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 8 novembre 2013. IV.3
Apertura delle offerte: 12.11.2013 ore 10.00
VI. Il bando integrale, il capitolato e relativi allegati sono scaricabili dal sito www.comune.sarteano.si.it
Il responsabile settore servizi alla persona cultura politiche del turismo
dott.ssa Francesca Mazzetti
T13BFF16409 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL DI SASSO (CE)
Tel. e Fax 0823878008
Bando di gara - CIG: 5344027E93
Si rende noto che questa Amministrazione procederà all’apertura dei plichi in data 30/10/2013 alle ore 15,30, mediante
procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il progetto di: Recupero e Valorizzazione
del Borgo del Sasso, PSR Campania 2007-2013 misura 322;
L’Importo corrispettivo a base d’asta è di euro 656.050,74, di cui euro 8.826,90 per oneri di sicurezza non soggetti al
ribasso d’asta. Categoria prevalente OG2. La durata dei lavori è fissata in giorni 400. E’ prevista l’anticipazione del 10% del
corrispettivo ai sensi dell’art. 26 ter del DL 69/2013.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, tramite servizio postale (raccomandata o posta celere), o consegna a mano
presso l’ufficio protocollo del Comune di Castel di Sasso o tramite agenzia di recapito entro le ore 12,00 del giorno 29/10/2013 al
seguente indirizzo: COMUNE DI CASTEL DI SASSO - Via San Marco 10 - (81040) CASTEL DI SASSO (CE).
Le offerte dovranno essere corredate dalla documentazione come richiesta nel Bando e disciplinare di gara integrali
visionabili presso l’Ufficio Tecnico Comunale e sul sito http://www.comune.casteldisasso.ce, Castel di Sasso, lì 24/09/2013.
Il responsabile del servizio
dott. Domenico Ragozzino
T13BFF16420 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede: c/o Comune Di Novellara - p.le Marconi 1 - 42017 Novellara IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 90013600359
Appalto del servizio di ristorazione servizi alla persona di A.S.B.R. e A.S.P. nel territorio dell’Unione dei Comuni Bassa
Reggiana
Stazione Appaltante: Unione dei Comuni Bassa Reggiana, p.le Marconi 1, 42017 Novellara RE Committente lotto A
ASBR di Gualtieri - Committente lotto B ASP di Guastalla
II.1.1) Appalto del servizio di ristorazione servizi alla persona lotto A CIG 5343392292 lotto B CIG 5343428048
II.2.1) valore a base di gara: E 7.889.480,00 in due lotti
II.3) durata dei lotti: dal 01/01/2014 al 31/12/2017
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IV.1.1) affidamento congiunto lotti procedura aperta ex artt. 55 e 83 d.lgs 163/06
IV.3.4) consegna offerte: entro le ore 12.00 del 07.11.2013
Inviato alla GUCE il 27.09.2013
All. A) allegati bando: www.bassareggiana.it
Il Responsabile del Servizio Appalti dott. Alberto Prampolini
Funzionario
Alberto Prampolini
T13BFF16423 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara - Servizi bibliotecari documentali museali e culturali del comune di Livorno per il biennio 2014 - 2015
codice CIG 5334814BC5
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Livorno Piazza del Municipio 57123 Livorno di Livorno
Dott. Antonio Bertelli Tel: 0586820386 Posta elettronica: abertelli@comune.livorno.it
RUP Dott. Paola Meschini Tel 0586820533 3209228112 pmeschini@comune.livorno.it
Indirizzi internet:
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.livorno.it
Presentazione per via elettronica di offerte: http://start.e.toscana.it/comune-livorno
La documentazione di gara è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizi bibliotecari documentali museali e culturali del Comune di LIvorno per il biennio 2014 - 2015
Tipo di appalto e luogo Categoria di servizi n. 26: Livorno.
Informazioni sugli appalti pubblici, L’avviso riguarda un appalto pubblico
Breve descrizione dell’appalto Gestione dei servizi attinenti La biblioteca Labronica e il Museo Fattori di Livorno.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 9251000
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 1.584.241,00 EUR
Durata dell’appalto Durata in mesi: 24
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria di 31.684,82 EUR. impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione
del contratto di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/2006.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento Fondi del bilancio comunale
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Art. 34 del
D.lgs. 163/2006.
Altre condizioni particolari versamento EUR 140,00 Autorità di Vigilanza; sopralluogo obbligatorio
Condizioni di partecipazione
Situazione personale degli operatori economici, Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006.Capitolato sottoscritto
Capacità economica e finanziaria aver svolto negli ultimi tre anni servizi culturali per un fatturato globale che non deve
essere complessivamente inferiore ad Euro 3.000.000,00.; aver svolto negli ultimi tre anni servizi bibliotecari per un fatturato
globale che non deve essere complessivamente inferiore ad Euro 1.000.000,00 e servizi museali comprensivi di organizzazione di servizi svolti per mostre temporanee per un fatturato globale che non deve essere complessivamente inferiore ad
Euro 800.000,00
Capacità tecnica aver svolto servizi in biblioteche di pubblica lettura con valenza di biblioteca di conservazione comprensiva di fondi antichi, manoscritti, codici e archivi; aver svolto servizi in almeno una biblioteca con un fondo di almeno
100.000 volumi; aver svolto servizi in almeno un museo che conserva un patrimonio storico artistico e/o archeologico con
esposizione permanente.
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Sezione IV: Procedura
Tipo di procedura Aperta
Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara,
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
accesso libero ai documenti: entro il 31.10.2013 - 10:00
Termine per il ricevimento delle offerte 31.10.2013 - 10:00
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte Data: 31.10.2013 ore 10:00 Luogo: Comune di Livorno Ufficio Provveditorato.
Sezione VI: Altre informazioni
Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Toscana 55100 Firenze
Presentazione di ricorsi a art. Art. 244 del D. Lgs. 163/2006 e D. Lgs. 104/2010.
Livorno, 26.9.2013
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T13BFF16437 (A pagamento).

COMUNE DI S. MARIA DI LICODIA
Bando di gara CIG 5334716AE6
I.1) Comune di S. Maria di Licodia (CT), Piazza Umberto I, 95038 Tel.: 095 628770, Fax: 095628040, protocollo@pec.
comune.santamariadilicodia.ct.it; R.U.P. dott. Nello Antonio Barbagallo segreteriagenerale@comune.santamariadilicodia.ct.it
II.1.5) Concessione della gestione della farmacia comunale di nuova istituzione (seconda sede farmaceutica - zona di
Via A. Moro nei pressi dell’incrocio tra Via Etna e Via Cavaliere Bosco) II.2.1) L’importo posto a base d’asta è di Euro
930.000,00 oltre IVA per legge come determinato da perizia redatta da professionista nominato dal Presidente del Tribunale
di Catania. Il corrispettivo della concessione è costituito da: a) un importo una tantum, pari al 40% dell’importo di aggiudicazione da corrispondere al Comune con le modalità indicate nello schema del Contratto di Servizio allegato al presente
bando; b) un canone annuo pari al restante 60% dell’importo di aggiudicazione suddiviso in quindici annualità. II.3) Durata
concessione 15 anni.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 20.12.2013 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 08.01.2014 ore 09.30;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara su: www.comune.santamariadilicodia.ct.it
VI.5) Invio GUUE: 27.09.13
Il responsabile del procedimento
dott. Nello Antonio Barbagallo
T13BFF16443 (A pagamento).

COMUNE DI SCISCIANO
Avviso di gara - CIG 5344848419
I.1) Comune di Scisciano, Servizio Responsabile: Ufficio Tecnico, Piazza XX Settembre n.1, 80030 - Scisciano (NA) Italia Tel:081/5198959; fax: 081/ 8442095;(e-mail):comunescisciano@libero.it; URL: www.scisciano.asmenet.it
II.1.5) Oggetto: lavori di attraversamento area P.I.P.
II.2.1) L’importo complessivo a base d’asta del servizio è fissato in Euro 3.569.580,45 oltre I.V.A;
III.2.1) Alcuni requisiti: Attestazione SOA per la categoria OG3 Classifica IV-Bis, prevalente, subappaltabile; approfondimenti ed altri requisiti nel bando integrale.
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IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 120 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 10 dicembre 2013 ore 12,00.
IV.3.8) Apertura offerte: L’apertura delle offerte avverrà presso la sede della Stazione Appaltante ,nel giorno e nell’ora
che sarà comunicato a mezzo fax a tutte le ditte partecipanti.
VI.3) Bando integrale e disciplinare di gara, cui si rinvia per quanto non indicato, disponibili su: www.scisciano.asmenet.it
Il responsabile del settore
avv. Stefano Addeo
T13BFF16444 (A pagamento).

COMUNE DI MARNATE
Bando di gara
I.1) Comune di Marnate, Ufficio Finanziario Piazza S. Ilario, n° 1 - 21050 MARNATE (VA), Punti di contatto tel. 0331368209 fax 0331-368240, e.mail ragioneria@marnate.org; Responsabile del procedimento è la Sig.ra Marina Macchi;
II.1.5) Servizi di tesoreria. CIG 53457826DB. Le prestazioni oggetto del servizio sono quelle stabilite nello schema
di convenzione approvato dal Consiglio Comunale in data 13/09/2013 con deliberazione n. 32 che prevede la riscossione
di tutte le entrate, il pagamento di tutte le spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia di titoli e
valori, con l’osservanza della normativa vigente al riguardo. II.2.1) Il valore stimato del presente affidamento è pari ad Euro
20.000,00. II.3) Durata: 4 anni
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 04.11.2013 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 05.11.2013 ore 16.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara su: www.comune.marnate.va.it
Il responsabile del settore finanziario
Marina Macchi
T13BFF16445 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI MONTEPAONE E COMUNE DI GASPERINA
Bando di gara
I.1) Associazione dei Comuni di Montepaone e Gasperina, Via Roma 63, 88060 Montepaone (CZ) Italia Telefono:
(+39096749294); Fax: (+39096749180). RUP Ing. Salvatore Lupica areatecnica.gasperina@virgilio.it www.comune.montepaone.cz.it; www.comune.gasperina.cz.it via Spadea Pandolfi, 2 - 88060 Gasperina tel 0967/630505 Fax 0967/486439 Cell
3351409828, email areatecnica.gasperina@virgilio.it pec area tecnica.gasperina@asmepec.it.
II.1.5) Servizio di gestione associata e coordinata dei servizi di raccolta in forma differenziata dei rifiuti solidi urbani
e di igiene ambientale (servizi base e accessori), comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali per la realizzazione del centro di raccolta intercomunale presso l’area dell’ex depuratore di Montepaone. CUP E14E13000400004 CIG
5344159B82. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto Euro 5.670.000,00
II.3) Durata di anni 6.
IV.1.1) Procedura: Ristretta.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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IV.3.4) Termine ricezione domande di partecipazione: 28.10.2013 ore 14.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla bando integrale di gara disponibile su: www.comune.montepaone.cz.it; www.
comune.gasperina.cz.it
VI.5) Invio alla GUUE: 27.09.2013.
Il responsabile del unico procedimento
ing. Salvatore Lupica
T13BFF16446 (A pagamento).

COMUNE DI CREVALCORE
Bando di gara per appalto dei lavori di adeguamento - miglioramento sismico e ristrutturazione edilizia della scuola
media “M. Polo”
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Crevalcore - 2^ Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici - Via Persicetana 226 - 40014 Crevalcore (BO) tel. 051988445 - fax. 051988490 Sito istituzionale: www.comune.crevalcore.bo.it email:
bastia@comune.crevalcore.bo.it.
Oggetto dell’appalto: Descrizione: lavori di adeguamento, miglioramento sismico e di ristrutturazione edilizia di edificio scolastico. Tipo di appalto di lavori: Esecuzione. Denominazione dell’appalto: lavori di adeguamento - miglioramento
sismico e opere di ristrutturazione edilizia dell’edificio scolastico ospitante la scuola secondaria di 1° grado “M. Polo” di via
Guisa n° 308 a Crevalcore, danneggiata dai sismi del 20 e 29 maggio CIG 5343633971.
2. Non si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette.
3. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. con criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., il prezzo è determinato con
offerta a prezzi unitari;
4. Forma dell’appalto: esecuzione di lavori contratto con corrispettivo determinato a corpo.
5. Luogo di realizzazione dei lavori: scuola secondaria di primo grado “M. Polo” Via Guisa n. 308 a Crevalcore.
6. Appalto pubblico di lavori: Lotto unico dei lavori di adeguamento e miglioramento sismico e opere di ristrutturazione
edilizia di edificio scolastico. Importo complessivo dell’appalto Euro 2.604.760,71. Oneri per l’attuazione dei piani della
sicurezza non soggetti a ribasso Euro 64.764,28. Importo soggetto a ribasso Euro 2.539.996,43. Categorie di lavorazioni:
prevalente OG1 per Euro 950.480,53 (36,50%) subappaltabile al 30% qualificazione obbligatoria; categorie a qualificazione obbligatoria subappaltabili nell’ambito del 30% dell’importo della categoria prevalente: OS 8 Opere di impermeabilizzazione Euro 55.316,71; OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Euro 55.031,27. Categorie scorporabili e
subappaltabili qualificazione non obbligatoria: OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
Euro 438.210,12 (16,83%); OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica Euro 456.276,74 (17,52%). Categorie
scorporabili e subappaltabili qualificazione obbligatoria: OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi per Euro 346.937,42 (13,32%); OS 21 Opere strutturali speciali per Euro 257.718,68 (9,90%); OS 28 Impianti termici
e di riscaldamento Euro 154.681,37 (5,93%). Le modalità di partecipazione alla gara sono precisate nel disciplinare di gara
e nelle schede dei criteri di riferimento per la presentazione dell’offerta tecnica, che formano parte integrante e sostanziale
del presente bando.
7. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: 270 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.
8. Ammissione di varianti: sono ammesse varianti al progetto posto a base di gara nei limiti stabiliti nel bando e nel
disciplinare di gara allegato.
9. Condizioni cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare
l’art. 140 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i. Sono a carico dell’appaltatore, senza possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutte
le spese del contratto, nonché l’imposta di bollo e l’imposta di registro. L’ I.V.A. è assunta dal Comune a proprio carico ai
sensi di legge. Ai sensi dell’art. 34 comma 35 della legge n. 221/2012, le spese per la pubblicazione degli avvisi sui quotidiani
devono essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario. L’appaltatore deve costituire una cauzione definitiva
a garanzia del contratto di importo non inferiore al 5 per cento dell’importo contrattuale (dovendo l’aggiudicatario essere
in possesso di certificazione di qualità). L’appaltatore inoltre a garanzia di eventuali danni, deve stipulare una polizza assicurativa C.A.R. per un importo assicurato pari all’importo del contratto maggiorato dell’IVA per rischi da esecuzione e una
polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi dell’importo di Euro 500.000,00.
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10. Il capitolato d’oneri e i documenti complementari sono scaricabili al sito istituzionale www.comune.crevalcore.bo.it
/ sezione bandi
11. Termine ultimo per la ricezione delle offerte entro le ore 12:00 del 25/10/2013. Indirizzo al quale inviare le offerte:
Comune di Crevalcore Ufficio Protocollo Via Persicetana, 226 - 40014 Crevalcore (BO). Lingua italiana.
12. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede provvisoria del Comune di Crevalcore in Via Persicetana 226 il
giorno 28/10/2013, alle ore 9:30, possono partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite
di specifica delega. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede alle ore 9:30 del giorno che sarà
comunicato ai concorrenti a mezzo fax/posta elettronica certificata almeno due giorni prima della data fissata.
13. Cauzione e garanzie richieste: Ai sensi e nei modi di cui all’art. 75 del D.lgs. 163/2006, l’offerta deve essere corredata da: a) una garanzia, non inferiore all’uno per cento del prezzo a base di gara, cioè pari ad Euro 26.047,60 (in quanto le
imprese partecipanti devono essere in possesso della certificazione di qualità) e b) dall’impegno di un fideiussore a rilasciare
la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
14. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento. I lavori sono finanziati con contributi assegnati al Presidente
della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario dell’art. 1 comma 2 del d.l.n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 e con donazioni. I pagamenti in acconto sono liquidati per stati di avanzamento ogni volta che
l’importo eseguito superi Euro 400.000,00. Ai sensi della Legge 98 del 09/08/2013, è prevista la corresponsione dell’anticipazione del 10% sull’importo del contratto secondo i modi di legge e del Capitolato speciale d’appalto.
15. Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. nelle forme
previste agli art. 35, 36, 37 aventi i requisiti di cui all’art. 92 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; un eventuale raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto deve costituirsi con atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, detto mandatario. E’ richiesta l’iscrizione alla White list della Prefettura di Bologna (anche da parte dell’impresa ausiliaria in caso di avvalimento). Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: a)
le cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; b) l’applicazione di una delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli
ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; c)
sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di
appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.; d) l’esistenza di piani individuali di
emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002,
n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. E’ vietato, pena l’esclusione, partecipare alla gara
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti
o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete; è inoltre vietato ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio
di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) e lettera c), partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ vietato ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di un’Associazione temporanea o Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed
e) D.lgs. 163/06 e s.m., ovvero di partecipare alla gara sia in forma individuale che in Associazione o Consorzio. Tale divieto
è esteso anche alle imprese che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. E’ richiesto il possesso
dell’attestazione di qualificazione SOA per esecuzione di lavori nella categoria prevalente OG1 classifica 4°, fermo restando
quanto previsto dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; è richiesto il possesso della certificazione del sistema di qualità
aziendale attestato dalla SOA anche nelle categorie di importo pari o superiori alla classifica 3°. I concorrenti sono tenuti al
pagamento all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del contributo previsto dalla legge (modalità in disciplinare di gara).
16. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine previsto per la presentazione delle offerte.
17. L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.,
avverrà con il metodo aggregativo-compensatore applicando la seguente formula: C(a) = Somma(n) [ Wi * V(a)i ] dove:
C(a) = Indice di valutazione dell’offerta (a); Wi = Peso o punteggio attribuito al requisito (i); V(a)i = Coefficiente, variabile
tra zero e uno, della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) Somma(n) = sommatoria dei punteggi assegnati (n
= Numero totale dei requisiti). I criteri di valutazione e la loro ponderazione sono: Elementi Qualitativi: Peso totale 71 Criterio 1) Sistemazione esterna Peso 25: - Sub criterio 1.1 Razionalizzazione accessi all’ufficio segreteria con realizzazione
di parcheggi sub-peso 5; - Sub criterio 1.2 Riqualificazione dell’area cortiliva esterna (accessibilità, sicurezza, percorsi,
piantumazioni e arredi) sub-peso 10; - Sub criterio 1.3 Sostituzione dell’attuale pensilina per deposito cicli e motocicli con
altra fotovoltaica sub-peso 10. Criterio 2) Realizzazione di sistemi di illuminazione volti al risparmio energetico e al comfort
ambientale in funzione della destinazione d’uso dei locali Peso 8. Criterio 3) Protezione dell’involucro di coibentazione termica esterno dall’uso improprio degli utenti Peso 12. Criterio 4) Aumento efficienza energetica mediante miglioramento delle
prestazioni dell’impianto fotovoltaico e dell’isolamento termico Peso 6. Criterio 5) Organizzazione del cantiere Peso 20. Per
ciascun criterio e sub-criterio, la somma dei valori attribuiti dai singoli commissari a ciascuna offerta, attraverso il metodo del
“confronto a coppie” secondo la scala di valori di cui all’allegato G del DPR 207/2010, è trasformata in coefficienti, variabili
tra zero ed uno mediante interpolazione lineare, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima
le altre somme. I punti sono assegnati moltiplicando il coefficiente attribuito al concorrente per il peso relativo all’elemento
qualitativo valutato. Elementi Quantitativi Peso totale 29. Criteri: 1 Ribasso economico assegnato secondo la formula: Prezzo
= Peso*coefficiente (coefficiente variabile tra 0 e 1 assegnato con interpolazione lineare, valori di riferimento importo a base
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di gara 0 e ribasso massimo 1) - Peso 20. 2 Ribasso del tempo assegnato secondo la formula: Tempo = Peso*coefficiente
(coefficiente variabile tra 0 e 1 assegnato con interpolazione lineare, valori di riferimento tempo a base di gara 0 e ribasso
massimo 1) Peso 9. Totale Generale 100. Risulterà aggiudicataria l’impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivamente
maggiore. I concorrenti saranno ammessi alla fase relativa all’apertura delle offerte economiche solo qualora negli elementi
di valutazione qualitativa, abbiano raggiunto un punteggio complessivo non inferiore a punti 42 sui 71 assegnabili. Si precisa
che, in presenza di un’unica offerta, la commissione la valuterà considerandone la coerenza con i parametri di valutazione
stabiliti. In caso di parità nel punteggio complessivo ottenuto, risulterà aggiudicataria l’offerta che avrà ottenuto migliore
punteggio negli elementi qualitativi.
18. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale sede di
Bologna Strada Maggiore n. 53 CAP 40125 - telefono 0514290109 e di fax 051307837, indirizzo elettronico del servizio
presso il quale si possono richiedere tali informazioni tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it.
19. Data di spedizione del bando di gara: spedizione a GURI 26/09/2013.
Il responsabile del procedimento
Michele Bastia
T13BFF16455 (A pagamento).

COMUNE DI CERVINARA (AV)
PON FESR “Sicurezza per lo sviluppo” - Obiettivo convergenza 2007/2013
Asse II: Diffusione della legalità obiettivo operativo 2.8 A)
Bando di gara procedura aperta
Lavori di recupero di un ex palazzetto di proprietà comunale per la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile a
servizio dell’area della Valle Caudina e del Partenio ubicato nel comune di Cervinara(AV)
I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cervinara (AV),
I.1 Indirizzo piazza Trescine, tel. 0824 839811, telefax 0824 839859
P.E.C. : ufficiotecnico.cervinara@legalmail.it
II.OGGETTO DELL’APPALTO
II.1. DESCRIZIONE: esecuzione lavori di recupero di un ex palazzetto di proprietà comunale per la realizzazione di un
centro di aggregazione giovanile a servizio dell’area della Valle Caudina e del Partenio ubicato nel Comune di Cervinara (AV)
II.1.1 CUP : F23G11000160006 (CIG) n. 5308468E5C
II.2 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (compresi oneri per l’attuazione piani di sicurezza non soggetti a
ribasso ed incidenza mano d’opera pari al 24,18%): Euro 954.090,91 IVA esclusa.
II.2.1 IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 954.090,91 (IVA esclusa) di cui: Euro 687.412,21(IVA esclusa) soggetti a
ribasso , Euro 36.007,53 (IVA esclusa),oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 230.671,17(IVA esclusa) incidenza mano d’opera non soggetti a ribasso pari alla percentuale del 24,18%.
38 (IVA esclusa - al netto di oneri per l’attuazione piani di sicurezza per Euro 36.007,53 , non soggetti a ribasso)
II.3 TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 180 naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori;
II.4 LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Cervinara via Aldo Moro;
II.5 VARIANTI: non ammesse;
III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Per la partecipazione: garanzia provvisoria di Euro 19.081,38 ex art. 75
D.Lgs. n. 163/2006. Come specificato nel disciplinare di gara. Per l’aggiudicazione: cauzione definitiva e polizza CAR ex
D.Lgs. n. 163/2006 e DPR n. 207/2010, come previsto nello schema di contratto
III.1.2FINANZIAMENTO:Il progetto è finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Sicurezza per lo sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013, obiettivo operativo 2.8
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III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui agli articoli 34 e 37 D.Lgs. n. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione europea. Mancanza di cause di esclusione autodichiarate e successivamente verificate, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. Iscrizione alla CCIAA.
III.2.2 CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA: attestazione SOA di cui al DPR n. 207/2010, in corso
di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate a quanto sotto indicato. Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi
aderenti all’Unione europea si applica l’art. 62 DPR n. 207/2010. Per l’istituto dell’avvalimento si applica l’art. 49 del D.Lgs.
n. 163/2006.
CATEGORIE DEI LAVORI E CLASSIFICHE DI CUI AL DPR n. 207/2010:
E’ richiesta la qualificazione per le seguenti categorie e classi d’importo, in conformità al DPR n. 34/00 con riferimento
alle disposizioni del DPR 207/2010, ai sensi dell’art. 40 del Dlgs. 163/06 e ss.mm.ii.per le categorie seguenti e per gli importi
a fianco di ciascuna indicati:
- cat. OG1 importo Euro. 595.067,57 (categoria prevalente)
- cat. OS 3 importo Euro 128.889,37(categoria scorporabile-subappatabile)
- cat. OS 28 importo Euro 96.110,55 (categoria scorporabile-subappaltabile)
- cat. OS 30 importo Euro 134.023,41 (categoria scorporabile-subappaltabile)
IV. PROCEDURA DI GARA:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA: aperta (D.Lgs. n. 163/2006)
IV.2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, secondo le modalità del disciplinare di gara.
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA: visibile presso l’U.T.C. Piazza Trescine; è possibile prelevare copia completa
del progetto (Formato pdf) dal sito internet del Comune. Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito Internet del
Comune www.comune.cervinara.av.it
IV.3.2 PAGAMENTI: Capitolo 9 del Capitolato speciale di Appalto.
IV.3.3 MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: vedi disciplinare di gara.
IV.3.4 TERMINE PER RICEVERE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E LE OFFERTE: ore 12.00 del
giorno 30 ottobre 2013;
IV.3.5 FORMA DEL CONTRATTO: pubblica amministrativa.
IV.3.6 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di cui al punto IV.3.4;
IV.3.7 SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita dai legali rappresentanti;
IV.3.8 APERTURA DOCUMENTAZIONE: prima seduta pubblica giorno 31 ottobre 2013, ore 9,00 presso la sede
dell’Amministrazione Aggiudicatrice. Successive sedute pubbliche in data e luogo successivamente comunicati.
V. ALTRE INFORMAZIONI:
a)Per esigenze di efficienza dell’azione amministrativa, per le offerte anomale si applica l’esclusione automatica ai sensi
dell’art. 122 c. 9 D.Lgs. n. 163/2006 e come meglio specificato nel disciplinare di gara.
b)Si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 e dall’art. 75, comma 7 del D.Lgs.n. 163/2006.
c)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata.
d)L’Amministrazione si riserva la facoltà della consegna lavori ai sensi dell’art. 153 c. 1 DPRn. 207/2010.
e)Subappalti: art. 118 D.Lgs. n. 163/2006. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno
effettuati secondo le modalità previste nello schema di contratto.
f)Responsabile del procedimento: Ing. Simeone Guido, Responsabile settore Tecnico del Comune; tel.:0824 839844.
g)Il presente bando è integrato dai documenti di gara, in particolare dal disciplinare di gara pubblicato sul sito internet
dell’Amministrazione.
h)Per i concorrenti stranieri si applicano l’art. 47 D.Lgs 163/2006 e l’art. 62 DPR n. 207/2010. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti “black list” di cui al DM 4/5/1999 e al DM 21/11/2001, ai sensi
dell’art. 37 commi 1 e 2 DL n. 78/2010, si applica il DM 14/12/2010.
i)La procedura verrà presieduta dal Responsabile del Settore Tecnico o da chi legittimamente lo sostituisce.
l)Si applica il capitolato generale approvato con DM n. 145/2000, limitatamente agli articoli ancora in vigore.
m)Si richiama l’obbligo di osservanza rigorosa dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in materia
contrattuale e sindacale.
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n) Validazione progetto avvenuta in data 05.09.2013
o) E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
VI. Procedure di ricorso:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania . I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso
entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa.
Il responsabile del settore tecnico
ing. Guido Simeone
T13BFF16458 (A pagamento).

COMUNE DI CATTOLICA
(Provincia di Rimini)
Bando di gara
Amministrazione aggiudicataria: Comune di Cattolica, piazza Roosevelt n. 5 - 47841 Cattolica (RN) - Responsabile
del procedimento: ing. Stefano Rastelli - Responsabile Servizio Patrimonio - Settore 2 - tel. 0541-966711, fax 0541-966740;
e-mail: rastellistefano@cattolica.net; la documentazione di gara completa presso Ufficio Contratti - piazza Roosevelt n. 5 47841 Cattolica (RN) - tel. 0541-966672; e-mail: danielab@cattolica.net ed è altresì scaricabile gratuitamente dal sito web
www.cattolica.net. Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Comune di Cattolica - Ufficio Protocollo, piazza Roosevelt n. 5 - 47841 Cattolica (RN). Oggetto della gara: servizio di gestione dell’area portuale, conduzione della pesa pubblica,
dei bagni pubblici Lungotavollo, del ponte mobile, pulizia giornaliera delle banchine, piazza Tramonto e passeggiata Darsena
a mare, delle scogliere e degli specchi acquei lungo il Porto Canale. Anni 2014/2015. Importo a base di gara: € 112.923,24
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.020,00, oltre oltre I.V.A. di legge - C.I.G.: 528091199C. Luogo di
esecuzione: Comune di Cattolica. Durata: il servizio decorrerà dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015. Cauzione e polizze:
polizza assicurativa o fidejussione bancaria per l’importo di € 2.258,46 (euro duemiladuecentocinquantotto/46) conforme
all’art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006. Condizioni di partecipazione: la gara è riservata alle cooperative sociali di tipo
B ai sensi dell’art. 5, della legge n. 381/91, per il resto si rinvia al bando e al disciplinare di gara. Procedura: aperta, ai sensi
dell’art. 55 del Codice Contratti. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice.
Termine ricevimento offerte: ore 13 del giorno 18 ottobre 2013. Apertura offerte: 22 ottobre 2013, ore 10. Luogo: Comune
di Cattolica, piazza Roosevelt n. 7 - ufficio del Responsabile del Procedimento: Ricorso: TAR dell’Emilia Romagna Strada
Maggiore n. 53 - 40125 Bologna.
Cattolica, 19 settembre 2013
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Rastelli
TC13BFF16099 (A pagamento).

COMUNE DI CARAVAGGIO
Provincia di Bergamo
Avviso di gara
È indetta procedura aperta per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e per la gestione del servizio delle pubbliche affissioni — CIG 5297139961. Valore
presunto del contratto € 142.500,00= oltre I.V.A. Presentazione delle offerte entro le ore 12.00 del giorno 28/10/2013. Documentazione disponibile sul sito internet www.comune.caravaggio.bg.it
La responsabile area affari generali
Maggioni dott.ssa Maria Elisa
TC13BFF16156 (A pagamento).
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COMUNE DI PESCARA
Bando di gara d’appalto
Sezione I) Comune di Pescara - Servizio Gare e Contratti, piazza Italia n. 1 - 65121 Pescara, tel. 085/4283691-768-378660; fax 085/4283660; protocollo@pec.comune.pescara.it; www.comune.pescara.it.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi: categoria di servizi: 6b) - Luogo principale di prestazione: Pescara.
II.1.5) Descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di tesoreria comunale.
II.1.6) CPV: 66600000-6.
II.1.8) Lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: le varianti non sono ammesse.
II.2.1) Quantitativo stimato dell’appalto: € 110.462,37.
II.2.3) Informazioni rinnovi: non sono previsti.
II.3) Durata dell’appalto: anni cinque.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria.
III.2.1) Situazione personale e giuridica: possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione ai sensi della legge decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi di valutazione indicati
nel capitolato speciale di appalto e nel disciplinare di gara.
IV.3.3) Documenti di gara: disponibili sul sito Internet www.comune.pescara.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - ore: 13.
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: 2° giorno successivo alla scadenza della presentazione delle offerte - ore:
10 - Luogo: sede comunale, Servizio Gare e Contratti. Seduta pubblica.
VI.3) Altre informazioni complementari: i requisiti di partecipazione sono specificati nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, che sarà pubblicato sul sito Internet www.comune.pescara.it - RUP: dott.ssa Federica
Mansueti - CIG: 529389003B.
VI.4) Procedure di ricorso: TAR Abruzzo Sezione di Pescara.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: nei termini di 30 giorni ai sensi dall’art. 120, comma 5, del decreto legislativo n. 104/2010.
VI.5) Data di invio: 23 settembre 2013.
Il dirigente
dott.ssa Luciana Di Nino
TC13BFF16159 (A pagamento).

COMUNE DI ANDRANO
(Provincia di Lecce)
Avviso bando di gara mediante procedura aperta relativa all’appalto dei lavori di efficientamento energetico sull’edificio
sede comunale.
1) Stazione Appaltante: Comune di Andrano (LE), via Michelangelo n. 25 - C.F. 81002750750; tel. 0836/1900997;
fax 0836/926032; e-mail: 1pm@comune.andrano.le.it; CUP: I57B12000010007 - CIG: 53314270BE.
2) Indirizzo presso il quale richiedere informazioni, documentazione e inviare le offerte: come al punto l).
3) Luogo di esecuzione dei lavori: Sede Comunale di Andrano.
4) Vocabolario (CVP): 45321000-3: lavori di isolamento termico.
5) Importo complessivo dell’appalto € 902.875,51 di cui € 862.373,60 per lavori a base di gara ed € 40.501,91 per o.s..
6) Corrispettivo interamente a corpo.
7) Categoria prevalente OG1 - classifica III o come per legge.
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8) Importi lavorazioni incluso oneri di sicurezza: OG1 (prevalente) di € 383.757,58; altre categorie: OS28 (scorporabile
a scelta dell’offerente) di € 265.001,47 e OS6 (scorporabile e totalmente subappaltabile) di € 254.116,46.
9) Durata appalto: 210 dalla data di consegna dei lavori.
10) Cauzioni e garanzie richieste: come previste dal C.S.A.
11) Finanziamento € 1.110.000,00 fondi POI 2007/2013 “Energie rinnovabili e risparmio energetico” - Linea Attività
2.2 - Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.
12) Forma dell’aggiudicatario: quelle previste dalla-legge.
13) Procedura: aperta art. 3, comma 37 - art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163/2006.
14) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, decreto legislativo
n. 163/2006.
15) Termine ultimo per ricezione offerte:entro le ore 13,30 del ventisettesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso sulla G.U.R.I.
16) Apertura offerte: la data e ora (prima seduta pubblica) saranno comunicate tempestivamente ai concorrenti.
17) Si rinvia al bando e al disciplinare di gara integralmente pubblicati sul sito www.comune.andrano.le.it, ove saranno
pure pubblicate le date e gli orari delle sedute pubbliche.
Il responsabile del servizio tecnico e del procedimento
geom. Andrea Antonio Urso
TC13BFF16161 (A pagamento).

COMUNE DI FIANO ROMANO
Provincia di Roma
Estratto avviso di gara a procedura aperta per appalto gestione
servizi di informazione e comunicazione URP - C.I.G. 53403124DF
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fiano Romano, piazza G. Matteotti, 2.
Oggetto e durata dell’appalto: gestione dei servizi di informazione e comunicazione URP per 2 (due) anni.
Quantitativo dell’appalto: il prezzo base di gara è di € 100.000,00 oltre iva di legge e oneri per la sicurezza, non soggetti
al ribasso e pari ad € 800,00, per i 2 anni.
Criteri di aggiudicazione: l’assegnazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 24 ottobre 2013 ore 12:00.
Apertura offerte: 28 ottobre 2013 ore 12:00.
Responsabile del procedimento: Dirigente Settore I Amministrativo - Finanziario, dott. Francesco Fraticelli
Tel. 0765.407216 Fax: 0765.480385 e-mail: francesco.fraticelli@comune.fianoromano.rm.it
Gli atti del procedimento sono consultabili presso il Servizio Finanziario sito in P.zza G. Matteotti 2 - 00065 Fiano
Romano (RM) oppure sul sito istituzionale www.comune.fianoromano.rm.it nella sezione «Bandi di Gara».
Fiano Romano, 1° ottobre 2013
Il dirigente settore I
dott. Francesco Fraticelli
TS13BFF16211 (A pagamento).

COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina
Bando di gara - Affidamento servizio di assistenza domiciliare
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Formia - Ufficio Gare e Contratti. Indirizzo via Vitruvio n. 190
- cap 04023 Formia (LT). Recapito: tel. 0771-778605 - fax 0771-321541. Indirizzo URL: www.comtme.formia.lt.it; e-mail:
antonio.demeo@comune.formia.lt.it
Sezione II - Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di «Assistenza domiciliare distrettuale a favore di persone
anziane, minori e disabili». Valore presunto dell’appalto: € 1.135.745,52 - C.I.G. 5299307679. Durata dell’appalto: dal
1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015.
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Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: modalità, condizioni e procedure di
partecipazione sono dettagliatamente indicati negli atti di gara e reperibili all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale
dell’Ente.
Sezione IV - Procedura. Procedura aperta ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
dai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii. Termine perentorio di ricevimento delle offerte: il giorno 31 ottobre 2013
ore 12.00 a pena di esclusione, in lingua italiana e nei modi indicati nel Disciplinare di gara. Indirizzo di ricezione delle
offerte: come indicato alla Sezione I.
Sezione VI - Altre informazioni. Il Responsabile del procedimento: sig. Antonio De Meo.
Foro competente per procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio sezione di Latina.
Il dirigente
dott. Italo La Rocca
TS13BFF16217 (A pagamento).

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

IVASS
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione ufficiale: IVASS -Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni. Indirizzo postale : Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma. Punti di contatto: Servizio Gestione RisorseDivisione Contabilità e Bilancio- Settore Gare Appalti e Contratti - telefono +39. 06421331- fax +39.0642133212; e-mail:
gare.contratti@pec.ivass.it. Sito internet dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.ivass.it. Il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare, sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Amministrativa
Indipendente- Affari economici e finanziari. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di gestione e archiviazione della documentazione relativa al
Registro Unico Intermediari e relativi servizi di data entry (CIG 53345111BD). Lo svolgimento dei predetti servizi sarà
effettuato dall’impresa aggiudicataria, a proprio rischio, in conformità agli standard qualitativi, quantitativi e temporali
che saranno puntualmente definiti nel capitolato tecnico e nel contratto. Tipo di Appalto: Servizi- Categoria di servizi
n. 27. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: l’appalto potrà
essere eseguito: a) per quanto concerne i servizi di gestione archivistica, nell’ambito della Provincia di Roma; b) per
quanto attiene ai servizi di data entry, presso la sede dell’amministrazione aggiudicatrice in Roma. Codice NUTS: IT.
Breve descrizione dell’appalto: Servizi di gestione e archiviazione della documentazione relativa al Registro Unico
Intermediari e relativi servizi di data entry. La descrizione dettagliata e la modalità di erogazione dei servizi saranno
rese note nella fase d’invito. CPV: Oggetto principale 79995100, 72330000. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): si. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Quantitativo o entità totale. Valore stimato: euro
1.000.000,00 IVA esclusa. Opzioni. No. L’appalto è oggetto di rinnovo: no. Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
mesi 48.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni
e garanzie richieste: all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs. 163/2006, nonchè una cauzione definitiva da parte dell’aggiudicatario ai sensi dell’art.113 del d.lgs.163/2006. Condizioni
di partecipazione: 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: Riportati nel documento
“CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E MODULISTICA”. Capacità economica e finanziaria- Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Riportati nel documento “CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E MODULISTICA”. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Riportati nel documento
“CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E MODULISTICA”. Capacità tecnica: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Riportati nel documento “CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
GARA E MODULISTICA”. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Riportati nel documento “CONDIZIONI PER
LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E MODULISTICA”.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Ristretta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito. Prezzo: ponderazione 50; progetto tecnico per l’erogazione dei servizi:
ponderazione 30, qualità dei profili professionali delle risorse impiegate nell’appalto: ponderazione 15, elementi migliorativi
del servizio rispetto a quelli minimi richiesti: ponderazione 5. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: Data: 31/10/2013. Ora: 12:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: il presente Bando, le condizioni per la partecipazione alla gara e la modulistica sono disponibili sul sito Internet dell’Istituto (www.ivass.it), nella sezione “Comunicati e
Bandi di gara”. Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Elena Puzzo. Le richieste di informazioni complementari e/o
chiarimenti dovranno pervenire, via e-mail all’indirizzo gare.contratti@pec.ivass.it entro le ore 12.00 del giorno 11 ottobre
2013. Le risposte saranno pubblicate sul sito dell’IVASS, nella sezione “Comunicati e Bandi di gara”, entro il giorno 18 ottobre 2013. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia
289 - Roma. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23 settembre 2013.
Il responsabile del procedimento
Maria Elena Puzzo
T13BFG16325 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI
Avviso bando di gara CIG: 5318958EFB
SEZIONE I: Autorità Portuale di Cagliari, Molo Dogana Porto di Cagliari 09124 Cagliari Tel. 070679531 Fax 67953345
SEZIONE II: Affidamento in concessione dei beni demaniali ubicati nel Molo Ichnusa del Porto di Cagliari al fine di
realizzare e gestire ormeggi per imbarcazioni e navi da diporto e crociere locali, nonché gestire l’adiacente struttura polifunzionale per lo svolgimento di attività di servizio per l’utenza degli ormeggi e per la fruizione turistica e cittadina della zona.
Canone annuo a base di gara: E. 189.017,52. Durata della concessione: 25 anni.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura di gara: procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione domande: entro ore 12 del 2.12.13.
SEZIONE VI: Sopralluogo: obbligatorio. RUP: Ing. S. Murgia. Data invio GUCE: 11.09.13.
Il responsabile del procedimento
ing. Sergio Murgia
T13BFG16385 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Autorità Portuale di Trieste - Indirizzo postale: Via
Karl Ludwig von Bruck, 3 - Città: Trieste - Codice postale: 34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: Servizio Gare e Contratti - Telefono: +39 0406732204/0406732360 - All’attenzione di: Edi Giorgi - Massimo Stocchi - Posta elettronica: egiorgi@porto.ts.it - Fax:
+39 0406732406 - Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice - Profilo di committente (URL): www.porto.trieste.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: Altro (completare l’allegato A.I). La documentazione complementare è disponibile presso:
Altro (completare l’allegato A.II). Le offerte vanno inviate a: Altro (completare l’allegato A.III). 1.2) Tipo di Amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività Organismo di diritto pubblico - Altro: settore portuale. 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: “ITS ADRIATIC MULTIPORT GATEWAY - ESECUZIONE ATTIVITÀ PREVISTA DAL WP3: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN PORT
COMMUNITY SYSTEM VOLTO ALL’INFORMATIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI PORTUALI.” II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di consegna (b) Forniture - Acquisto. Luogo principale di consegna delle forniture: CED - Edificio Torre del Lloyd - Via K.L.
von Bruck, 3 - Trieste. Codice NUTS ITD44. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione degli acquisti:
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Acquisizione di un Port Community System (PCS) per poter dare avvio all’informatizzazione delle operazioni portuali. L’Autorità
Portuale di Trieste (APT) ha la necessità di approvvigionarsi di procedure e dati attraverso un sistema integrato, fondamentalmente
un interprete/instradatore di informazioni, che permetta l’acquisizione (“Work Package 3”) e lo scambio informazioni (“Work
Package 4”) previste dal progetto europeo denominato ITS Adriatic Multi-Port Gateway (Code:2010-EU-21106-S) il cui scopo
è lo scambio automatizzato di informazioni attraverso un portale unico per i porti NAPA, indipendente dal sistema informatico
locale. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale - Oggetto principale 48771000. II.1.7) L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no. II.1.8) Divisione in lotti no. II.1.9) Ammissibilità
di varianti no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 300.000,00
Valuta: EUR. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Termine di esecuzione
Durata in giorni: 25.
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 cui all’art. 75 D.Lgs
163/2006: € 6.000,00, 2% dell’importo della fornitura, da presentare in sede di offerta. Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113
D.Lgs 163/2006. Garanzie: vedi art. 9 del Capitolato di fornitura. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: - Finanziamento: Bilancio APT - Es./EPF 2013/2011 - Cap. 213/020 (Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali) - Impegno principale 914/2011 — Impegno di spesa n. 1262; - Pagamenti: vedi art. 8
del Capitolato di fornitura. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006. III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a
condizioni particolari: no. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Quanto richiesto nel Disciplinare di gara, scaricabile dal sito Internet www.porto.trieste.it - sezione “Avvisi e bandi di
gara” e/o richiedibile ai soggetti indicati nell’Allegato A. III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedi disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi disciplinare
di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedi disciplinare di gara. III.2.4). Appalti riservati 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 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
Criteri

Ponderazione

1. Prezzo

20

2. Tempistica (Riduzione tempi di predisposizione funzionalità di scambio dati NAPA)

30

3. Estensione della garanzia (Estensione garanzia e manutenzione ordinaria a un periodo superiore a tre anni)

20

4. Tipologia di prodotto

30

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: Codice identificativo gara CIG n. [532189028F]. 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 Data:
23/10/2013, Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte Data: 24/10/2013 - Ora: 09:30, Luogo: 34143 Trieste - Via Karl Ludwig von Bruck, 3 - Edificio della
Torre del Lloyd. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte sì. Chiunque ne abbia interesse, ma soltanto i legali
rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di atto formale di delega potranno far constare a verbale eventuali proprie
dichiarazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea si. ITS Adriatic MultiPort Gateway - Esecuzione dell’attività prevista dal WP3. VI.3) Informazioni complementari: 1. Determina a contrarre:
Deliberazione Presidente A.P.T. n. 359/2013 del 06/09/2013; 2. Il Bando di gara, il Disciplinare di gara con il Capitolato
Speciale ed altri relativi allegati sono disponibili sul sito Internet www.porto.trieste.it - sezione “Avvisi e bandi di gara”;
3. il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., comma
introdotto dall’art. 5, comma 1, lettera b), D.Lgs n. 53/2010. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia Indirizzo
postale: Piazza Unità d’Italia, 7, Città: Trieste, Codice postale: 34121, Paese: Italia, Telefono: +39 0406724711, Fax: +39
0406724720. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano
alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza
del provvedimento di aggiudicazione.
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VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13/09/2013
ALLEGATO A - Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni Denominazione ufficiale: Autorità Portuale di Trieste Indirizzo postale: Via Karl Ludwig von Bruck, 3 Città: Trieste Codice postale: 34143 Paese:
Italia (IT) Punti di contatto: Funzione Informatica e Telefonia Telefono: +39 0406732361 All’attenzione di: sig. Ivano
Di Santo (Responsabile del Procedimento) Posta elettronica: idisanto@porto.ts.it Fax: +39 0406732563 Indirizzo internet: (URL) www.porto.trieste.it
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Denominazione ufficiale: Autorità Portuale di Trieste Indirizzo postale: Via Karl Ludwig von Bruck, 3 Città: Trieste Codice
postale: 34143 Paese: Italia (IT) Punti di contatto: Direzione Tecnica Telefono: +39 0406732205 All’attenzione di: ing. Vanna
Gentilli Posta elettronica: vgentilli@porto.ts.it Fax: +39 0406732631 Indirizzo internet: (URL) http://www.porto.trieste.it
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte Denominazione ufficiale: Autorità Portuale di Trieste Indirizzo
postale: Via Karl Ludwig von Bruck, 3 Città: Trieste Codice postale: 34143 Paese: Italia (IT) Punti di contatto: Ufficio Protocollo Telefono: +39 0406732212 All’attenzione di: Servizio Gare e Contratti Posta elettronica: protocollo@porto.trieste.it
Fax: +39 0406732406 Indirizzo internet: (URL) http://www.porto.trieste.it
Autorità Portuale di Trieste - Il segretario generale f.f.
Walter Sinigaglia
TC13BFG16108 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA USL ROMA D
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: I.1) Azienda USL Roma D - Via Casal Bernocchi 73 - 00125 Roma - U.O.C. Acquisizione Forniture Beni
e Servizi - U.O.S. Attrezzature e Beni Sanitari; Tel. 06.56487318-7347 - Fax 06.56487408; uo.provveditorato@aslromad.it
SEZIONE II: II.1.1) Dispositivi medici per ortopedia: protesici, per osteosintesi e vari; II.1.9) Divisione in lotti: si.
II.2.1) Importo annuo: E. 556.819,00 s/IVA; II.3) Durata: 2 anni.
SEZIONE III: Vedasi atti di gara disponibili su: www.aslromad.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.) Aperta. IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Capitolato e bando
su: www.aslromad.it. IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del 15.11.2013. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 28/11/2013 ore 09:30 presso la sede aziendale nella sede di cui al punto I.1).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente bando 26.09.2013.
U.o.c. acquisizione forniture beni e servizi
dott.ssa Diana Pasquarelli
T13BFK16373 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Bando di gara d’appalto - Servizi
SEZIONE I: Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud Via G. Marconi, 6680059 Torre del Greco (NA), It, Punti di
contatto all’attenzione di: Avv. Dott. Massimo Lauri Tel. 081-8729504 Fax 081-8729777, sage@aslnapoli3sud.it, www.
aslnapoli3sud.it
SEZIONE II: Procedura aperta per l’affidamento delle coperture assicurative dell’Azienda suddiviso in Lotti. Durata:
dal 31/12/13 al 31/12/16.
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SEZIONE III: vedasi Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: Procedura Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 13/11/13 Ore 13.00. Vincolo offerta 180 giorni; l’apertura avrà luogo il 14/11/13 alle ore 11.00
SEZIONE VI I documenti di gara sono visionabili gratuitamente su www.aslnapoli3sud.it Il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Dott. Massimo Lauri. G.U.U.E.: 26/09/13.
Il dirigente responsabile
avv. dott. Massimo Lauri
T13BFK16378 (A pagamento).

AZIENDA A.S.L. NA3 SUD
Bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud C.so Alcide de Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia (NA),
It, Tel. 081-8729504 Fax 081-8729777 sage@aslnapoli3sud.it, www.aslnapoli3sud.it
SEZIONE II: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore
dell’Azienda ASL NA3 SUD. L’importo presunto complessivo delle provvigioni per l’intera durata dell’appalto è stimato, in
via presuntiva, in E. 1.500.000,00. DURATA: 36 mesi decorrenti alla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA aperta CRITERIO AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa; TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE: 13/11/13 ore 13,00. Vincolo offerta 180 giorni Data apertura 21/11/13 ore 11,00
SEZIONE VI La documentazione di gara è disponibile sul sito web: www.aslnapoli3sud.it nella sezione “bandi di gara”.
G.U.U.E.: 26/09/2013
Il rup
dott. Massimo Lauri
T13BFK16383 (A pagamento).

ASL AVELLINO
Bando di gara d’appalto
I.1.) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale Avellino, Via degli Imbimbo 10/12 - 83100 Avellino U.O.C. Provveditorato - R.U.P. : dott.ssa Maria Morgante, tel. 0825-292153/877425 . Fax. 0825-785138/892313 - e-mail:
mmorgante@aslavellino.it. Ulteriori informazioni sono disponibili: sito www.aslavellino.it Invio offerte: Azienda Sanitaria Locale
Avellino- Protocollo Generale -Via degli Imbimbo 10/12 - 83100 Avellino. I.2.) Ufficio Regionale. I.3.)Salute. I.4.) SI.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento
in leasing operativo, dalla durata di anni cinque, di apparecchiature radiologiche - ecografiche e sistema di registrazione
poligrafico computerizzato. II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna: appalto di fornitura - Leasing Luogo: strutture ospedaliere e territoriali afferenti all’ambito territoriale della ASL Avellino. II.1.6.)Vocabolario comune per
gli appalti: Vocabolario Principale -CPV: 33112340-3; II.1.8.) Lotti: SI. II.1.9.) Varianti: NO. II.2.1.) Quantitativo o entità
dell’appalto: Valore stimato, IVA esclusa, E. 1.938.600,00, compreso E. 3.600,00 di oneri per la sicurezza derivanti da rischi
di natura interferenziali. II.3.) Durata dell’appalto: mesi 60 decorrenti dalla data di positivo collaudo delle apparecchiature
III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.2.) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento: Fondi di bilancio della ASL - Pagamenti: n. 10 rate semestrali posticipate - entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. III.2.1.) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.3.) Capacità tecnica: si rimanda al
disciplinare di gara.
IV.1.1.) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati nel CSA (punti 60 qualità - punti 40 prezzo). IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: numero gara attribuito dall’AVCP: 5218470. IV.3.4.) Termine per il ricevimento delle
offerte: 22/11/2013, ore 12,30. IV.3.6.) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7.) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per presentazione dell’offerta.
IV.3.8.) Modalità di apertura delle offerte: data 28/11/2013, ore 10,30. E’ ammessa la presenza di un rappresentante (munito
di regolare delega) per concorrente.
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VI.3.) Informazioni complementari: tutte le informazioni utili ai fini della partecipazione alla presente procedura
di gara sono contenute sul sito Web della ASL Avellino: www.aslavellino.it - pagina gare e appalti/gare provveditorato. VI.4.1.) Organismi responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.
VI.4.2.) Presentazione del ricorso: entro 30 gg dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione (art.79
DLgs 163/2006 e smi) o per i bandi e avvisi dalla pubblicazione sulla GURI. VI.5.) Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 27/09/2013.
Il direttore generale asl avellino
ing. Sergio Florio
T13BFK16400 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI
Bando di gara semplificato nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione
Il presente avviso è disciplinato dalla: Direttiva n. 2004/18/CE.
I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano Vasto Chieti.
Indirizzo postale: via Martiri Lancianesi n. 19 - Città: Chieti - Codice postale: 66100 - Paese: Italia - Punti di contatto:
all’attenzione di: dott. Andrea Tisselli - Telefono: 0871358786 - Fax 0871358785 - Posta elettronica: andrea.tisselli@aslchieti.it - Indirizzo Internet Amministrazione Aggiudicatrice e profilo committente: http://www.asl2abruzzo.it.
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice e principali settori di attività ASL Salute.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: sì. In caso affermativo,
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori possono essere riportate nell’allegato A.
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di prodotti farmaceutici in
unione d’acquisto Regionale di specialità medicinali divenute equivalenti.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: forniture.
II.3) Breve descrizione dell’appalto specifico: fornitura di prodotti farmaceutici di specialità medicinali divenute equivalenti per una durata pari a n. 20 circa mesi decorrenti dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace ai sensi
dell’art. 79, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 fino all’esaurimento della durata della gara telematica in unione di
acquisto di tutte le AASSLL della Regione Abruzzo aventi quale capofila la ASL n. 2 Lanciano Vasto Chieti aggiudicata con
delibera di Direzione Regionale n. 134 del 14 febbraio 2012.
II.4) CPV Oggetto principale 33690000.
II.5) Quantitativo o entità dell’appalto specifico: quantitativo stimato per l’intera fornitura: € 5.280.149,24.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.2) Pubblicazione precedente (bando di gara) che fornisce altre informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 210-332296 del 2 novembre 2011.
IV.2.3) Termine per la presentazione di offerte indicative per l’appalto specifico - data: 22 ottobre 2013, ore 12.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
Sezione VI: Altre Informazioni.
VI.1) Informazioni complementari:
1. Il numero di gara SIMOG è 5162415. I numeri cig attribuiti ai singoli lotti sono 52803044B4 - 52803098D3 5280318043 - 5280328881 - 5281399C51 - 5281403F9D.
Il disciplinare di gara, i documenti ad esso allegati, il capitolato speciale ed i moduli di offerta economici sono disponibili sul sito http://www.asl2abruzzo.it ove saranno resi pubblici, con effetto di notifica le eventuali integrazioni, chiarimenti,
precisazioni o ulteriori notizie o documentazioni, relativi alla gara medesima.
2. Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso.
3. Ai sensi dell’art. 1,commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il contributo di partecipazione, dovuto
dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente bando, è identificato - per singolo Lotto dal Codice Identificazione Gara (CIG) indicato nella colonna “Codice CIG” riportato nella tabella “Elenco CIG” allegata
al capitolato tecnico. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono consultabili sul sito
dell’AVCP. Si evidenzia che il pagamento delle surrichiamate contribuzioni potrà essere effettuato successivamente al ricevimento dell’invito.
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4. I prezzi unitari a base d’asta, non superabili in sede d’offerta, sono stabiliti nella Elenco Prodotti allegata al capitolato tecnico.
5. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando semplificato, del capitolato d’oneri e del capitolato tecnico, potranno essere richiesti, entro otto giorni antecedenti la data di cui al precedente punto
IV.2.3) del presente bando:
a) in via telematica, attraverso l’apposita sezione del sistema riservata alle richieste di chiarimenti, ovvero;
b) via posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail: governo.contratti@pec.asl2abruzzo.it.
6. È designato quale Responsabile del procedimento dell’Amministrazione Aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, il dott. Andrea Tisselli.
7. Il responsabile del procedimento è il dott. Andrea Tisselli: fax +390871358785. Il presente bando non vincola la
ASL che si riserva di applicare l’art. 81, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nonché di richiedere
documentazione suppletiva secondo quanto previsto dall’art. 46, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
VI.2) Data di spedizione del presente avviso: 10 settembre 2013.
Allegato A I) Indirizzi dell’altra Amministrazione Aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista.
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale Avezzano - Sulmona - L’Aquila.
Indirizzo pestale: via Saragat, snc - codice postale: 67100 - Città: L’Aquila - Paese: Italia (IT).
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale Pescara.
Indirizzo postale: via Paolini n. 45 - codice postale: 65124 - Città: Pescara - Paese: Italia (IT).
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale Teramo.
Indirizzo postale: Circonvallazione Ragusa n. 1 - codice postale: 64100 - Città: Teramo - Paese: Italia (IT).
Il RUP
dott. Andrea Tisselli
TC13BFK16090 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NUORO
Bando procedura aperta concessione lavori pubblici
C.I.G. 5333441EBB - C.U.P. H89H10001130003
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice.
I.1) Azienda Sanitaria di Nuoro, via Demurtas n. 1 – 08100 Nuoro (Italia), tel. 0784/240768; fax 0784/240729. Responsabile del procedimento ing. Barbara Boi, e-mail: barbaraboi@aslnuoro.it; Indirizzo internet: http://www.aslnuoro.it. Ulteriori
informazioni, documentazione, invio offerte ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Organismo di diritto pubblico.
I.3) Salute.
1.4) No.
Sezione II: Oggetto della concessione.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della concessione di progettazione esecutiva, costruzione e gestione della
R.S.A. di Macomer.
II.1.2) Progettazione ed esecuzione - Macomer (NU).
II.1.4) CPV 45210000-2.
II.2.1) Importo complessivo lavori € 3.878.817,42 - Cat. prevalente OG1 € 2.623.394,18 – Categoria scorporabile subappaltabile OG11 € 1.179.368,00 - oneri sicurezza € 76.055,24.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1-2-3) Vedi bando integrale e disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) 11 novembre 2013 ore 13.
IV.2.3) IT.
VI.2) Il bando integrale, disciplinare di gara, capitolato d’oneri e altra documentazione disponibili sul profilo di committente http://www.aslnuoro.it.
Il dirigente amministrativo del servizio provveditorato
dott. Antonello Podda
TC13BFK16093 (A pagamento).
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AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI
Bando di gara 2013/S308648 - Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri, Piazza S. Maria
della Pietà, 5 - 00135 Roma Italia.
All’attenzione di Maria Pia Farallo Telefono 0633062705.
Fax: 0633062780 - Posta elettronica: mp.farallo@sanfilipponeri.roma.it
Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice www.sanfilipponeri.roma.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: A.C.O. San Filippo Neri Piazza Santa Maria della Pietà 5.
Contatto: Ufficio Protocollo - 00135 Roma - Italia.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale Salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1): Descrizione. Procedura di gara aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/06, per l’affidamento della fornitura «chiavi in
mano» di n. 1 tac a 64 slices occorrente alle esigenze della UOC Radiologia d’Urgenza dell’ACO San Filippo Neri di Roma
e relativo servizio di manutenzione.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di Prestazione dei servizi: Forniture Acquisto Codice
NUTS ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: n. 1 tac a 64 slices occorrente alla UOC Radiologia d’Urgenza.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33100000.
II.1.8) Divisione in lotti: No le offerte vanno presentate per un lotto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 373.800,00, IVA esclusa.
Informazioni sui lotti:
lotto I CIG: 53053029B3 - n. 1 tac a 64 slices;
valore stimato IVA esclusa € 373.800,00.
Sezione III: Informazioni di carattere giudiridico, economico finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come
da capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
da capitolato.
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: come da capitolato.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria e tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: come da capitolato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: come da capitolato.
III.2.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV Procedura.
IV.1) II tipo di procedura è Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 15 novembre 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: Periodo: 180 giorni (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte Sì - Seduta pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Il responsabile del procedimento: Ing. Paola Brazzoduro.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio via Flaminia Roma Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: —.
Il commissario straordinario
dott. Lorenzo Sommella
TS13BFK16221 (A pagamento).

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI
Bando di gara 2013/S 170 - 294595 Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri Piazza S. Maria della Pietà 5
All’attenzione di: Pompeo Eleonora 00135 Roma ITALIA Telefono: +39 0633064737
Posta elettronica: e.pompeo@sanfilipponeri.roma.it Fax: +39 0633062707
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.sanfilipponeri.roma.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri di Roma
Piazza S. Maria della Pietà 500135 Roma ITALIA
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.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura di gara aperta da esperirsi ai
sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l’affidamento della fornitura in noleggio di pompe di infusione, con formazione
all’uso e manutenzione delle stesse, compresi i lavori di installazione ed allacciamento e relativo materiale di consumo,
occorrenti alle esigenze dell’Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri per la durata di due anni, eventualmente rinnovabile e/o prorogabili fino a due anni.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Forniture Noleggio Luogo principale di esecuzione dei lavori,
di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Ospedale San Filippo Neri. Codice NUTS ITE43
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Fornitura in affitto di pompe di infusione, con formazione all’uso
e manutenzione delle stesse, compresi i lavori di installazione ed allacciamento e relativo materiale di consumo occorrenti
alle esigenze dell’Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 33194110
II.1.8) Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.2.1) Quantitativo o entità totale Valore stimato, IVA esclusa: 1 199 856 EUR
II.2.2) Opzioni no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi L’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1
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Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: in mesi: 48 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Durata in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: l Denominazione: Pompe volumetriche
Valore stimato, IVA esclusa: 163 136 EUR CIG 52166660F8
Lotto n.: 2 Denominazione: Pompe volumetriche a due o più canali
Valore stimato, IVA esclusa: 502 160 EUR CIG 52166893F2
Lotto n.: 3 Denominazione: Pompe a siringa
Valore stimato, IVA esclusa: 332 860 EUR CIG 5216700D03
Lotto n.: 4 Denominazione: Pompe per nutrizione enterale
Valore stimato, IVA esclusa: 93 500 EUR CIG 5216709473
Lotto n.: 5 Denominazione: Pompe per anestesia totalmente endovenosa (TIVA - TCI)
Valore stimato, IVA esclusa: 78 640 EUR CIG 52167137BF
Lotto n.: 6 Denominazione: Sistema di infusione per farmaci anestetici in modalità TCI
Valore stimato, IVA esclusa: 20 160 EUR CIG 521672734E
Lotto n.: 7 Denominazione: Pompe a siringa enterali per neonatale
Valore stimato, IVA esclusa: 9 400 EUR CIG 521673276D
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Come da capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Come da capitolato.
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale Come da capitolato.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Come da capitolato.
III.2.3) Capacità tecnica Come da capitolato.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri,
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.3.3) 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 30.10.2013 - 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 in giorni: 240 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Rappresentanti in seduta pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità Si tratta di un appalto periodico: sì
Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: due anni
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.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Via Flaminia
Roma ITALIA
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 2.9.2013
Il commissario straordinario
dott. Lorenzo Sommella
TS13BFK16222 (A pagamento).

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI
Italia - Roma: Servizi di ambulanza

Bando di gara 2013/S 177 - 305791
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri — UOC Provveditorato
P.zza S. Maria della Pietà 5 - 00135 Roma ITALIA
All’attenzione di: Dr. Pierfrancesco Giacinti
Telefono: +39 0633062757 Posta elettronica: p.giacinti@sanfilipponeri.roma.it
Fax: +39 0633062707
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.sanfilipponeri.roma.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri — U.O.C.
AA.GG. — Ufficio Protocollo.
P.zza S. Maria della Pietà 5 - 00135 Roma ITALIA
Telefono: +39 0633061; Fax: +39 0633062756
Indirizzo internet: www.sanfilipponeri.roma.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 dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta da esperire ai sensi
del D.Lgs. 163/2006, per l’aggiudicazione del servizio per il trasporto di infermi, sangue, materiali sanitari e personale per
conto dell’Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri (ACOSFN).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali;
Codice NUTS ITE43
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizio per il trasporto di infermi, sangue, materiali sanitari e personale per conto dell’Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri (ACOSFN) in rapporto a tutte le necessità dei suddetti trasporti sia tra i Presidi dell’Azienda, sia tra
l’Azienda ed altre strutture sanitarie extraziendali.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 85143000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti-Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti-Ammissibilità di varianti: no
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 1 815 000 EUR
II.2.2) Opzioni - Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: sì; Numero di rinnovi possibile: 2
Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 12 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Uno per cento del valore complessivo di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Spese
correnti bilancio di competenza.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Come da capitolato speciale.
III.1.4) Altre condizioni particolari
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da capitolato speciale.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato globale e specifico degli ultimi tre
esercizi finanziari (2010, 2011, 2012), come da capitolato speciale.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Servizi resi negli ultimi tre anni (2010, 2011,
2012) come da capitolato speciale.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 520476217A
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 7.11.2013; Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 8.11.2013 - 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 in giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Luogo: Seduta pubblica a Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Rappresentanti, persone delegate o
procuratori.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
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Si tratta di un appalto periodico: sì
Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 12
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari
Responsabile unico del procedimento (RUP): Dr. Angelo Furfaro.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Via Flaminia Roma ITALIA
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 66 del
d.lgs. 163/2006 (art. 120, comma 5 del d.lgs. 2.7.2010, n. 104).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10.9.2013
Il commissario straordinario
dott. Lorenzo Sommella
TS13BFK16225 (A pagamento).

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI
Bando di gara - servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione, indirizzi e punti di contatto Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri Piazza S. Maria della
Pietà 5 All’attenzione di: Alessia Matalone 00135 Roma ITALIA Telefono: +39 0633062806 Posta elettronica: a.matalone@
sanfilipponeri.roma.it Fax: +39 0633062718
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.sanfilipponeri.roma.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri — U.O.C.
AA.GG. — Ufficio Protocollo Piazza S. Maria della Pietà 5 00135 Roma ITALIA Telefono: +39 0633062774 Fax: +39
0633062784
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale
Principali settori di attività Salute
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, da esperirsi ai sensi del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l’affidamento della concessione di spazi pubblicitari, finalizzata alla loro gestione per la
durata di 3 anni.
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Servizi Codice NUTS ITE43
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Affidamento della concessione di spazi pubblicitari, finalizzata alla loro gestione per la durata di 3 anni.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 79341000
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti: no
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 648 000 EUR
Opzioni: no
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
Durata dell’appalto o termine di esecuzione
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Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo complessivo di gara.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Come da
capitolato speciale.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da
capitolato speciale.
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
Condizioni di partecipazione
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da capitolato speciale.
Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da capitolato speciale.
Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da capitolato speciale.
Sezione IV: Procedura
Tipo di procedura Aperta
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
Ricorso ad un’asta elettronica: no
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 23.10.2013 - 12:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Seduta pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni sulla periodicità Si tratta di un appalto periodico: no
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Via Flaminia 189
Roma ITALIA
Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione.
Data di spedizione del presente avviso: 26.8.2013
Il commissario straordinario
dott. Lorenzo Sommella
TS13BFK16231 (A pagamento).

AZIENDA USL ROMA D
Bando di gara d’appalto - C.I.G. 53304770C7
I.1) Denominazione: Azienda Usl Roma D - Via Casal Bernocchi, 73 - 00125 Roma; U.O.C. Acquisizioni Forniture Beni
Servizi - Telefono (+39)06.56487345 - Telefax (+39)06.56487408; (URL): www.aslromad.it; (e-mail): uo.provveditorato@
aslromad.it.
II.1.3) Descrizione dell’appalto: Servizio di cattura e trasporto di cani e gatti randagi e servizio di raccolta e trasporto di
carogne all’impianto di termodistruzione.
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II.1.5) Divisione in lotti: SI;
II.2.1) Quantitativo o entità totale €. 302.500,00 Iva inclusa.
II.3) Durata: 24 mesi.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - criteri enunciati nel capitolato di gara.
IV.3.3) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 14 novembre 2013.
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: possono presenziare alla gara i legali rappresentanti o
i loro incaricati muniti di regolare delega o procura.
IV.3.7.2.) Data, ora e luogo: 25 novembre 2013 ore 10,00 ASL RM/D Via Casalbernocchi, 73 Roma.
VI.4) Informazioni complementari: eventuali richieste di chiarimenti o informazioni complementari potranno essere
inoltrate, entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza fissata per la presentazione delle
offerte; ogni integrazione o chiarimento relativo alla documentazione di gara verranno pubblicati sul sito aziendale www.
aslromad.it.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 26 settembre 2013.
Il commissario straordinario
dott. Alessandro Cipolla
TS13BFK16329 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Sede: viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze
Tel. 055/22611 - Fax 055/2261258
http://www.dsu.toscana.it - e-mail:contratti@dsu.toscana.it

Bando di gara d’appalto - Fornitura CUP C18G12000130002, CIG 53410684BE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO:
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Servizio Approvvigionamenti e Contratti - Viale Gramsci,
36 - 50132 Firenze, n. tel. 055/2261217-214, n. fax 055/2261258, http://www.dsu.toscana.it, e-mail: contratti@dsu.toscana.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato speciale di appalto, il progetto e la documentazione amministrativa sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Ufficiale Rogante dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Viale
Gramsci, 36 - 50132 Firenze.
I. 2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Fornitura e posa in opera di dehors completi di arredi, finiture e lavori accessori per l’allestimento delle aree esterne
presso i punti ristoro universitari di Firenze.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio:
b) Fornitura - contratto misto di fornitura e lavori con prevalenza della fornitura.
Acquisto. Luogo principale di consegna: Firenze - Codice NUTS ITE14.
II. 1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II. 1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 39312200-4 Attrezzature per mense
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale:
Euro 201.689,12 al netto di IVA, di cui Euro 1.100,00 per l’attuazione degli oneri della sicurezza.
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II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
60 giorni naturali, consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III. 1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
garanzie a corredo dell’offerta e definitiva ai sensi degli artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006.
III. 1.2) Modalità finanziamento/pagamento:
Risorse del Piano degli Investimenti 2013-2015 allegato al Bilancio previsionale ARDSU Toscana 2013.
III. 1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi raggruppamenti temporanei ai sensi dell’ art. 37 D. Lgs. 163/2006 s.m.i.
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:
Indicazioni più dettagliate riguardanti la situazione personale degli operatori e i requisiti di capacità professionale e tecnica sono contenute nel Disciplinare di gara, disponibile sul Profilo di Committente www.dsu.toscana.it - fornitori e appalti.
Sopralluogo obbligatorio dei luoghi interessati dall’appalto da prenotare entro le ore 12,30 del 18 ottobre 2013
III.2.3.1) Capacità tecnica:
a) Certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001 in corso di validità con riferimento allo specifico oggetto
dell’appalto.
b) esecuzione (conclusa o in corso) nel triennio 01.09.2010-31.08.2013 di almeno un contratto di fornitura similare (allestimento di aree esterne destinate a consumazione di alimenti e bevande) a favore di un unico committente, d’importo non
inferiore a Euro 40.000,00 Iva esclusa, o di più contratti di fornitura e posa in opera ciascuno a favore di un unico committente e di importo non inferiore a Euro 20.000,00 Iva esclusa, il cui importo complessivo sia non inferiore a Euro 40.000,00.
III.2.3.2) Qualificazione per l’esecuzione dei lavori accessori:
a) Possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 per i lavori previsti nell’appalto appartenenti alla cat. OG1
per l’importo di Euro 78.405,12.
III.2.4) Appalto riservato: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di valutazione previsti dal Disciplinare di gara, con
verifica delle offerte anormalmente basse ex artt. 86 e segg. D. Lgs. 163/2006 s.m.i..
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara:
termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
- 31 ottobre 2013, ore 12,30. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
- 6 novembre 2013, ore 12,30.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo massimo 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:
Prima seduta pubblica: 7 novembre 2013, ore 10,30.
Luogo: Sede ARDSU Toscana - Viale Gramsci, 36 - Firenze.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti
di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 163/2006 s.m.i.
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi
degli artt. 1337 e 1338 c.c.
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Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate o in aumento.
Responsabile unico del procedimento: Geom. Barbara Innocenti - tel. 055 2261275, fax 055 2261258, mail binnocenti@
dsu.toscana.it
Responsabile della procedura di gara: Dr. Claudio Papini - tel. 055/2261217-214, fax 055/2261258, mail cpapini@dsu.
toscana.it.
VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO
VI. 4.1) Organismo responsabile: T.A.R. Toscana - Via Ricasoli, 40 - 50123 Firenze.
VI. 4.2) Presentazione ricorso, termini: 30 giorni al T.A.R. Toscana.
VI. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Servizio Approvvigionamenti e Contratti, Dr. Claudio Papini, tel. 055/2261217, fax 055/2261258.
VI. 5) DATA SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 25 settembre 2013.
Il direttore
dott. Paolo Vicini
T13BFL16381 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO
Bando di gara d’appalto - Forniture
I.1) Università degli Studi di Teramo, Campus in Loc. Coste S. Agostino — CAP 64100 Teramo (TE), Italia, Punti
di contatto: Tel. +39.0861.266215 — Fax 39.0861.266362- Il Capitolato e la documentazione tecnica complementare
sono disponibili sul sito internet www.unite.it I.2) acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No II.1.1)
Procedura aperta per fornitura macchine e attrezzature tecniche I stralcio funzionale del II e III lotto del nuovo polo
scientifico abv loc. Piano d’Accio II.1.2) Appalto di forniture Luogo principale di esecuzione: Punto I.1). Codice
ISTAT 067041 II.1.3) L’avviso riguarda un Appalto Pubblico II.1.4) Importi a base d’asta: LOTTO I: € 42.352,20
cig 5332957F52; LOTTO II: € 43.718,40 cig. 5332972BB4; LOTTO III: € 76.033,06 cig. 53329834CA; LOTTO IV:
€ 91.389,12; cig. 533299812C LOTTO V: € 73.140,50 cig. 5333009A3D; LOTTO VI: € 100.498,51 cig. 5333016007;
LOTTO VII: € 122.975,21 cig. 533303715B; LOTTO VIII: € 24.681,36; cig. 533304364D LOTTO IX: € 94.214,88; cig.
5333052DB8 LOTTO X: € 404.257,20; cig. 53330571DC per tutti i lotti vedi documentazione tecnica sul sito www.
unite.it II.1.5) CPV 33100000-4 e solo per il lotto 8 CPV 42513100-6. II.1.6) Appalto disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici si II.1.7) Appalto in Lotti si; offerte da presentare per uno o più lotti II.1.8)Varianti: no II.2.1) Opzioni
L’Ateneo si riserva di esercitare la facoltà di cui all’art. 57 del DLgs 163/2006 s.m. II.3) Durata: 12 mesi; III.1.) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 75 del DLgs 163/2006 s.m. in sede di offerta; cauzione definitiva
ex art. 113 del DLgs 163/2006; III.1.2) Il presente appalto è finanziato con fondi PNS - Delib. CIPE n.78/2011 III.1.3)
ammessi R.T.I. ex art. 37 D.Lgs. 163/2006 e sm III.2.1) Condizioni di partecipazione: requisiti richiesti e modalità per
attestarne il possesso sono specificati nel Disciplinare. IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso IV.2.2) asta elettronica: no; IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no;
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: il 04/11/2013 Ora 13.00. IV.3.3) Lingua: Italiano; IV.3.4) l’offerente
è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine al punto IV.3.2) IV.3.5); apertura delle offerte: il 07/11/2013
alle ore 10.00 presso il Rettorato, Campus in Coste S. Agostino (TE). Persone ammesse ad assistere: Legali Rappresentati soggetti con delega. V.1) documenti di gara visionabili gratuitamente sul sito web www.unite.it chiarimenti possono essere richiesti ai recapiti indicati entro e non oltre il 23/10/2013. I chiarimenti ed altre comunicazioni verranno
pubblicati sul sito web sopra indicato ed integreranno la disciplina di gara. Per quanto non specificato nel presente
Bando, per ogni altra indicazione si rinvia al disciplinare ai capitolati ed alle disposizioni di legge Il Responsabile del
Procedimento è Filippo Santucci V.2) Data di trasmissione del bando alla G.U.U.E. 20/09/2013 V.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. L’Aquila Via Salaria Antica Est — 67100 L’AQUILA — Tel. 0862/34771 V.4)
Modalità di ricorso: entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Orfeo
TC13BFL16157 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Bando di gara
Ente Appaltante: Università degli Studi di Catania, piazza Università - 95124 Catania - tel. 095/7307548 - 7307637 fax 095/7307599.
CIG: 5227968FA8.
1) Procedura di gara.
Procedura aperta ex art. 53, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e art. 168 D.P.R. 207/2010 per
lavori di adeguamento e ristrutturazione dell’impianto di depurazione a servizio delle strutture della città universitaria di
Santa Sofia, da esperirsi, sulla base di progetto preliminare posto a base di gara, ai sensi dell’art. 83 del richiamato decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2) Luogo,descrizione, oggetto della prestazione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza.
2.1) Luogo di esecuzione: Catania.
2.2) Oggetto della prestazione:
redazione, da parte delle imprese partecipanti in sede di gara ed in ragione di progetto preliminare posto a base dell’appalto, della progettazione definitiva nonché di progettazione esecutiva dopo la stipula del contratto;
esecuzione dei lavori, di cui al progetto esecutivo approvato, relativi all’ adeguamento e ristrutturazione dell’impianto
di depurazione al servizio delle strutture della. C.U.S. Sofia in Catania, compreso l’avviamento e la gestione dell’impianto.
2.3) Importo a base d’asta: € 1.074.500,00 oltre l’I.V.A. così ripartito:
a) spese tecniche soggette a ribasso:
progettazione definitiva ed esecutiva € 70.000,00 + I.V.A. (21%);
Avviamento/gestione impianto: € 30.000,00 + I.V.A. (21%).
b) importo dei lavori: € 974.500,00 di cui € 40.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + I.V.A. (10%).
2.4) Lavorazioni di cui si compone l’intervento: categoria OS22 - Classifica III-BIS - prevalente.
Ai sensi dell’art. 91, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., la prestazione inerente la progettazione esecutiva è subappaltabile limitatamente alle attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, rilievi,
misurazioni e picchettazioni, alla redazione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche,
nonché alla sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
La mancata indicazione delle lavorazioni e/o prestazioni subappaltabili che, in fase di esecuzione e/o redazione progettuale, si vogliono eventualmente affidare a terzi, ovvero la sussistenza di indicazioni generiche o comunque tali da non consentire la identificazione dei lavori e/o prestazioni che l’aggiudicatario intende eventualmente affidare in subappalto, comporteranno la esclusione del ricorso al subappalto medesimo nel corso dell’esecuzione e/o redazione progettuale dell’intervento.
Il subappalto dei lavori, a mente dell’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., relativamente alla categoria
prevalente non potrà comunque eccedere il 30% dell’importo della categoria medesima.
3) Finanziamento
L’opera è finanziata con fondi previsti al punto n. 21 del P.T. OO.PP 2011/2013 per l’importo di € 300.000,00; al punto
n. 22 del P.T.OO.PP 2011/2013 per l’importo di € 500.000,00 e al punto n. 23 del P.T.OO.PP 2012/2014 per l’importo di
€ 500.000,00.
4) Temine di esecuzione.
L’adeguamento del progetto definitivo ed eventuali note di prescrizione nei pareri delle autorità competenti dovrà avvenire nel tempo massimo di 20 gg.;
la redazione del progetto esecutivo dovrà avvenire nel tempo utile dì 60 gg.;
la realizzazione e l’esecuzione di tutte le opere dovrà avvenire nel tempo utile di 210 gg..
5) Documentazione a corredo del bando.
Costituisce documentazione a corredo del presente bando:
il disciplinare di gara, contenente norme integrative e modalità di partecipazione alla gara, modalità di compilazione
e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e le procedure di aggiudicazione dell’appalto;
il capitolato speciale prestazionale;
gli elaborati grafici progettuali;
gli elaborati tecnico amministrativi.
I superiori documenti sono visionabili, secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara, presso l’Area della Prevenzione e della Sicurezza dell’Università degli Studi di Catania, via A. di Sangiuliano n. 257, nei giorni feriali, sabato escluso,
dalle ore 10 alle ore 12, oltre ad eventuali estrazioni di copie a cura e spese del concorrente.
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Il bando ed il disciplinare di gara e tutti gli altri documenti sopracitati sono, altresì, disponibili sul sito Internet: www.
unict.it.
6) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte.
6.1) Termine di presentazione delle offerte: entro e non oltre le ore 9 del 13 gennaio 2014.
6.2) Indirizzo: Direzione Amministrativa Università degli Studi di Catania, piazza Università n. 2.
6.3) Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto al punto l) del disciplinare di gara;
6.4) Apertura delle offerte: prima seduta pubblica in data 14 gennaio 2014 ore 9 presso l’Area dei Lavori e del Patrimonio Immobiliare, via Fragalà n. 10 Catania.
7) Soggetti ammessi a concorrere a gara.
Possono concorrere alla gara i soggetti indicati all’art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
In caso di ATI trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 37 del richiamato decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i..
Possono presenziare la gara i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega con sottoscrizione autenticata ovvero procura notarile loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8) Requisiti necessari per la partecipazione a gara.
A) Possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 207/2010 e ss.mm., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e
costruzione in categorie e classifiche adeguate ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010; in tal caso la relativa classifica deve coprire
la somma degli importi dei lavori e degli oneri di sicurezza. Lo staff tecnico di progettazione in organico, composto secondo quanto
previsto all’art. 79, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 deve essere in possesso dei requisiti tecnici
indicati all’art. 7 del C.S.P. secondo quanto stabilito dall’art. 267 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Nel caso in cui lo staff tecnico del concorrente sia carente di tali requisiti, sempre ai sensi dell’art. 53, comma 3, del
decreto legislativo n. 163/2006 sarà necessario che il concorrente medesimo indichi o associ,per la redazione del progetto
definitivo e del progetto esecutivo, un progettista qualificato (singolo o raggruppato), in possesso dei prescritti requisiti
minimi di capacità tecnica, come previsti dal richiamato art. 7 del C.S.P.
Ovvero
B) attestazione SOA per la categoria OS 22 - classifica III-bis - regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione per sola costruzione in categorie e classifiche, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010,
adeguate ai lavori da assumere. In assenza della qualificazione per progettazione, il concorrente ai sensi dell’art. 53, comma 3,
del decreto legislativo n. 163/2006 deve indicare o associare, per la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo,
un progettista qualificato (singolo o raggruppato) scelto tra quelli previsti dall’art. 90, comma 1, lettera d), e), f), f-bis, g) e
h) del decreto legislativo n.163/2006, ed in possesso di specifici requisiti tecnici, come indicati nell’art. 7 del C.S.P.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti alla U.E. devono possedere i requisiti previsti dall’art. 62 del decreto del
Presidente della Repubblica 207/2010.
9) Cauzione.
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell’art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i., da una
cauzione provvisoria pari al due per cento dell’importo dei lavori e delle prestazioni poste a base di appalto, nella misura di
€ 21.490,00.
La cauzione può essere costituita alternativamente:
da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato
o presso la Cassa dell’Università, Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 17 - Piazza della Repubblica n. 32 - IBAN:
IT35R0103016917000061156261, comprovati da relative quietanze di deposito;
da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario, iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data
I ultima prevista in bando per la presentazione dell’offerta.
La cauzione deve essere corredata da dichiarazione di Istituto bancario, o di una compagnia di assicurazione, oppure
di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione
o polizza relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo
163/2006 e s.m.i., e valida per il periodo ivi previsto.
Sia la cauzione provvisoria che quelle previste al punto 12, lettere J) e K), del presente bando, devono essere prestate
secondo lo schema tipo approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004.
10) Termine di validità dell’offerta: 180 (centottanta) giorni dalla data ultima di presentazione stabilita in bando.
11) Criterio di aggiudicazione.
Nei termini e con le modalità specificati nel presente bando, la valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
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L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto
legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, sulla base dei
seguenti elementi di valutazione:
Descrizione criteri - punteggio max.
Offerta tecnica - Elementi qualitativi e quantitativi con riguardo anche alla riduzione dei tempi complessivi - punteggio max 65.
A. Valore Tecnico progetto-offerta: punti 50.
Suddivisi nei seguenti sub - criteri di valutazione:
1. Tecnologia qualità impiantistica: punti 10;
2. Qualità dei materiali ed apparecchiature: punti 10
3. Minimizzazione costi energetici e di manut.: punti 10;
4. Grado di automazione: punti 10;
5. Completezza delle dotazioni: punti 5;
6. Chiarezza, completezza ecc. del progetto: punti 5.
B. Valore funzionale e ambientale del progetto - offerta punteggio max: 10.
Suddivisi nei seguenti sub - criteri di valutazione:
1. Riduzione dei parametri dagli analisti rispetto ai limiti di legge e dei fanghi prodotti: punti 4;
2. Viabilità interna e facilità di manutenzione: punti 4;
3. modalità di conten. to/gest.ne cattivi odori: punti 2.
C. Riduzione dei tempi complessivi rispettivamente per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dell’opera Punteggio max: 5.
Avvertenza: i tempi complessivi di progettazione esecutiva e di realizzazione dell’opera dovranno essere separatamente
indicati. La loro somma determinerà l’elemento qualificativo “Riduzione dei tempi complessivi” rispetto a quelli globali
previsti nel presente bando.
D. Offerta economica - Elementi quantitativi.
Ribasso offerto sull’importo dei lavori a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza e sugli onorari di progettazione
definitiva ed esecutiva a b.a.: Punteggio max 35.
12) Sono ammesse varianti progettuali in sede di offerta finalizzate a miglioramenti di natura strutturale e tecnologica secondo
quanto previsto all’art. 9 del capitolato speciale prestazionale.
13) Altre condizioni di partecipazione:
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006
e s.m.i.; non sono altresì ammessi i soggetti di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001, introdotto dall’art. 1,
comma 2, del D. L. n. 210/2002, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 266 (Legge emersione lavoro sommerso).
b) Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino fra loro in una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero
riconducibili ad un unico centro decisionale;
c) Nell’ipotesi di cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione valgono le disposizioni di cui all’ art. 51 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
d) I concorrenti devono dichiarare (o certificare) la propria condizione di assoggettabilità o meno agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
e) Devono astenersi tassativamente da partecipare a gara le imprese che versino nelle condizioni ostative previste dal
citato art. 38, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
1) Le offerte delle ditte concorrenti, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire nei modi e nei termini stabiliti dal
disciplinare di gara.
g) In ipotesi di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art. 86, comma 2, del decreto legislativo
n. 163/06 e s.m.i., si procederà alla verifica dell’anomalia ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del medesimo decreto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
h) L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
i) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113, del decreto legislativo
163/2006 e s.m.i. e dall’art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
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j) L’aggiudicatario deve, altresì, prestare polizza assicurativa di cui all’art. 129 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 125
del D.P.R. 207/2010 relativa alla copertura dei seguenti rischi:
danni di esecuzione (CAR) con importo somma assicurata pari all’importo del contratto;
responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00.
L’aggiudicatario, altresì, dovrà presentare relativamente ai progettisti responsabili, incaricati della progettazione la
polizza di responsabilità civile di cui all’art. 111 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.;
k) Si applicano le disposizioni previste dall’art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010.
1) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
m) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi all’art. 34, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., lettere d), e) ed f) (associazioni temporanee di imprese, consorzi occasionali o GEIE) oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37
del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., i requisiti di cui al punto 2.4) del presente bando devono essere posseduti nella misura di cui
all’art. 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, qualora associazioni di tipo orizzontale e
art. 92, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 qualora associazioni di tipo verticale.
I consorzi occasionali ed i GEIE sono assimilati, sul piano dei requisiti, alle associazioni di imprese;
n) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale prestazionale;
o) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
p) In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva dell’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l’ATI si applicano le disposizioni dell’art. 37, decreto legislativo n. 163/2006
e s.m.i.
q) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati dall’aggiudicatario, che è obbligato a
trasmettere, entro venti (20) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia operate. Qualora l’aggiudicatario non dovesse trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore o
del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario medesimo. nel caso di pagamento diretto, l’aggiudicatario dovrà altresì comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni
eseguite dal suo subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
r) È esclusa la competenza arbitrale;
s) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente
gara;
t) Responsabile del procedimento dei lavori: dott. ing. P. Ricci - Dirigente Area della Prevenzione e della Sicurezza
dell’Università di Catania.
u) Responsabile del procedimento di gara: avv. G. Verzì, Dirigente dell’Area dei Lavori e Patrimonio Immobiliare
dell’Università degli Studi di Catania.
Il presente bando sostituisce o modifica eventuali, diverse prescrizioni contenute nei documenti a base di appalto.
Il mancato possesso dei requisiti richiesti ovvero la inosservanza delle condizioni di partecipazione comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
L’impresa esecutrice dei lavori dovrà conformarsi alle norme e disposizioni contenute nella legge n. 248/2006, di conversione del D. L. n. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani), nella circolare del Min. Lavoro n. 29 del 28 settembre 2006 e nella
circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 1733 del 3 novembre 2006 oltre che alle norme di cui al decreto legislativo
n. 81/2008 e della legge n. 13 agosto 2010 n. 136.
14) Il presente bando, a norma di quanto previsto dall’art. 122 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., sarà pubblicato nella G.U.R.I., sul
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito informatico dell’Osservatorio, sull’Albo dell’Università, sull’Albo
Pretorio del comune di Catania, sul Bollettino di Ateneo, sul sito internet dell’Università e, per estratto, sui quotidiani: “La
Stampa “ e “La Sicilia”.
15) La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/00,
può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta “A”, attestanti il possesso dei
requisiti generali previsti dall’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni.
16) Si avverte che l’appalto di cui trattasi sarà oggetto di monitoraggio ai sensi del Protocollo di Legalità stipulato con la
Prefettura di Catania in data 26 aprile 1999, allo scopo di prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa.
L’impresa aggiudicataria, pertanto, è obbligata a fornire alla stazione appaltante tutti i dati e le notizie che potranno
essere richiesti a tal fine.
Il dirigente
avv. G. Verzì
TC13BFL16182 (A pagamento).
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SIENA CASA S.P.A.
Avviso di gara per appalto dei servizi assicurativi
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L’amministratore delegato
rag. Michele Pollara
TC13BFM16153 (A pagamento).
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GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Estratto bando di gara - Procedura ristretta - Fornitura
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Estratto bando di gara - Procedura ristretta - Fornitura
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.; viale
Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma; punti di contatto: vedi avviso GUUE 2013/S 186-320672 del 25/09/2013.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione: fornitura in opera di un sistema di building automation
per l’edificio di Via Guidubaldo del Monte, 45 Roma; luogo di esecuzione, luogo di consegna, vocabolario comune per gli
appalti, entità dell’appalto e termine di esecuzione: vedi avviso GUUE 2013/S 186-320672 del 25/09/2013.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedi
avviso GUUE 2013/S 186-320672 del 25/09/2013.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; luogo di consegna delle domande di partecipazione: viale Maresciallo Pilsudski, 120/A 00197 Roma; termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
ore 12.00 del 24/10/2013.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. Vedi avviso GUUE 2013/S 186-320672 del 25/09/2013 e sito internet www.
gse.it sezione bandi in corso.
Responsabile acquisti e appalti
ing. Mauro Rossini
T13BFM16300 (A pagamento).

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Estratto di bando di gara - Procedura aperta - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.; viale
Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma; punti di contatto: vedi avviso GUUE 2013/S 184-317363 del 21/09/2013 e rettifica
GUUE 2013/S 186-321659 del 25/09/2013.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. denominazione: fornitura di pavimento sopraelevato modulare ad altezza ridotta
con finitura superiore in legno; luogo di esecuzione, luogo di consegna, vocabolario comune per gli appalti, entità dell’appalto e termine di esecuzione: vedi avviso GUUE 2013/S 184-317363 del 21/09/2013 e rettifica GUUE 2013/S 186-321659 del 25/09/2013.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedi
avviso GUUE 2013/S 184-317363 del 21/09/2013 e rettifica GUUE 2013/S 186-321659 del 25/09/2013.
SEZIONE IV: PROCEDURA. criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; luogo di consegna delle domande di partecipazione: viale Maresciallo Pilsudski, 120/A 00197 Roma; termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
ore 12.00 del 21/10/2013.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI vedi avviso GUUE 2013/S 184-317363 del 21/09/2013, rettifica GUUE
2013/S 186-321659 del 25/09/2013 e sito internet www.gse.it sezione bandi in corso.
Responsabile acquisti e appalti
ing. Mauro Rossini
T13BFM16312 (A pagamento).

AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA S.P.A.
Avviso di procedura aperta C.I.G. 53393689DA
I.1)Azienda Municipale di igiene urbana S.p.A., Via F.Fuzio Z.I. Bari; Tel 080-5310111, Fax 5311461, www.amiubari.it, a.loiacono@amiubari.it, Servizio responsabile: appalti e contratti per informazioni, documentazioni, offerte/
domande: come al punto I.1.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi: Cat. 16. Luogo: Comune di Bari, con servizio gestito attualmente da ditta aggiudicataria
di appalto. II.1.5) Servizio di raccolta differenziata VETRO di tipo stradale e porta a porta. II.1.6) CPV 90511000-4. CPC
94. II.1.8) Lotti: No. II.1.9) Varianti: No. II.2.1) Entità dell’appalto: E 896.000 + IVA. II.3) Termine di esecuzione: 24 mesi.
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Sezione III) Si rinvia alla doc. integralmente pubblicata sul sito aziendale.
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Ricezione offerte: 11.11.13
entro le ore 13; IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) Vincolo 180 gg: IV.3.8) Apertura offerte il 12.11.13 h.16.
VI.5) Spedizione avviso: 24.09.13.
Il presidente
avv. Gianfranco Grandaliano
T13BFM16319 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA - S.A.L.T. P.A.
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Società Autostrada Ligure Toscana - S.A.L.T. p.a. via Don E. Tazzoli n. 9 - Lido di Camaiore LU - 55041 - ITALIA Telefono +39 05849091 - Posta elettronica: salt@salt.it - Fax +39 0584909300 - URL: http://www.salt.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara n. 01/2013 - Lavori di riqualificazione dell’intersezione tra la S.R.
n. 439 Sarzanese-Valdera e lo svincolo autostradale A11 a Massarosa - CUP I71B10000810005 - CIG 5326980AF3
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: Autostrada A11 Comune Massarosa (Lucca).
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico di lavori
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
I lavori consistono nella realizzazione di nuova rotatoria tra la S.R. 439 Sarzanese-Valdera e lo svincolo autostradale di
Massarosa A11 (il tutto come meglio descritto negli elaborati progettuali a base di gara).
II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: No
II.1.7) Ammissibilità di varianti: No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.099.152,41 compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali.
L’importo complessivo è suddiviso come segue:
- Euro 197.088,21 da compensare a corpo;
- Euro 873.120,85 da compensare a misura;
- Euro 28.943,35 oneri per la sicurezza.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento (DPR 207/2010):
Categoria SOA: OG3 (unica e prevalente) Classifica III per l’importo totale dei lavori.
Qualificazione obbligatoria: Sì
II.2.2) Opzioni: No
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 190 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti che saranno invitati alla procedura dovrà essere corredata da:
a) garanzia provvisoria di Euro 21.983,05 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ex art. 75 del DLgs
n. 163/2006 e s.m.i. La garanzia potrà essere costituita in ognuna delle forme indicate al richiamato art. 75 del DLgs
n. 163/2006 e dovrà avere validità sino a 180 giorni dal termine ultimo di ricezione delle offerte. Si applica la riduzione del
50% per l’ipotesi di cui al comma 7 dello stesso articolo;
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b) dichiarazione - di cui all’art. 75, comma 8, DLgs n. 163/2006 e s.m.i. - di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del DLgs
n. 385/1993 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva nelle percentuali e con le modalità previste dall’art. 113, comma 1, del
DLgs n. 163/2006.
Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva (ex art. 113 del DLgs
n. 163/2006 e s.m.i.) e la polizza assicurativa (ex art. 129, comma 1, del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.) indicate nel Disciplinare
di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
a) finanziamento con risorse della Stazione Appaltante;
b) anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 26-ter del DL n. 69/2013, convertito, con modificazioni, con Legge n. 98/2013;
c) pagamenti per stati di avanzamento, come precisato nel Capitolato speciale di appalto;
d) non si applica l’articolo 133, comma 1-bis, del DLgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
e) corrispettivo parte a corpo e parte a misura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del DLgs n. 163/2006
e successive modifiche ed integrazioni.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento, ivi inclusi raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di
mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, DLgs n. 163/2006, Società, anche consortile, tra
imprese riunite, ex art. 93 del DPR n. 207/2010, nonché le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi
dell’art.3, comma 4-quater, del DL n.5/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33.
III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i. e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2, del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.
III.2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR
n. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del DLgs n. 163/2006 e
dell’art. 88 del DPR n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del DLgs n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal DPR n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 62 del predetto DPR n. 207/2010, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 55 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto
a base di gara, mediante offerta a prezzi unitari al netto degli oneri di sicurezza, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86, comma 1, 122, comma 9, e 253, comma 20-bis, del DLgs
n. 163/2006 e s.m.i.. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.2) Documenti tecnici ed amministrativi e visita di sopralluogo
La documentazione di gara (elaborati grafici, piano della sicurezza, capitolato speciale di appalto, ecc) è posta in visione
presso l’Ufficio Manutenzione Opere Civili della SALT sito in Lido di Camaiore (Lucca), via Don Enrico Tazzoli n. 7, come
indicato nel Disciplinare di gara.
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E’ facoltà di ogni concorrente acquistare copia della suddetta documentazione, come indicato nel Disciplinare di gara.
E’ comunque fatto obbligo al concorrente di verificare, sotto la propria responsabilità, l’esatta rispondenza della copia
acquistata con i documenti di gara posti in visione.
La lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori sulla base della quale dovrà essere formulata
l’offerta è messa a disposizione dei concorrenti presso il medesimo Ufficio Manutenzione Opere Civili della SALT, secondo
le modalità stabilite dal Disciplinare di gara.
Il sopralluogo è obbligatorio e per le relative modalità si rinvia al Disciplinare.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, ad esclusivo rischio
del mittente, entro il termine perentorio del 05/11/2013 ore 12:00 al seguente indirizzo:
STUDIO NOTARILE FABIO MONACO - VIA LEONARDO DA VINCI 18 - 55049 VIAREGGIO (LUCCA).
Le modalità e le condizioni per la presentazione delle offerte e della documentazione ad esse allegata sono prescritte nel
Disciplinare di gara, che si applica per tutto quanto non previsto dal presente bando.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se, per qualsivoglia motivo, il plico medesimo non pervenga entro il termine perentorio fissato. La Stazione Appaltante è esonerata da
qualunque responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico, con le buste in esso contenute, non
giunga a destinazione entro il termine perentorio di cui sopra.
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta è valida per il periodo di 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte di
S.A.L.T.p.a. della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica avrà luogo presso la SOCIETA’ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA - S.A.L.T.
p.a. - Via Don E. Tazzoli n. 9 - LIDO DI CAMAIORE (Lucca) il giorno 12/11/2013 alle ore 11:00.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta e comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito
internet della Stazione Appaltante URL: http://www.salt.it.
In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone avviso mediante la sola pubblicazione sul sito internet della Stazione
Appaltante URL: http://www.salt.it. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegate, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No
V.2) Informazioni complementari:
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 38 del DLgs n. 163/2006;
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del DLgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del DLgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 come vigente;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8, DLgs n. 163/2006;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del DLgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 21/12/2012 con le modalità specificata nel disciplinare di gara. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale contributo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
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c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 81, comma 3, del DLgs n. 163/2006
e s.m.i.. In ogni caso la S.A.L.T. p.a. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso
mediante la sola pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante http://www.salt.it o altro luogo idoneo a scelta della
stazione appaltante, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento,anche per l’eventuale sopravvenuta mancanza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di legge, di regolamento e del procedimento
concorsuale propedeutici all’espletamento dell’appalto, non è impegnativa per la S.A.L.T. p.a. e non dà diritto alla formalizzazione
del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i., tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori
economici avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta
elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti sostanziali in merito alla presente procedura devono pervenire alla Stazione Appaltante, per iscritto al numero al fax 0584.909.229, entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 25/10/2013.
h) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i. e della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore
o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto
disposto dall’art. 37, comma 11 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i..
i) Le spese di pubblicazione sui quotidiani, per estratto, del presente bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione
dell’appalto, dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione,
come previsto dall’art. 34, comma 35, del DL n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012.
l) Ai sensi dell’art. 139 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti
gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) E’ esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del DLgs
n. 163/2006 e s.m.i.
n) la stipula del contratto nonché l’esecuzione dei lavori è subordinata al pieno ed assoluto rispetto della legislazione
antimafia vigente;
o) La S.A.L.T. p.a. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del DLgs n. 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del DLgs n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara nonché
per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
r) responsabile del procedimento: Ing. Emer Scirè, recapiti come al punto I.1) del presente Bando di Gara.
V.3) Procedure di ricorso
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Toscana, sede Firenze Indirizzo postale:
via Ricasoli 40 - Città: Firenze - Codice postale: 50100 - Paese: Italia - Posta elettronica: - Indirizzo internet: (URL) http://
www.giustizia-amministativa.it - Telefono: +39 055267301 - Fax: +39 055293382
V.3.2) Presentazione di ricorsi
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
L’onere di informativa dell’intenzione di presentare ricorso da parte del Concorrente è regolato dall’art. 243-bis del DLgs
n. 196/2003. I termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del giudizio sono disciplinati dal DLgs
n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Pierantoni
T13BFM16336 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Lotto n.1: CIG 5327719CCA
Lotto n.2: CIG 5327739D4B
SEZIONE I:
Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo Postale:
Via Cognetti n. 36 - Città. Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Affari Generali
-Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica: segreteria.affarigenerali@aqp.it Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo di committente: www.aqp.it. Accesso elettronico alle informazioni: http://acquistionline.aqp.it/ Presentazione per via elettronica delle offerte: http://acquistionline.
aqp.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato speciale d’appalto 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) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: Acqua.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura di
apparati per il Datacenter AQP e la realizzazione di ambienti virtuali per agenti di Contact Center. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione: Fornitura. Luogo principale dei lavori: Bari. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’upgrade di Blade Center Cisco UCS e l’approvvigionamento di nuovo
Blade Center Cisco con virtualizzazione di server in ambiente VMware. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
48800000 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): . II.1.8) Divisione
in lotti: Si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.1.8) Quantitativo o entità
totale: Il valore stimato per l’intera fornitura è di Euro 330.000,00 al netto dell’IVA. II.1.9) Opzioni no. II.2) Quantitativo o
entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 330.000,00 Valuta: EUR II.2.2) Opzioni:
no II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo : no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione : come indicato nel Capitolato Tecnico
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzie di cui all’art.75 del D.Lgs. n.163/2006; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: E’ garantita la copertura finanziaria con risorse proprie della Stazione Appaltante
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Tutte quelle previste
dall’ordinamento.
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: vedasi disciplinare di
gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di
gara. III.2.4) Appalti riservati: No.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. 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 speciale d’appalto e la documentazione complementare:
Sono disponibili sul Sito internet; termine per il ricevimento delle richieste di chiarimento: 24/10/2013. IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 29/10/2013 ore: 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni
180 (dal termine ultimo ricevimento offerte). IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 30/10/2013 ore: 10:00. Luogo:
AQP - Direzione Affari Generali - via S. Cognetti n.36 - Bari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legale rappresentante o persone appositamente delegate dallo stesso.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso a un progetto/
programma finanziato da fondi comunitari. No. VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione a
contrattare n.96635 del 16.09.2013 a firma dell’Amministratore Unico; b) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86
del D.Lgs 163/2006; c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; d) obbligo per le A.T.I. di indicare le parti
del servizio da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; e) obbligo per i consorzi di cooperative e per i consorzi
stabili di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti
di cui al punto 2) del paragrafo III.2.1); f) controversie contrattuali: Autorità giudiziaria del Foro di Bari; g) responsabile
unico del procedimento: Dott. Sebastiano Lopez; h) responsabile del procedimento di gara: Avv. Maurizio Cianci; i) nel caso
di consorzi stabili o di consorzi tra società cooperative i consorziati per i quali i consorzi concorrono non possono partecipare
alla medesima gara in qualsiasi altra forma, pena l’applicazione delle sanzioni penali previste rispettivamente dall’art. 36,
comma 5 e dall’art. 37, comma 7 del D.Lgs.n.163/06, l) fanno parte integrante del presente bando il disciplinare di gara e il
capitolato tecnico che sono pubblicati sul sito internet //acquistionline.aqp.it;
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VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari
- Piazza Massari, 70100 Bari. Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al precedente punto VI.3.3, lett. n VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di
presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b)
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
aggiudicazione. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile
del procedimento di gara
Allegato B
Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore Fornitura di apparati per il Datacenter AQP e la realizzazione di ambienti virtuali per agenti di Contact Center
Lotto n. : 1 Denominazione: Lotto 1 - Progetto Intranet
1) Breve descrizione: Upgrade dell’attuale Blade Center Cisco UCS mediante l’approvvigionamento di una serie di
componenti hardware e software
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 48800000
3) Quantitativo o entità:
Come indicato e dettagliato nel Capitolato Tecnico e relativa “Appendice A” Valore stimato, IVA esclusa: 270000.00
Valuta: EUR
5) Ulteriori informazioni sui lotti: La fornitura deve essere effettuata e collaudata entro 120 giorni solari dalla data di
affidamento. La fornitura comprende, anche, 50gg/u di project manager/system integrator senior per installazione, configurazione e deployment di tutti i prodotti, nonchè il servizio di manutenzione con supporto NBD on-site.
Allegato B
Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore Fornitura di apparati per il Datacenter AQP e la realizzazione di ambienti virtuali per agenti di Contact Center
Lotto n. : 2 Denominazione: Lotto 2 - Progetto DMZ
1) Breve descrizione: Fornitura di nuovo Blade Center Cisco UCS con virtualizzazione di server in ambiente VMware
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 48800000
3) Quantitativo o entità:
Come indicato e dettagliato nel Capitolato Tecnico e relativa “Appendice A” Valore stimato, IVA esclusa: 60000.00
Valuta: EUR
5) Ulteriori informazioni sui lotti: La fornitura deve essere effettuata e collaudata entro 120 giorni solari dalla data di
affidamento. La fornitura comprende, anche, 10gg/u di project manager/system integrator senior per installazione, configurazione e deployment di tutti i prodotti, nonchè il servizio di manutenzione con supporto NBD on-site.
Bari, lì 23.09.2013
Il direttore affari generali
avv. Maurizio Cianci
T13BFM16345 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando gara - Servizi n. 10/2013 (per estratto) - Servizio di coperture assicurative diverse.
Determina a contrarre in data 25/03/2013
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090 Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157
Ulteriori informazioni per documentazione tecnica sono disponibili presso: Servizio Risk Management: Tel.: 02 57594362.
Informazioni amministrative presso: Servizio Gare e Contratti (Tel. 02 -57594323-294 - Fax 02 -57514020).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Servizi - Categoria 6 a).
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luogo del servizio: Sede legale del contraente.
Codice NUTS: ITC45.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.8) Appalto suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti: SI
Importo complessivo: Euro 1.206.607,50 oneri della sicurezza pari a Euro 0,00
Lotto n. 1: Servizio di copertura assicurativa “All Risk”
CIG: 53237533F4
CPV: 66515100-5
Importo a base d’asta: Euro 220.050,00
Oneri della sicurezza: Euro 0,00
Lotto n. 2: Servizio di copertura assicurativa “RCT/RCO”
CIG: 5323768056
CPV: 66516400-4
Importo a base d’asta: Euro 366.750,00
Oneri della sicurezza: Euro 0,00
Lotto n. 3: Servizio di copertura assicurativa “Infortuni Cumulativa”
CIG: 5323782BE0
CPV: 66512100-3
Importo a base d’asta: Euro 550.125,00
Oneri della sicurezza: Euro 0,00
Lotto n. 4: Servizio di copertura assicurativa “RC Inquinamento”
CIG: 5323787004
CPV: 66516000-0
Importo a base d’asta: Euro 14.670,00
Oneri della sicurezza: Euro 0,00
Lotto n. 5: Servizio di copertura assicurativa “RC Professionale”
CIG: 532379027D
CPV: 66516500-5
Importo a base d’asta: Euro 24.450,00
Oneri della sicurezza: Euro 0,00
Lotto n. 6: Servizio di copertura assicurativa “Tutela Legale”
CIG: 5323795569C
CPV: 66513100-0
Importo a base d’asta: Euro 30.562,50
Oneri della sicurezza: Euro 0,00
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi.
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a pena di esclusione cauzione provvisoria 2% e precisamente:
Lotto 1: Euro 4.401,00
Lotto 2: Euro 7.335,00
Lotto 3: Euro 11.002,50
Lotto 4: Euro 293,40
Lotto 5: Euro 489,00
Lotto 6: Euro 611,25
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: Vedi disciplinare. E’ ammesso l’istituto dell’”AVVALIMENTO” ex art. 49 del D.Lgs.
n. 163/2006.
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III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: “maggior ribasso” previa verifica dell’anomalia dell’offerta. La Stazione
appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, di cui
all’art. 88 comma 7 D.Lgs. 163/2006, non oltre la quinta. Resta inteso che il procedimento di verifica dell’anomalia si
concluderà una volta individuata la prima offerta non anomala, indipendentemente dal mancato esame delle ulteriori offerte
(massimo 5) che la Stazione appaltante si è riservata di esaminare.
IV.3.3) Condizioni per ottenere i capitolati d’oneri e documenti complementari: reperibili gratuitamente sul sito internet
www.serravalle.it.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: Data: 29/10/2013 Ora: 13,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni da scadenza
ricezione offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 31/10/2013 Ora: 9,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando si rinvia alle disposizioni del Disciplinare, elaborati e
documentazione di gara allegati; condizione indispensabile ammissione: dimostrazione avvenuto versamento del contributo
all’AVCP; aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con riserva di applicazione art. 81 comma 3 D.Lgs.
163/06; in caso di offerte uguali, la Commissione procederà per sorteggio come previsto dall’ art. 77 del R.D. n. 827/1924;
sono escluse dal contratto arbitrato e clausole compromissorie; l’Ente appaltante, ricorrendone i presupposti di legge o motivi
di pubblico interesse, ha la facoltà di annullare /revocare il bando e di non aggiudicare; salve le funzioni e i poteri della commissione all’uopo nominata, i compiti di Responsabile del Procedimento sono espletati dal dott. Leone Talia.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 26/09/2013
Prot. 9423/DAG/GC
Il direttore generale
avv. Mario Martino
T13BFM16348 (A pagamento).

SARDEGNA IT S.R.L.
Bando di gara d’appalto a procedura aperta - CIG: 53389218FA
I.1) Amministrazione Appaltante: Sardegna IT srl, Viale Dei Giornalisti n. 6 - 09122 Cagliari, Tel. 0706069015 Fax 0706069016, gare@sardegnait.it ; PEC segreteria@pec.sardegnait.it ; sito: www.sardegnait.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 Organismo di diritto pubblico.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Contact Center, Help Desk di
primo livello e Call Center per Sardegna IT per una durata di sei mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi.
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Servizi, Sardegna II.1.3) L’avviso riguarda: un
appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione appalto: servizio di Contact Center, Help Desk di primo livello e Call Center
per Sardegna IT, da erogare con quattro postazioni lun-ven, di cui due per 12 ore al giorno e due per 7,5 ore al giorno, per
costituire l’interfaccia unica per informazioni e segnalazioni su applicativi gestiti da SardegnaIT e supporto funzionale sulle
procedure operative di SardegnaIT e RAS. II.1.6) CPV: 79511000-9 Servizi di operatore telefonico; 72253000-3 Servizi di
assistenza informatica e di supporto. II.1.7) Luogo di esecuzione appalto: Sardegna, Cagliari. II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.2.1) Quantitativo totale comprese tutte le opzioni: Euro 205.920,00 IVA esclusa. II.3) Durata massima dell’appalto, comprese tutte le opzioni: 12 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva. III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di
imprenditori, fornitori o prestatori servizi aggiudicatario dell’appalto: vedi art. 7 del disciplinare. III.2.1.1) Situazione giuridica - vedi art. 7.1 del disciplinare.
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IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte e
domande di partecipazione: 21.10.2013 ore 13:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: pubblica, 21.10.2013,
ore 15.30, C/O Sardegna IT srl, Viale Dei Giornalisti n. 6 - 09122 Cagliari, quinto piano, sala riunioni.
Il R.U.P.
dott. Alessio Cusenza
T13BFM16367 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L’INNOVAZIONE
Regione Puglia
Bando di gara - servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione - ARTI - St. prov. Casamassima km 3 , 70010 Valenzano BARI Punto di contatto:
avv. Francesco Addante; e_mail: f.addante@arti.puglia.it Tel. 080.4670234; Fax: 080.4670633. Indirizzo(i) internet: www.
arti.puglia.it. Profilo di committente: www.arti.puglia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati. Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate a: punto di contatto sopra indicato. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali
settori di attività: Agenzia regionale - Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara per la realizzazione di studi ed analisi in specifiche aree tematiche d’interesse
dell’Osservatorio Regionale dei sistemi di istruzione e formazione della Regione Puglia. II.1.2)Tipo di appalto e luogo
di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Luogo principale di esecuzione: Puglia -codice
NUTS: IT. II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico in ambito comunitario. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: Procedura aperta per l’affidamento della realizzazione di studi ed analisi in specifiche aree tematiche d’interesse dell’Osservatorio Regionale dei sistemi di istruzione e formazione della Regione Puglia. II.1.6) CPV:
73000000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. II.1.8)
Divisione in lotti: SI. Le offerte vanno inviate per uno o più lotti. II.1.9 Ammissibilità di varianti: Si, migliorative e/o
specificative. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti i lotti): Euro
415.000,00 IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: Si. Riserva di richiedere il quinto d’obbligo. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: nove mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Indicate nel disciplinare di gara III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il servizio
è finanziato a valere sulle risorse PO FSE 2007-2013, Asse VII “Capacità Istituzionale”, cofinanziato dalla UE. Le
condizioni di pagamento sono indicate nel disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex art. 37 D.Lgs. 163/2006: mandato speciale con
rappresentanza. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No. III.2) Condizioni
di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Alla presente gara sono ammessi gli operatori economici (art. 3, comma 22 del
D.Lgs 163/2006) di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006 che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione
dalla partecipazione agli appalti pubblici di cui all’articolo 38, comma 1 del D.Lgs 163/2006, all’art. 1-bis della legge
383/2001 s.m.i. (norme sull’emersione), alla legge Regione Puglia 28/2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare). E’ ammessa la partecipazione di enti pubblici non economici (Determinazione n.7 del 21 ottobre 2010
- Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) e enti no profit. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato complessivamente, negli esercizi finanziari del triennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando,
un fatturato globale non inferiore ad almeno due volte il valore dell’importo posto a base di gara, relativamente al lotto
per cui si concorre. Si precisa che per ultimo triennio si intende quello relativo agli ultimi tre esercizi finanziari il cui
bilancio o modello unico sia stato approvato e depositato al momento della pubblicazione del Bando. III.2.3) Capacità
tecnica: aver realizzato, con riferimento al triennio precedente alla data del Bando, forniture analoghe di cui al bando e
per il lotto per cui si concorre, per un valore complessivo almeno pari al valore posto a base di gara. Si precisa che gli
ultimi tre anni si riferiscono al periodo relativo ai 36 mesi precedenti a partire dalla data di pubblicazione del Bando.
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.
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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, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006. IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Nessuno. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento
descrittivo: Tutti i documenti di gara sono disponibili gratuitamente sino alle ore 16,00 del 30/10/2013 sul sito internet: www.
arti.puglia.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro e non oltre le ore 16.00
del 30/10/2013, pena esclusione. 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 naturali e consecutivi
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 31/10/2013, ore 10,00,
all’indirizzo di cui al punto 1 - Potranno assistere i rappresentanti delle imprese concorrenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: Si; PO FSE 2007-2013, Asse VII “Capacità Istituzionale VI.3) Informazioni Complementari: Tutti i requisiti
richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di annullare la gara e di non procedere ad alcuna aggiudicazione nell’ipotesi in
cui, a seguito di mancate partecipazioni, esclusioni o altro, resti in gara un solo concorrente. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo
stato di avanzamento della stessa e per qualunque ragione, senza che gli offerenti possano esercitare alcuna pretesa a titolo
risarcitorio e/o d’indenizzo. E’ ammesso il subappalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 118 D.Lgs. 163/2006. E’
vietata la cessione del contratto. Il presente Appalto è disciplinato dal D.Lgs 163/2006 e dagli atti di gara, con specifico riferimento al presente Avviso, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati. Responsabile Unico del Procedimento: Avv. Francesco
Addante. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia - Sede
di Bari- piazza G. Massari 14 - 70122 BARI. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Il ricorso avverso il presente avviso deve
essere notificato all’Amministrazione Aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. VI.4)Data Di Spedizione Del Presente Avviso Alla Guue: 19/09/2013. Informazione Sui Lotti LOTTO
N. 1 TITOLO: Ricerca su “Risorse e performance scolastiche: un’analisi del sistema scolastico a livello regionale”. 1) Breve
Descrizione: L’obiettivo della linea di ricerca è ricostruire il legame esistente tra risorse impiegate e performance nel sistema
scolastico italiano mediante un’analisi su base territoriale che consenta di confrontare il sistema scolastico pugliese con quello
delle altre regioni Italiane. CPV: 73000000. QUANTITATIVO: Euro 145.000,00. Ulteriore informazione sui lotti: Il codice
CIG assegnato al Lotto 1 è: 5332879EF4. LOTTO N. 2 TITOLO: Ricerca su “Il sistema universitario italiano: un’analisi
regionale” breve descrizione: L’obiettivo della linea di ricerca è ricostruire il legame esistente tra risorse impiegate e performance nel sistema universitario Italiano, e più in generale nel sistema pubblico della ricerca, mediante un’analisi su base
territoriale che consenta di confrontare il sistema universitario e della ricerca pugliese con quello delle altre regioni Italiane.
CPV: 73000000. Quantitativo: Euro 130.000,00. ULTERIORE Informazione Sui Lotti: Il codice CIG assegnato al Lotto 2
è:5332888664. LOTTO N. 3 TITOLO: Ricerca su “Scelta scolastica e Orientamento” Breve Descrizione: L’obiettivo della
linea di ricerca è comprendere quali siano gli orientamenti degli studenti in merito alla scelta della scuola secondaria di II
grado e al lavoro. CPV: 73000000. QUANTITATIVO: Euro 80.000,00. ULTERIORE Informazione sui Lotti: Il codice CIG
assegnato al Lotto 2 è:5332895C29. LOTTO N. 4 TITOLO: Ricerca su “La domanda di istruzione in Puglia: un modello
previsionale” Breve Descrizione: La ricerca mira a costruire un modello replicabile di proiezione della domanda di istruzione nelle province e nei comuni pugliesi ed un modello di confronto tra tale domanda potenziale e l’offerta del sistema
scolastico regionale, al fine di individuare spazi di utile riorganizzazione e razionalizzazione. Tale modello dovrà poi essere
confrontato con i fabbisogni professionali e formativi, attuali e prospettici, espressi dal sistema economico pugliese. CPV:
73000000. Quantitativo: Euro 60.000,00 ulteriore informazione sui lotti: Il codice CIG assegnato al Lotto 2 è:533290653F.
Il direttore amministrativo
avv. Francesco Addante
T13BFM16384 (A pagamento).

CTP S.P.A. - TARANTO
Bando di gara - Settori speciali
I.1) CTP SpA, Via Lago di Bolsena 2, TARANTO, Responsabile del procedimento: Geom. Mario De Felice, Ufficio
Gare e Appalti, ctpspa@pec.ctptaranto.eu tel.099/7324221 fax 099/7324223. Informazioni, documentazione e offerte: punti
sopra indicati.
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di ricambi per il parco autobus della CTP Spa. II.2.1) Importo complessivo lordo
stimato di E. 930.000,00. II.3) Durata dell’appalto 24 mesi dall’aggiudicazione.
III.1.1) Cauzione provvisoria: Lotto 1 E. 21.000,00; Lotto 2 E.2.000,00; Lotto 3 E.6.000,00; Lotto 4 E.5.000,00; Lotto
5 E. 1.000,00 per ogni marca , compresa nel lotto, che si intende offrire.
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IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.3) Documentazione: entro il 27/11/2013
h.13:00. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 28/11/.2013 h.13:00. IV.3.5) Lingue: Italiano. IV.3.6) Vincolo offerta: gg.180
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.7) Apertura offerte: 29/11/2013 h.10, Sede Amministrativi CTP, persone ammesse alla procedura di apertura Legale rappresentante o suo delegato.
VI.3) II bando di gara completo è consultabile su www.ctptaranto.com. o c/o gli uffici CTP tutti i giorni da lunedì a
venerdì dalle h.10:00 /13:00. VI.5) data di spedizione: 26/09/2013.
L’amministratore unico
Giovanni D’Auria
T13BFM16421 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Piemonte
Prot. CTO-0025955-P del 19/09/2013
Bando di gara d’appalto - Lavori - n. TOLAV025-13
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte.
Indirizzo: Corso Giacomo Matteotti n. 8 - 10121 - TORINO.
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel.: 011-5739226 - Fax: 011/5660906.
Indirizzo internet: www.stradeanas.it .
Posta elettronica certificata (PEC): to-garecontr@postacert.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Ing. Marco MANCINA - Tel. 011-5739259.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte, Corso Giacomo Matteotti
n. 8 - 10121 - TORINO.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. TOLAV025-13. Cod. SIL TOCN020005 - CUP F26G13000150001.
Perizia n. 31 del 06/11/2012 approvata con dispositivo prot. CTO-0016041-I del 04/06/2013 - Determinazione a contrarre prot. CTO-0017799-I del 18/06/2013.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione.
Luogo principale dei lavori: provincia di Cuneo.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 5199195F6D - CPV 45233140-2.
SS. SS. nn. 20-22. Collegamento Est-Ovest dell’abitato di Cuneo. Lavori di esecuzione di opere di difesa spondale del
torrente Gesso e delle opere di protezione delle fonda-zioni delle pile in alveo.
II.1.5)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:No.
II. 1.6) Divisione in lotti: No.
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 800.000,00, di cui Euro 28.631,81 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso, IVA esclusa.
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Categoria prevalente:
OG 8 Classifica III Euro 800.000,00.
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No.
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 217 consecutivi e continui, a decorrere dal giorno del verbale
di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 16.000,00, con validità di 180 giorni e costituita
secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.
Pagamenti in acconto: al raggiungimento di un credito Euro 200.000,00.
Le modalità di pagamento sono precisate nell’art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole o da
imprese consorziate o riunite ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 92 e 94, comma 1, del D.P.R.
n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006,
nonché gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del D.
Lgs. n. 163/2006 e all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso disciplinare di gara; nel caso di concorrente stabilito in altro Stato
membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2, del D.
Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D. Lgs. n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.P.R.
n. 207/2010.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. e dall’art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui al disciplinare di gara, accertati ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore
ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006.
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 163/2006, l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso,
determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli
artt. 86, comma 1 e 122, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006.
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
Per la formulazione dell’offerta, i concorrenti dovranno utilizzare la “Lista delle categorie previste per l’esecuzione
dell’appalto - Modulo offerta”, messa a disposi-zione dalla Stazione appaltante, come di seguito.
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IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, nonché il progetto esecutivo, comprensivo del Capitolato Speciale di Appalto (Norme Generali
e Norme Tecniche), con allegate le “Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi”,
il computo metrico estimativo, l’elenco prezzi ed il bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. del Piemonte, con sede in corso Matteotti n. 8 - 10121 - Torino, nei seguenti giorni:
dal lunedì al giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00.
Gli atti di gara saranno spediti da questa Società, con richiesta che deve pervenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle offerte, mediante richiesta a mezzo fax al n. 011/5660906, allegando attestazione di
versamento (l’originale dovrà essere contestualmente inviato al Compartimento di Torino) di Euro 230,00 sul conto corrente
postale n. 408013, intestato a: ANAS S.p.A - Servizio Tesoreria - Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA - Causale ANAS
Torino, acquisto elaborati gara n. TOLAV025-13; l’invio della documentazione avverrà entro giorni 6 (sei) dalla richiesta
effettuata via fax.
In alternativa gli atti di gara potranno essere acquistati presso l’Eliografia Camandona di Varetto & C. S.n.c., con sede
in via Bligny n. 15 - 10122 - Torino; tel.: 011 - 4369529 e 011 - 4369792; fax: 011 - 5538220; e-mail: info@eliografiacamandona.it .
Poiché trattasi di appalto di lavori con offerta a prezzi unitari, i concorrenti dovranno ritirare presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. del Piemonte, con sede in corso Matteotti n. 8 - 10121 - Torino, nei seguenti giorni:
dal lunedì al giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00 e il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00,
la “Lista delle categorie previste per l’esecuzione dell’appalto - Modulo offerta”, necessaria per formulare l’offerta. In alternativa i concorrenti dovranno far pervenire al Compartimento per fax al n. 011-5660906 delega, con copia di documento di
identità del legale rappresentante dell’impresa, al ritiro da parte di persona autorizzata in tale delega identificata.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 25/10/2013.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 29/10/2013 a partire dalle ore 10,00 presso il Compartimento della
Viabilità per il Piemonte.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta con avviso affisso all’Albo compartimentale.
In ogni caso, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio, con avviso affisso all’Albo compartimentale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No.
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D. Lgs.n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
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7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo stabilito, ai sensi della Legge 23/12/2005, n. 266
e s.m.i., dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare o sospendere la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone
avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della Stazione appaltante, o di
non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza
che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni
di cui all’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta
elettronica ordinaria, nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e
relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire
per iscritto alla Stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qualvolta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista
verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006.
l) E’ richiesta ai concorrenti, pena l’esclusione, l’accettazione del Protocollo di Intesa/Legalità per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici; detto Protocollo, sottoscritto in data 18/11/2008
tra le Prefetture UU. TT. GG. del Piemonte e ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per il Piemonte, è visionabile sul
sito internet www.stradeanas.it, all’interno della sezione “Home > Sala stampa > Documentazione”.
m) Le spese di pubblicazione sui quotidiani, per estratto, del presente bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione
dell’appalto, dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione,
con le modalità indicate nella nota inviata via fax nei termini previsti, come previsto dall’art. 34, comma 35, del D.L.
18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221; tali spese saranno pari a circa Euro 6.000,00, sono fatti salvi
eventuali adeguamenti dei suddetti prezzi, conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute, praticati dalle agenzie
concessionarie per la pubblicità legale e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti della Stazione appaltante.
n) Il contratto d’appalto verrà stipulato in Torino per atto pubblico da un notaio di fiducia scelto dall’ANAS, entro 90
giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche gli
eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari.
o) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, così come integrato dal D.P.R. n. 207/2010, costituirà
parte integrante del contratto d’appalto benché non allegato.
p) Ai fini dell’aggiornamento e della conservazione delle banche dati del Catasto Strade, è onere ed obbligo dell’appaltatore provvedere alla compilazione delle schede di accatastamento di ogni elemento realizzato nel corso dei lavori.
q) L’appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni delle “Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli
aggiudicatari di appalti e servizi”, allegate al Capitolato Speciale di Appalto.
r) E’ esclusa la competenza arbitrale.
s) L’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D. Lgs. n. 163/2006.
t) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei
flussi finanziari.
u) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
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SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 115 del 30/09/2013.
Albo Pretorio dei comuni di Torino e Cuneo dal 30/09/2013 alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
Albo stazione appaltante di cui al SEZIONE I.1) e albo sezione staccata ANAS S.p.A. di Novara dal 30/09/2013 alla
data di scadenza di presentazione delle offerte.
Sito internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it .
Sito internet del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it .
Sito internet dell’Oss. Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.piemonte.it .
E, per estratto, su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano provinciale.
La stazione appaltante non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali
con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Paola Filice
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Mancina
Il capo compartimento
ing. Raffaele Celia
T13BFM16431 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Prot. CPA-0054548-P del 18/09/2013
Bando di gara n. PALAV038-13
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. Via Monzambano, 10 C.A.P. 00185 ROMA . Codice : 03270001 Indirizzo
postale: Direzione Regionale per la Sicilia - Sezione Compartimentale di Catania - Via Basilicata 29 - CAP 95045 - Misterbianco (CT)
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 095/7564111 - Fax: 095/7564263 - Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): CT-GareContr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei
giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12.30.
Le offerte vanno inviate a: indirizzo postale sopra indicato.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Codice appalto PALAV038-13- Gara n. 38-13
Codice SIL PACTMSA13RA15 - CUP F29J10000580001
Perizia n. 44725 in data 19/07/2013
Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. CPA-0053248-I del 11/09/2013
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II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincie di CATANIA
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4)Breve descrizione dell’appalto:
CIG 5321183B1D - “Lavori di realizzazione di barriere fonoassorbenti in t.s. della Tangenziale di Catania: Bretella
dello svincolo di San Gregorio al km 0+350, tra i km 2+750 e 2+900 e tra i km 3+700 e 3+900 della Tangenziale di Catania.
(Convenzione MIT - ANAS N^ 5203 del 13/12/2006) “.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale determinato ex art. 32, co 7-bis, DL 21/6/13 n. 69 convertito con Legge 98/13
Importo complessivo posto a base di gara Euro 1.100.000,00 IVA esclusa di cui:
Euro 300.583,56 per costo manodopera non soggetta a ribasso ed Euro 37.904,40 per
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS34 Importo Euro 972.305,89
Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili : OG 3 Importo Euro 127.694,11
Modalità di determinazione del corrispettivo : a misura.
II. 2.2)Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 22.000,00 costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti in acconto: al raggiungimento di un credito Euro500.000,00
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26-ter del D.L.21/6/2013 n. 69, convertito con legge 3/9/2013 n. 98, viene prevista la
corresponsione in favore dell’appaltatore, di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, con applicazione
delle prescrizioni di cui agli artt. 124, comma 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 D.P.R. 207/10 e s.m.i.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, dovrà documentare di essere iscritto nei
registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione SOA di cui agli artt. 60 e 61 del D.P.R. 05/10/2010
n. 207, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
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Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono
possedere i requisiti previsti dagli artt. 60 e 61 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, accertati ai sensi dell’articolo 62 del suddetto
D.P.R. 05/10/2010 n. 207, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
In ossequio alle previsioni di cui all’art. 253, comma 20-bis D. LGs .n. 163/06, qualora il numero delle offerte valide sia
almeno pari a 10, si procederà con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1
e 122, comma 9, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 86, comma 3, del Codice di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati presso la Copisteria “ELIOGRAFIA SICILIA” - Via S. M. di Betlem, 3 - 95131
CATANIA - Tel. 095 312330 - Fax 095 311156 - e-mail : posta@eliografiasicilia.it
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
25 NOVEMBRE 2013.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
360 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 27 NOVEMBRE 2013 alle ore 09,00 nella sala gare della Sezione
Compartimentale ANAS sita in Via Basilicata n. 29 - 95045 Misterbianco (CT)
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le seguenti condizioni:
1) concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del 163/2006 e s. m. i.;
2) (Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) é vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
3) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 03/11/2010 con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) Il presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e, pertanto, non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare
l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a
scelta della stazione appaltante, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta
carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
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e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica
ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e
relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista
verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico ai sensi dell’art. 11 D. Lgs. N. 163/06 per
come modificato dalla Legge 221/2012, per il tramite di un notaio di fiducia scelto da ANAS e presso la sede della Stazione
Appaltante, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile nella
medesima modalità di cui sopra verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R.
05/10/2010 n. 207 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli
oneri e gli adempimenti annessi e connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) Ai sensi dell’art.34, comma 35, D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, le spese per la pubblicazione del presente bando, di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 ovvero al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, con riserva di attivazione, da parte della stazione appaltante, delle procedure
di legge tese al recupero forzoso delle somme eventualmente non corrisposte.
A tal uopo si riporta di seguito i dati identificativi del conto corrente ANAS sul quale provvedere al versamento delle
somme di cui sopra :
IBAN : IT77P0100503200000000004758; C/Cn. 4758; ABI: 01005; CAB: 03200; CIN: P; PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA_FILIALE DI ROMA
n) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
o) E’ esclusa la competenza arbitrale.
p) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
q) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
r) In data 16/05/2013 (rif. Nota prot. CPA- 0029445-P) l’ANAS ha aderito al Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla
Chiesa” del 12 luglio 2005. In ragione di tale adesione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, Legge 190/2012, costituisce causa di
esclusione dalla presente procedura di gara il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel citato protocollo di legalità.
Per effetto di tale adesione si stabilisce espressamente che per gli appalti di importo pari o superiore a 250.000,00 euro :
1. l’ANAS SpA si riserva di acquisire sia preventivamente all’aggiudicazione dell’appalto, sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi dell’art. ex art. 91 D. Lgs n. 159/2011 e
s.m.i Qualora il Prefetto attesti, ai sensi ex art. 91 D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i che nei soggetti interessati emergono elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, l’ANAS procederà all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario........ovvero
al divieto del sub-contratto:
2. la ditta aggiudicataria è obbligata a comunicare alla stazione appaltante lo stato di avanzamenti dei lavori, l’oggetto,
l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei
contraenti.
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s) Fermo restando quanto stabilito al precedente punto r) l’ANAS, si riserva la facoltà di stipulare con la competente
Prefettura - U.T.G. appositi/specifici protocolli d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.
t) Relativamente alle verifiche antimafia che la Stazione Appaltante attiverà a carico dell’aggiudicatario e del
secondo classificato in ottemperanza delle vigenti disposizioni di legge nonché del protocollo di legalità “ Dalla Chiesa”
citato al precedente punto q) si segnala che, in ossequio alle vigente normativa antimafia , ed in particolare alle disposizioni di cui all’art. 86 commi 4 e 5, D. Lgs. N. 159/2011 “...i legali rappresentanti degli organi societari, nel termine
di trenta giorni dall’intervenuta modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, hanno l’obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l’informazione antimafia- verifica alla quale soggiace la fattispecie in argomentocopia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia
di cui all’art. 85 del decreto medesimo “, pena l’applicazione delle sanzioni individuate nel comma 5 dell’articolo 86
sopra citato.
u) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 115 del 30/09/2013
Albo Pretorio Comune di : Catania -; Albo Stazione Appaltante; Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it; Sito
Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
E, per estratto, su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 Quotidiano Provinciale.
L’Ufficio non assume alcuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Domenico Renda
Il dirigente amministrativo
avv. Raffaella Santagati
T13BFM16432 (A pagamento).

CST ALI COMUNIMOLISANI
Estratto bando di gara - Bando di gara - C.I.G. 5335119778 - C.U.P. D12J10000200001 - Affidamento del servizio di
aggiornamento evolutivo del sistema Simel in uso al CST ALI ComuniMolisani, avviamento, manutenzione, supporto operativo e servizi correlati.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CST ALI ComuniMolisani - Via Roma 47, 86100 Campobasso - Tel. 0874.401382 Fax: 0874.401329 - Indirizzo internet (URL): www.alicomunimolisani.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di aggiornamento evolutivo del sistema
Simel in uso al CST ALI ComuniMolisani, avviamento, manutenzione, supporto operativo e servizi correlati. Durata
appalto: 36 mesi dal giorno successivo alla stipula del contratto di appalto. Quantitativo appalto: Euro 788.000,00 di
cui Euro 720.000,00 IVA esclusa (Euro 458.000,00 per la durata di 36 mesi) (Euro 330.000,00 IVA esclusa, subordinatamente all’esercizio della seguente opzione). L’Amministrazione, si riserva la facoltà di procedere a nuovi affidamenti
per servizi analoghi nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 57, c. 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per un
ulteriore periodo massimo di 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: Criteri di aggiudicazione: procedura aperta e offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 07/11/2013 ore 13. Apertura offerte: 11/11/2013 ore 10.
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SEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni di carattere amministrativo: Il bando, il disciplinare e gli
allegati sono pubblicati sul sito www.alicomunimolisani.it - Responsabile unico del procedimento: dr. Raffaele Malatesta;
Tel. 0874/401382 - Fax: 0874.401329; indirizzo email:raffaele.malatesta@alicomunimolisani.it.
Data di invio del Bando alla G.U.U.E.: 27/09/2013
Il direttore tecnico
dott. Raffaele Malatesta
T13BFM16434 (A pagamento).

CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE
Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7
del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per i lavori “interventi mirati al risparmio energetico per il complesso della Reggia di Veneria
Reale - Chiusura dell’anello di media tensione e revisione degli impianti”
I. Stazione appaltante: Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale;
II. Procedura: avviso esplorativo per procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 D.lgs 163/2006
III. Termine di ricezione delle domande di partecipazione e indirizzo al quale inoltrarle: le domande di partecipazione, a
esclusivo rischio dei concorrenti, dovranno pervenire al Consorzio di Valorizzazione Culturale - La Venaria Reale presso La
Reggia di Venaria Reale, in P.zza della Repubblica 4, 10078 Venaria Reale (TO), entro il termine perentorio del 11 ottobre
2013 ore 12,00, nel rispetto di tutte le modalità previste nell’avviso esplorativo;
IV. La copia integrale dell’avviso e degli allegati contenente tutti i requisiti e le prescrizioni per essere invitati a partecipare alla gara, sono disponibili sul sito internet http://www.lavenaria.it/web/it/consorzio-la-venaria-reale/bandi-e-gare/
procedure-in-corso.html
Venaria Reale, lì 26.09.2013
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Pernice
T13BFM16435 (A pagamento).

SETA S.P.A.
Bando di gara
I.1) SETA S.p.A. Strada Sant’Anna 210 Modena 41122 Italia (IT) Telefono: +39 3483676872 Fax: +39 059416850
All’attenzione di: Dott. Fabrizio Pizzi Posta elettronica: fabrizio.pizzi@setaweb.it (URL) www.setaweb.it
II.1.5) Gara per servizi assicurativi RCA - ARD per autobus e veicoli aziendali dei bacini di Modena, Reggio Emilia e
Piacenza. Lotto n.: 1 CIG 5309001637 Assicurazione per Responsabilità Civile Auto, comprese garanzie accessorie ed ARD
veicoli bacino di Modena. Lotto n.: 2 CIG 5309030E23 Assicurazione per Responsabilità Civile Auto, comprese garanzie
accessorie ed ARD veicoli bacino di Reggio Emilia. Lotto n.: 3 CIG 53090617BA Assicurazione per Responsabilità Civile
Auto, comprese garanzie accessorie ed ARD veicoli bacino di Piacenza. II.2.1) Importo totale stimato come sotto indicato con
decorrenza dalle ore 24.00 del 31/12/2013 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2016 (anni 3) più eventuale proroga, espressa
di anno in anno, per un massimo di n. 2 anni. Dal 31/12/2014 è consentito alle parti il recesso annuale del contratto relativo a
ciascun singolo lotto, a mezzo preavviso con raccomandata A/R con almeno 120 gg di anticipo. Valore complessivo stimato,
IVA esclusa: Euro 17.000.000,00; Lotto 1 Euro 8.500.000,00 lotto 2 Euro 4.250.000,00 lotto 3 Euro 4.250.000,00;
IV.1.1) Procedura negoziata. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione domande:
18.10.2013 ore 12.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.setaweb.it. VI.5) Invio
GUUE: 25.09.2013
Il presidente
Pietro Odorici
T13BFM16441 (A pagamento).
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GELSIA S.R.L.
Bando di gara
I.1) GELSIA SRL, via Palestro 33, Seregno (MB) Italia - Tel. 03622251 fax 0362237136; info@gelsia.it; www.gelsia.
it; R.U.P.: dr. Paolo Cipriano.
II.1.5) Servizi assicurativi di GELSIA SRL che opera sia in nome e nell’interesse propri sia in nome e nell’interesse
di AEB Spa, Gelsia Reti Srl e Gelsia Ambiente Srl - Responsabilità Civile derivante da circolazione di veicoli a motore ed
assicurazione Auto Rischio Diversi.
II.2.1) Entità dell’appalto: Premio lordo: Euro 654.050,00 CIG: 53454271E8.
II.3) Durata: 1 anno a decorrere dalle h. 24.00 del 31-12-2013.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori aggiudicatario dell’appalto: Vale quanto
previsto agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. III.2.1) Requisiti: come da disciplinare di gara
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta al miglior prezzo ai sensi dell’art. 82
comma 2, lett. b), D.Lgs. 163/06. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 11.11.13 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 12.11.13 ore 15.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.gelsia.it. VI.5) Invio
alla GUUE: 27.09.2013
Il direttore generale
dott. Paolo Cipriano
T13BFM16447 (A pagamento).

I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Bando di gara - CIG 5315504CA7
I.1) Amministrazione: I.A.C.P. della Provincia di Napoli con sede in Via Domenico Morelli 75 80121 Napoli, Tel
0817973149, fax 0817973238, iacp.napoli@legalmail.it, www.iacp.napoli.it, Direzione Generale
II.1.5) Oggetto dell’appalto: servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, II.2.1) Il valore stimato del corrispettivo
del broker risulta pari Euro 148.800,00 per un triennio.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 163/2006, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del medesimo D. Lgs. IV.3.4) Termine e luogo della presentazione delle offerte:
15.11.2013 ore 13, I.A.C.P. della Provincia di Napoli Ufficio Protocollo. IV.3.8) Apertura offerte: 18.11.2013 ore 09.30.
VI.3) Altre informazioni: il bando è pubblicato sul BURC. Tutti i documenti di gara sono disponibili su www.iacp.
napoli.it, c/o Direzione Generale sede legale dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
Il direttore generale
avv. Daniele Perna
T13BFM16451 (A pagamento).

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.
Sede: piazza della Croce Rossa n. 1 - Roma
Registro delle imprese: Roma n. 962805
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06359501001

Bando di gara - Settori speciali - Servizi GPA n. 130/2013 servizi assicurativi inerenti la polizza “Corpi navi” per le
Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A., in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane SpA. Indirizzo postale: Via Tripolitania, 30 - 00199 Roma -Italia. Punti di contatto: Ferservizi SpA, Area
Acquisti di Gruppo, Assistenza Gare e Appalti. Tel. +39 0644109602/490. Posta elettronica: a.dilario@ferservizi.it Fax +39
0644109031. Indirizzo(i) internet Ente aggiudicatore e Profilo di committente: http://www.ferservizi.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: GPA n. 130/2013 Servizi assicurativi inerenti la
polizza “Corpi navi” per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. CIG n. 531875142C.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di servizi:
N. 6. Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari. Luogo principale di consegna: Tutto il territorio
nazionale, Paesi Europei e mondo intero. Codice NUTS: IT.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo a base di gara è 800.000 EUR (euro ottocentomila/00) riferito al premio
annuale finito. Con l’aggiudicatario verrà stipulata una Convenzione di durata biennale (con facoltà di rinnovo per un anno).
L’importo annuale della Convenzione sarà pari al premio finito annuo che verrà corrisposto all’appaltatore per i rischi oggetto
di gara comprensivo delle imposte di legge. L’importo relativo agli oneri della sicurezza è pari a 0 EUR in ragione della natura
dei servizi da affidare. Pertanto, non sussistendo circostanze di cd. “interferenza” tra il personale dell’appaltatore e quello di
altre imprese non si è proceduto alla redazione del relativo DUVRI (Determinazione n. 3/2008 del 5.3.2008 dell’A.V.C.P.).
II.2.2) Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: Ferrovie dello Stato Italiane si riserva la facoltà di rinnovare per un ulteriore anno la durata della Convenzione. Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: in mesi: 12.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in mesi: 24
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S-180 del 17.09.2013.
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.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 06/11/2013 - 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13.09.2013. Il testo integrale del bando e la relativa documentazione di gara è disponibile sul sito www.ferservizi.it.
Direttore centrale finanza, controllo e patrimonio
Luigi Lenci
T13BFM16463 (A pagamento).

SOGESID S.P.A.
Avviso - C.I.G. 5259559563 - C.U.P. I32I08000100006
I.1) NOME ED INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SOGESID S.P.A., con sede in Via
Calabria n. 35 — 00187 Roma; Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Ing. Enrico Brugiotti, Tel. 06.420821; Fax.
06.483574; Posta elettronica: sogesid@sogesid.it. Profilo committente (URL): www.sogesid.it.
Avviso relativo al Bando di gara inerente alla “Procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 53, comma 2 lett. c), del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori del Progetto “Comune di Terzigno
— Bonifica di varie aree interessate dall’abbandono dei rifiuti. Impianto di monitoraggio e controllo. Impianto di videosorveglianza”, pubblicato sulla G.U.U.E. S144 del 26/07/2013 — 249924-2013.
VI3.3) TESTO DA CORREGGERE NELL’AVVISO ORIGINALE:
Punto in cui modificare il testo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione,
nonché il punto VI.3) Informazioni complementari, relativamente alle informazioni fornite in merito ai termini entro cui effettuare il sopralluogo obbligatorio e formulare preliminarmente la relativa richiesta: Si comunica che, a seguito delle numerose
richieste di proroga pervenute da parte degli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara, al
fine di garantire il rispetto del principio del favor partecipationis, la Stazione Appaltante Sogesid S.p.A. ha determinato la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, originariamente fissato nel giorno 23/09/2013 alle ore 12:00.
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Pertanto, le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio fissato nel giorno 31/10/2013 alle
ore 12:00. Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree interessate dall’intervento, i Concorrenti dovranno
far pervenire alla Sogesid S.p.A., al numero di fax sopra riportato ed all’attenzione del Responsabile del Procedimento, entro
e non oltre il termine perentorio fissato nel giorno 27.09.2013, a pena di irricevibilità, apposite richieste di sopralluogo; le
suddette richieste dovranno essere formulate con le modalità e contenere le informazioni richieste al riguardo nel Bando
integrale di Gara e nella documentazione a corredo dello stesso.
All’uopo, si rappresenta che eventuali richieste di sopralluogo pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato non
verranno prese in considerazione e ritenute irricevibili.
Il giorno in cui verrà effettuato il sopralluogo sulle aree interessate dall’intervento alla presenza dei Referenti della
Sogesid S.p.A. è fissato improrogabilmente nel giorno 02/10/2013 alle ore 11:00 davanti alla sede del Comune di Terzigno,
Via Gionti n. 16.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Ulteriori informazioni sono indicate nel Bando integrale di gara
pubblicato sulla G.U.U.E. e disponibile unitamente agli altri allegati sul sito internet della Sogesid S.p.A., all’indirizzo:
www.sogesid.it.
Sogesid S.p.A. - Il direttore generale
ing. Fausto Melli
TS13BFM16227 (A pagamento).

FONDIMPRESA
Estratto avviso 5/2013
Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa, con sede in Roma, via della Ferratella in Laterano n. 33, C.F.
97278470584, costituito da Confindustria - CGIL, CISL, UIL, con l’Avviso n. 5/2013 intende finanziare, attraverso
le risorse trasferite al Fondo dall’INPS, la realizzazione di Piani formativi condivisi tra le parti sociali riconducibili a
Fondimpresa, rivolti alla formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo, con priorità per i dipendenti delle
PMI secondo la definizione comunitaria. I Piani formativi devono essere stati condivisi con accordi sottoscritti da
rappresentanze delle parti sociali riconducibili ai soci di Fondimpresa, a livello aziendale, territoriale e/o di categoria.
Ambito di riferimento
Ciascun Piano formativo finanziato può interessare solo uno dei seguenti ambiti:
- territoriale, esclusivamente in una regione o provincia autonoma;
- settoriale, di reti e di filiere produttive, che deve coinvolgere imprese appartenenti ad almeno tre regioni o province
autonome, per soddisfare fabbisogni formativi comuni alle aziende appartenenti alla stessa categoria merceologica o a reti e
filiere organizzate secondo la logica del prodotto finale, sviluppando modelli e interventi integrati di formazione del personale, anche con azioni di tipo sperimentale o prototipale.
La quota minima di aziende appartenenti alle regioni o province autonome meno coinvolte deve essere almeno pari al
30% del totale delle imprese partecipanti al Piano;
- ad iniziativa aziendale, riguardante i Piani presentati da Soggetti Proponenti costituiti prevalentemente da imprese
già aderenti (almeno cinque) beneficiarie della formazione per i propri dipendenti, anche su base multi regionale, riferiti esclusivamente alle aree tematiche indicate in Avviso. Ulteriore requisito necessario per la presentazione del Piano
dell’ambito ad iniziativa aziendale è la sussistenza di fabbisogni ed obiettivi formativi comuni a tutte le imprese partecipanti, chiaramente evidenziati.
Tipologie ed aree tematiche
I Piani formativi presentati sugli ambiti territoriali o sull’ambito settoriale possono riguardare esclusivamente
interventi di formazione connessi alle seguenti tipologie ed aree tematiche, anche in forma integrata: a) Innovazione
tecnologica di prodotto e di processo; b) Digitalizzazione dei processi aziendali; c) Commercio elettronico; d) Contratti
di rete; e) Internazionalizzazione; f) Sviluppo organizzativo; g) Ambiente, sicurezza e innovazione organizzativa; h)
Competenze tecnico-professionali; i) Competenze gestionali e di processo; j) Qualificazione / riqualificazione. I piani
formativi presentati sull’ambito ad iniziativa aziendale possono riguardare esclusivamente interventi di formazione
connessi alle seguenti tipologie ed aree tematiche, anche in forma integrata: a) Innovazione tecnologica di prodotto e
di processo; b) Digitalizzazione dei processi aziendali; c) Commercio elettronico; d) Contratti di rete; e) Internazionalizzazione.
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Durata dei Piani Formativi
Ciascun Piano formativo deve concludersi entro 13 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione
a finanziamento del Piano stesso da parte di Fondimpresa, con l’obbligo di portare a termine tutte le attività di erogazione
della formazione di cui all’Avviso entro 12 mesi
Oggetto del Piano e modalità formative
Un Piano formativo si identifica in un piano organico di azioni, nel quale devono essere previste, in relazione al
suo ambito di riferimento ed in coerenza con le aree tematiche interessate: attività preparatorie, di accompagnamento,
attività non formative e attività di erogazione della formazione (aula, seminari, action learning, FAD, affrancamento,
training on the job, coaching).
Destinatari
Sono destinatari dei Piani formativi esclusivamente i lavoratori, occupati in imprese che hanno aderito a Fondimpresa
prima della presentazione del Piano, o prima dell’avvio dell’azione formativa alla quale partecipano (in caso di adesione al
Piano approvata successivamente), per i quali esista l’obbligo del versamento del contributo integrativo di cui all’art. 25 della
legge n. 845/1978 e s.m.
Tra i destinatari del Piano sono inclusi, con specifica priorità nella valutazione del Piano, i lavoratori con contratti di
inserimento o reinserimento, i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, anche in deroga, i lavoratori con contratti di
solidarietà e i lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in servizio, a condizione che l’impresa di appartenenza assicuri la quota di co-finanziamento, se dovuta in base al regime di aiuto prescelto.
Finanziamento dei Piani
Le risorse destinate da Fondimpresa al finanziamento dei Piani formativi sono complessivamente pari ad euro
66.000.000,00 (sessantaseimilioni) e così suddivise:
- euro 33.000.000,00 (trentatremilioni), per il finanziamento dei Piani formativi presentati nel termine previsto per la
prima scadenza;
- euro 33.000.000,00 (trentatremilioni), per il finanziamento dei Piani formativi presentati nel termine previsto per la
seconda scadenza. Il totale delle risorse è così ripartito, secondo le due scadenze di presentazione delle domande:
- ambiti territoriali di regione o provincia autonoma, di cui alla Tabella n. 1 dell’Avviso;
- ambito settoriale, di reti e di filiere produttive su base multi regionale con aziende di almeno tre regioni o province
autonome, di cui alla Tabella n. 2 dell’Avviso;
- graduatoria unica nazionale (Tabella n. 3 dell’Avviso) formata dai Piani idonei non finanziati negli ambiti territoriali e
nell’ambito settoriale, di reti e di filiere produttive;
- ambito ad iniziativa aziendale, riguardante esclusivamente i Piani presentati da Soggetti Proponenti costituiti in maggioranza da aziende già aderenti beneficiarie della formazione per i propri dipendenti (almeno cinque), anche su base multi
regionale, di cui Tabella n. 4 dell’Avviso.
Al finanziamento di ciascun Piano concorrono le risorse del “conto formazione” delle aziende aderenti, nei limiti delle
disponibilità ivi esistenti alla data di rendicontazione del Piano, nella misura del 70% del finanziamento complessivo di cui
l’impresa ha usufruito nel Piano, in rapporto alle ore di formazione dei propri dipendenti.
Costi ammissibili
Ciascun Piano deve rispettare un parametro di costo massimo, al netto del costo dei partecipanti alla formazione, pari
a 165,00 euro per ora di corso svolta, elevato a 180,00 euro qualora la percentuale di ore di formazione in action learning,
FAD, affrancamento, training on the job, coaching, sia superiore al 15% del totale delle ore di corso valide del Piano. I costi
ammissibili a finanziamento in relazione al Piano formativo vengono determinati, sia a preventivo che a consuntivo, sommando gli importi risultanti dall’applicazione di costi unitari standard del Piano e dai costi effettivi per i lavoratori sospesi,
in relazione ad eventuali rimborsi spese forfettari ed altre spese di copertura assicurativa. Si rinvia all’Avviso integrale per il
dettagliato analitico relativo alla determinazione dei costi ammissibili.
Regime di aiuti
I contributi previsti dall’Avviso a valere sulle risorse del Conto di Sistema a valere sulla prima scadenza sono assoggettati ad uno dei seguenti regimi di aiuti, come previsto dal Regolamento allegato alla Comunicazione alla Commissione Europea “Regime di aiuti di stato alla formazione applicato dai Fondi Interprofessionali per la formazione continua”, (G.U.U.E.
C 221 del 25.7.2012 n. rif. aiuto SA.34883 12/X) secondo la scelta effettuata in sede di presentazione del Piano:
- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 e pubblicato sulla G.U.U.E. L214 del 9 agosto 2008 - Regolamento
Generale di Esenzione per Categoria (RGEC) - che disciplina, tra l’altro, il regime di aiuti alla formazione del personale delle
imprese fino al 31 dicembre 2013, con periodo transitorio di esecuzione fino al 30 giugno 2014.
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (G.U.U.E. L 379 del 28.12.2006), relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato UE sugli aiuti d’importanza minore “de minimis”, con scadenza al 31 dicembre 2013 e
periodo transitorio di esecuzione fino al 30 giugno 2014.
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- Regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 (G.U.U.E. L 337 del 21.12.2007), relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato UE sugli aiuti d’importanza minore “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti
agricoli, con scadenza al 31 dicembre 2013 e periodo transitorio di esecuzione fino al 30 giugno 2014.
- Regolamento (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007 (G.U.U.E. L 193 del 25.07.2007), relativo all’applicazione degli
artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca, con scadenza al 31 dicembre 2013 e periodo
transitorio di esecuzione fino al 30 giugno 2014
Fondimpresa segnala che in sede comunitaria è in corso una procedura di revisione dei regolamenti in materia di
aiuti di Stato, che potrebbe portare all’emanazione di un nuovo regolamento di esenzione e di un nuovo regolamento per
gli aiuti c.d. “de minimis” nel corso della presente procedura. In tale eventualità, e in relazione alle modifiche che verranno apportate alla attuale regolamentazione, il Fondo si riserva di modificare o integrare l’Avviso ed i relativi allegati,
dandone comunicazione sul sito web www.fondimpresa.it insieme con il testo aggiornato dell’Avviso e degli allegati
interessati dalle modifiche. Si riserva altresì la facoltà, ove necessario, di procedere in qualsiasi momento alla revoca
dell’Avviso e alla pubblicazione di un nuovo Avviso che recepisca la nuova disciplina in materia di aiuti di Stato. In
tale ultima ipotesi saranno in ogni caso salvaguardati i diritti acquisiti e le attività compiute nella vigenza dell’Avviso.
Soggetti Proponenti
Possono presentare la domanda di finanziamento, singolarmente o in Associazione Temporanea o Consorzio, già costituiti o da costituire:
a) le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, già aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
b) gli enti di cui all’art. 1 della legge 40/87 riconosciuti dal Ministero del Lavoro;
c) gli enti accreditati per attività di formazione secondo le normative regionali, oppure in possesso della certificazione
di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37, in corso di validità, per le sedi di svolgimento delle
attività formative;
d) le Università pubbliche e private riconosciute;
e) gli Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore;
f) altri soggetti, pubblici o privati, legittimati a svolgere le attività oggetto della presente procedura.
Termini e modalità di presentazione della domanda di finanziamento
Le domande di finanziamento per tutti gli ambiti devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro le seguenti due
scadenze:
1) a decorrere dal 9 dicembre 2013 fino alle ore 13.00 del 21 gennaio 2014.
2) a decorrere dal 3 giugno 2014 fino alle ore 13.00 del 30 luglio 2014.
A pena di inammissibilità, sia per la prima che per la seconda scadenza di presentazione, in relazione a ciascun
ambito di riferimento, le domande di finanziamento devono pervenire a Fondimpresa, esclusivamente all’indirizzo di
posta elettronica certificata presentazione@avviso.fondimpresa.it, nel rispetto delle modalità indicate nelle “Istruzioni
per la presentazione del Piano formativo, Allegato 4 dell’Avviso.
Valutazione delle domande
La valutazione dei Piani formativi da finanziare viene effettuata da un Comitato di valutazione nominato da
Fondimpresa. Fondimpresa effettua una verifica di ammissibilità delle domande in base ai requisiti e alle condizioni
dell’Avviso, nell’ambito della quale può richiedere ai Soggetti Proponenti i necessari chiarimenti o integrazioni. Le
domande ammesse sono valutate dal Comitato di valutazione I Piani formativi finanziati per ciascun ambito e scadenza
dell’Avviso sono pubblicati sul sito web www.fondimpresa.it.
Comunicazioni e informazioni
Eventuali quesiti in merito all’Avviso devono essere inviati all’indirizzo e-mail: avviso5_2013@fondimpresa.it. Obiettivi, condizioni e modalità di partecipazione sono riportati nel testo integrale dell’Avviso e nei suoi allegati, pubblicati sul
sito www.fondimpresa.it.
Il direttore generale
Paola Vitto
TS13BFM16232 (A pagamento).
— 86 —

30-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AVVISI

ESITI DI GARA

AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il direttore generale
dott. Giuseppe Dal Ben
TC13BGA16148 (A pagamento).
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CAPANNORI SERVIZI S.R.L.
a socio unico

Esito di gara con procedura aperta per l’affidamento dei seguenti servizi da tenersi presso la
piscina comunale di Capannori in gestione alla Capannori Servizi Srl, suddivisa in due lotti.
CIG Lotto 1 5181626D08 - CIG Lotto 2 5181635478. Bando pubblicato su G.U.R.I n. 73
del 24/06/2013.
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Amministratore unico
rag. Giovan Dante Gino Malfatti
TC13BGA16158 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria, 1027 - 00138 Roma

Italia-Roma: Servizi di assistenza informatica per computer
2013/S 183-316381
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
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Direzione Acquisti - Il direttore
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TC13BGA16302 (Gratuito).
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SAVE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
SAVE S.p.A. in nome e per conto proprio e delle proprie società partecipate Aer Tre S.p.A., Aeroporto Civile di Padova
S.p.A., Nicelli S.p.A., SAVE Engineering S.r.l. (già SAVE Engineering S.p.A.), Triveneto Sicurezza S.r.l., Marco Polo Park
S.r.l., N-AITEC S.r.l. e Società Agricola Cà Bolzan. Indirizzo Postale: Viale Galileo Galilei, 30/1, 30173 Tessera Venezia, Punti di contatto: Servizio Affari Legali e Societari tel. 0039/041/2606277-6261, e-mail ufficiolegale@veniceairport.it,
fax 0039/041/2606689, indirizzo internet www.veniceairport.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: L’appalto ha per oggetto i servizi di brokeraggio e
consulenza assicurativa ai sensi del D.lgs. n. 209/2005. CIG 5104845B59.
SEZIONE III: PROCEDURA
III.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
III.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
III.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
III.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V serie speciale
n. 54 del 10.05.2013.
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
IV.1) Data di decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24.07.2013.
IV.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute 7.
IV.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: Willis Italia S.p.A., Via Tortona, 33 Milano.
IV.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Euro 97.000,00 cui si deve aggiungere l’I.V.A. di legge.
Venezia Tessera, lì 23.09.2013
Il presidente
dott. Enrico Marchi
T13BGA16298 (A pagamento).

SAVE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: SAVE S.p.A., Indirizzo Postale: Viale Galileo Galilei, 30/1, Città: Tessera Venezia, Codice
Postale: 30173, Paese: Italia, Punti di Contatto: Servizio Affari Legali e Societari telefono 0039/041/2606277-6261, e-mail
ufficiolegale@veniceairport.it, fax 0039/041/2606689, Indirizzo Internet: www.veniceairport.it.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Attività connesse agli aeroporti.
I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: Appalto per la realizzazione delle opere relative
alla riprotezione del nucleo elicotteri e del presidio dei Vigili del Fuoco e del nucleo elicotteri della Guardia di Finanza presso
l’Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia - CIG 3560040DEE. COD. C.d.P. 2.09.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di lavori, sito o luogo principale di esecuzione dei lavori Aeroporto
Marco Polo di Tessera Venezia. Codice NUTS ITD35.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: lavori di costruzione di un nuovo complesso di tre edifici a uso
hangar e uffici a servizio dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, compresi i piazzali e le urbanizzazioni relative,
all’interno dell’Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia. I lavori comprendono anche la demolizione dei fabbricati Vigili
del Fuoco e Guardia di Finanza esistenti.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: vocabolario principale 45213331.
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No
II.2) QUANTITA’ O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: a corpo Euro 13.237.508,99 Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata con indizione di gara
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’invito a presentare offerta.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: avviso GUUE 2013/S 030-047483 del 12.02.2013 e avviso
G.U.R.I. V serie speciale n. 154 del 13.02.2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 09.07.2013
V.1.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute 7
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni soc. coop. e Bilfinger S.I.E.L.V. Facility Management S.r.l., Via
Marco Emilio Lepido, 182/2 Bologna.
V.1.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto Euro 10.642.104,44 Iva esclusa.
V.1.5) Informazione sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato, valore dell’appalto subappaltabile a
terzi non noto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione Europea.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia.
VI.3.2) Presentazione del ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23.09.2013
Il presidente
dott. Enrico Marchi
T13BGA16299 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
Consorzio di irrigazione e di bonifica
Sede: via Negroni, 7 - Novara
Avviso di appalto aggiudicato
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. Appalti pubblici di lavori: interventi di ristrutturazione del
Diramatore Q. Sella per il recupero di risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di efficienza della distribuzione - 7° lotto - 1° stralcio funzionale.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 17/06/2013. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso determinato
mediante offerta a prezzi unitari.
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Numero di offerte ricevute: 116. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rossi Generali Costruzioni S.r.l. - Strada di
Saviabona, 93 - 36100 Vicenza.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 2.567.943,90. Data di pubblicazione del bando: 11/04/2012. Nome ed
indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tar Piemonte - Corso Stati Uniti, 45 - 10129 Torino.
Data di invio del presente avviso: 23.09.13.
Il presidente
Giuseppe Caresana
T13BGA16313 (A pagamento).

FERROVIE DEL SUD - EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.
Servizio gare e contratti
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
I.1) Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. - Servizio Gare e Contratti, Via Amendola, 106/D-70126 Bari.
Tel. 0805462258 - Fax 0805462371 - e-mail: fsudest@fseonline.it - indirizzo internet: www.fseoline.it.
II.1.1) Servizio di Pulizia degli impianti fissi e del materiale rotabile ferroviario di cui FSE si avvale per l’esercizio della
propria attività, suddiviso in quattro lotti. Cat. n 20 di cui all’allegato IIB del D.Lgs.163/06.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso.
V.1) AGGIUDICAZIONE: Lotto n. 1: CIG: 39153801CA. V.1.1) 01/03/2013. V.1.2) Offerte pervenute: 13. V.1.3)
C.S.F. Costruzioni e Servizi Srl Milano. Valore finale totale: Euro 296.002,72 Iva esclusa oltre oneri per la sicurezza. Lotto
n. 2: CIG: 391544576C. V.1.1) 07/03/2013. V.1.2) Offerte pervenute: 7. Società Consortile Gestione Servizi Ferroviari Srl,
Bari. Valore finale totale Euro 537.329,42 Iva esclusa, oltre oneri per la sicurezza. Lotto n.3: CIG: 39154950B1. V.1.1)
20/02/2013. V.1.2) Offerte pervenute: 5. Consorzio Stabile Europeo Multiservice (C.E.M.) , P.co SanPaolo - Napoli. Valore
finale totale Euro 138.759,06 Iva esclusa, oltre oneri per la sicurezza. Lotto n. 4: CIG:39156039CE. V.1.1) 20/02/2013. V.1.2)
Offerte pervenute: 1. Consorzio Stabile Europeo Multiservice (C.E.M.), P.co SanPaolo - Napoli. Valore finale totale Euro
308.323,36 Iva esclusa, oltre oneri per la sicurezza.
VI.3.1) Ricorso: Tar Puglia, Bari. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/09/2013.
L’amministratore Unico
avv. Luigi Fiorillo
T13BGA16317 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
Consorzio di irrigazione e di bonifica
Sede: via Negroni, 7 - Novara
Avviso di appalto aggiudicato
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. Appalti pubblici di lavori: Interventi di ristrutturazione del
canale R. Elena per la protezione ambientale e per il recupero di risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento
di efficienza della distribuzione - 3° lotto - 1° stralcio funzionale (tra progr. 22000 e progr. 22660 in comune di Cameri).
Data di aggiudicazione dell’appalto: 17/06/2013. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso determinato
mediante offerta a prezzi unitari. Numero di offerte ricevute: 103. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Italimprese Soc.
Consortile a r.l. - Via Pienza, 56 - 85100 Potenza.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 1.822.988,84. Data di pubblicazione del bando: 11/07/2012. Nome ed
indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tar Piemonte - Corso Stati Uniti, 45 - 10129 Torino.
Data di invio del presente avviso: 23.09.13.
Il presidente
Giuseppe Caresana
T13BGA16318 (A pagamento).
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UNIONE “VAL D’ENZA” (RE)
Avviso di avvenuta aggiudicazione
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Ufficio Appalti dell’Unione Val d’Enza, via XXIV Maggio n. 47 a Barco di Bibbiano c/o Comune di Sant’Ilario D’Enza.
II.1.1) Servizio di assistenza agli alunni diversamente abili frequentanti le scuole primarie e secondarie e di primo e
secondo grado e il servizio di pre-scuola rivolto agli alunni frequentanti la scuola primaria del Comune di Sant’Ilario d’Enza.
Durata appalto: 01/09/13 - 30/06/17.
IV.1.1) Procedura: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione definitiva: Determina n. 80 del 11/09/13. Offerte ricevute/ammesse: 3. Aggiudicatario: Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque Società Cooperativa Sociale di Reggio Emilia, importo di aggiudicazione E 635.600,00 + IVA.
VI.2) RUP: dott.ssa M. Angela Leni, Ricorso: TAR Emilia-Romagna Sede Parma.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Donata Usai
T13BGA16327 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Avviso esito gara servizi 02/2013 - Servizio di brokeraggio assicurativo a favore di Milano Serravalle - Milano Tangenziali
S.p.A.
CIG: 499312269E - CPV: 66518100-5.
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. 6 a).
Luogo d esecuzione: sede legale di Milano Serravalle - Milano Tangenziali SpA.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66518100-5 servizi di intermediazione assicurativa.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16.09.2013.
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: PCA SpA Viale Isonzo, 14/1 20135 Milano.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 240.000,00.
Durata: 36 mesi
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: Percentuale di provvigione offerta rami diversi RCA /ARD: 5,50 - Percentuale di
provvigione offerta rami RCA /ARD: 0,10.
VI.4) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 23/09/2013
Il direttore generale
avv. Mario Martino
T13BGA16333 (A pagamento).
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COMUNE DI VENEZIA
Direzione contratti e atti amministrativi opere pubbliche
Sede: Venezia - San Marco n. 4136
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00339370272
Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara n. 7/2013
SEZIONE I: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: COMUNE DI VENEZIAIndirizzo postale: San Marco n. 4136 - Città: VENEZIA-Codice postale: 30124-Paese: ITALIA Punti di contatto: SERVIZIO
GARE E CONTRATTI All’attenzione di: DOTT. FABIO CACCO-Telefono: 041/2748546 Posta elettronica: gare@comune.
venezia.it -Fax: 041/2748626 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.comune.venezia.it/gare Indirizzo
del profilo di committente: www.comune.venezia.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: 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: /CIG5022482B40/GARA N. 7/2013: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI TRE
(2013 - 2016)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI - CATEGORIA DI SERVIZI: N. 4 LUOGO PRINCIPALE DI
PRESTAZIONE DEI SERVIZI: COMUNE DI VENEZIA CODICE NUTS: ITD35
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di prelievo dalle Poste SPA/Centro di Meccanizzazione
Postale della corrispondenza indirizzata al Comune di Venezia e consegna di tutto il materiale agli uffici protocollo del
Comune, sedi di Venezia e Mestre; ritiro della corrispondenza comunale da spedire dal Comune di Venezia presso le sedi di
Venezia e Mestre; spedizione della corrispondenza comunale; fornitura e pagamento di modulistica postale.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale - Oggetto principale - 60160000 - Trasporti
postali su strada
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 673.763,45 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) INFORMAZIONI SULL’ASTA ELETTRONICA
RICORSO AD UN ASTA ELETTRONICA: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si Bando di gara X Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/
S063-105917 del 29/03/2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 29/07/2013
V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE
NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: 3
V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA
LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:Denominazione ufficiale: T.N.T. POST ITALIA SPA Indirizzo
postale: Via G.Fantoli n. 6/3 Città: Milano - Codice postale: 20138 - Paese: ITALIA - Posta elettronica: ufficiogare@tntpost.
it - Telefono: +39 0250720011 - Fax: +39 0250720222
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 855.029,75 IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Euro 673.763,45 IVA esclusa
Nel caso di un valore annuale o mensile, indicare: numero di anni: 3
V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI
E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO: si Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: non noto
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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
Denominazione ufficiale: T.A.R. VENETO Indirizzo postale: CANNAREGIO 2277/2278 Città: VENEZIA-Codice
postale: 30121-Paese: ITALIA Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it-Telefono: 041.2403911 Indirizzo
internet: www.giustizia-amministrativa.it -Fax: 041.2403940/941
VI.3.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso:Ai sensi dell’art. 3, co.4,
della Legge 241/90 e s.m.i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine
previsto dall’art.120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 30/08/2013
Il dirigente del settore gare
dott. Fabio Cacco
T13BGA16334 (A pagamento).

LIBUSS – CONSORZIO DEI CONCESSIONARI DI LINEA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:LIBUSS - Consorzio dei Concessionari di linea della Provincia Autonoma
di Bolzano - Via Garibaldi, 6 - 39100 BOLZANO (BZ) - tel. 0472/834455, fax 0472/836665, e-mail info@pizzinini.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione dell’appalto: Bando di gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di un numero indicativo presunto
fino ad un massimo di 18 (diciotto) autobus di classe I secondo la direttiva 2001/85 CE, di tipo suburbano lunghezza inferiore
a 7.100 mm e relativo servizio accessorio di full service.
Luogo di consegna degli autobus: sedi operative dei singoli clienti del Consorzio Libuss situate all’interno della Provincia Autonoma di Bolzano.
Quantitativo e entità dell’appalto: CIG4488948D10.La fornitura complessiva, con un numero indicativo presunto fino ad un
massimo di 18 (diciotto) autobus, sarà recepita in un accordo quadro, ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. 163/2006, con validità di
730 giorni.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34121400
Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.408.797,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV - PROCEDURA
Tipo di procedura: procedura aperta.
Criteridi aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83).
Pubblicazioni precedenti sullo stesso appalto: n. avviso GUUE 2012/S 155-259448 del 14/08/2012; GURI 5a serie
speciale n. 94 del 13.08.2012.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27/07/2013.
Numero offerte pervenute: 1. Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione
di aggiudicazione dell’appalto: EVOBUS ITALIA SPA Via Togliatti 7/11 - 41030 SORBARA (MO) - fax +39 059810874 indirizzo internet (URL): www.evobus.it. Informazioni sul valore dell’appalto: Euro 1.408.797,00 IVA esclusa.
Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato? No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - sede autonoma di Bolzano. Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data dell’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006.
Data trasmissione del presente avviso alla G.U.U.E: 12.09.2013.
Il legale rappresentante
Kuno Pizzinini
T13BGA16337 (A pagamento).
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LIBUSS – CONSORZIO DEI CONCESSIONARI DI LINEA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:LIBUSS - Consorzio dei Concessionari di linea della Provincia Autonoma
di Bolzano - Via Garibaldi, 6 - 39100 BOLZANO (BZ) - tel. 0472/834455, fax 0472/836665, e-mail info@pizzinini.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione dell’appalto: Bando di gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di un numero indicativo presunto
fino ad un massimo di 22 (ventidue) autobus di classe II (D1 - D2 - D3) secondo la direttiva 2001/85 CE, di tipo extraurbano
e relativo servizio accessorio di full service. Luogo di consegna degli autobus: sedi operative dei singoli clienti del Consorzio
Libuss situate all’interno della Provincia Autonoma di Bolzano.
Quantitativo e entità dell’appalto: Il fornitore deve essere in grado di fornire autobus di corrente produzione per tutti i
lotti specificati ai CIG: lotto D1 CIG: 44902206C2 - lotto D2 CIG: 44902374CA - lotto D3 CIG: 44902531FF. La fornitura
complessiva, con un numero indicativo presunto fino ad un massimo di 22 (ventidue) autobus, sarà recepita in un accordo
quadro, ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. 163/2006, con validità di 730 giorni.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34121400
Valore finale totale dell’appalto: Euro 2.719750,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV - PROCEDURA
Tipo di procedura: procedura aperta.
Criteridi aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83).
Pubblicazioni precedenti sullo stesso appalto: n. avviso GUUE 2012/S 155-259452 del 14/08/2012; GURI 5a serie
speciale n. 94 del 13.08.2012.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27/07/2013.
Numero offerte pervenute: 2. Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione
di aggiudicazione dell’appalto: EVOBUS ITALIA SPA Via Togliatti 7/11 - 41030 SORBARA (MO) - fax +39 059810874 indirizzo internet (URL): www.evobus.it. Informazioni sul valore dell’appalto: Euro 2.719750,00 IVA esclusa.
Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato? No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - sede autonoma di Bolzano. Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data dell’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 79 del
D. Lgs. 163/2006.
Data trasmissione del presente avviso alla G.U.U.E: 12.09.2013.
Il legale rappresentante
Kuno Pizzinini
T13BGA16338 (A pagamento).

LIBUSS – CONSORZIO DEI CONCESSIONARI DI LINEA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:LIBUSS - Consorzio dei Concessionari di linea della Provincia Autonoma
di Bolzano - Via Garibaldi, 6 - 39100 BOLZANO (BZ) - tel. 0472/834455, fax 0472/836665, e-mail info@pizzinini.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione dell’appalto: Bando di gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di un numero indicativo presunto
fino ad un massimo di 30 (trenta) autobus di classe I (C1 - C2 - C3) secondo la direttiva 2001/85 CE, di tipo suburbano e
relativo servizio accessorio di full service. Luogo di consegna degli autobus: sedi operative dei singoli clienti del Consorzio
Libuss situate all’interno della Provincia Autonoma di Bolzano.
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Quantitativo e entità dell’appalto: Il fornitore deve essere in grado di fornire autobus di corrente produzione per tutti
i lotti specificati ai CIG: lotto C1 CIG: 4490124789 - lotto C2 CIG: 4490133EF4 - lotto C3 CIG: 449014480. La fornitura
complessiva, con un numero indicativo presunto fino ad un massimo di 30 (trenta) autobus, sarà recepita in un accordo quadro, ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. 163/2006, con validità di 730 giorni.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34121400
Valore finale totale dell’appalto: Euro 4.384.486,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV - PROCEDURA
Tipo di procedura: procedura aperta.
Criteridi aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83).
Pubblicazioni precedenti sullo stesso appalto: n. avviso GUUE 2012/S 155-259451 del 14/08/2012; GURI 5a serie
speciale n. 94 del 13.08.2012.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27/07/2013.
Numero offerte pervenute: 2. Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione
di aggiudicazione dell’appalto: EVOBUS ITALIA SPA Via Togliatti 7/11 - 41030 SORBARA (MO) - fax +39 059810874 indirizzo internet (URL): www.evobus.it. Informazioni sul valore dell’appalto: Euro 4.384.486,00 IVA esclusa.
Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato? No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - sede autonoma
di Bolzano. Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data dell’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs.
163/2006.
Data trasmissione del presente avviso alla G.U.U.E: 12.09.2013.
Il legale rappresentante
Kuno Pizzinini
T13BGA16339 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste Italiane S.p.A. Società con socio unico - Acquisti Viale Asia,
90. Roma - 00144 - Italia. Programmazione ed Acquisti di Servizi. Telefono: +39 659582629. All’attenzione di: Anna Onza.
Posta elettronica: info@posteprocurement.it. Fax: +39 659586074
Indirizzi internet. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.posteprocurement.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.posteprocurement.it
I.2) Tipo di centrale di committenza: Ente aggiudicatore.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto ai sensi D.lgs n° 163/2006 e smi - Procedura Aperta per l’acquisto di una
nuova polizza per la copertura assicurativa dei danni al Patrimonio mobiliare e immobiliare del Gruppo Poste Italiane - “All Risks”.
II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto ai sensi D.lgs n° 163/2006 e smi - Procedura Aperta per l’acquisto
di una nuova polizza per la copertura assicurativa dei danni al Patrimonio mobiliare e immobiliare del Gruppo Poste Italiane - “All
Risks”. Ambiti, caratteristiche tecniche e servizi richiesti sono indicati nel Capitolato di Polizza, nel Capitolato Speciale
Oneri (CSO) e negli allegati documenti di gara. II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV). Vocabolario principale. Oggetto principale 66513200.
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: Aperta. IV.2)Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier: CIG 518341408D. IV.2.2)Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente.
Avviso originale spedito mediante: eNotices. Login: ENOTICES_enmanu. Numero di riferimento dell’avviso: 2013080381. IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione. Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 117-200589 del:
19/06/2013. IV.2.4)Data di spedizione dell’avviso originale: 14/06/2013.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Il presente avviso riguarda: Procedura incompleta. VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione
incomplete: La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa. L’appalto potrà essere oggetto di una nuova
pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/09/2013 - ID:2013-129718
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
T13BGA16340 (A pagamento).

PROVINCIA DI MILANO
Avviso di aggiudicazione per procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Provincia di Milano Indirizzo postale: Via Vivaio, 1 Città: Milano Codice postale: 20122
Paese: Italia (IT) Punti di contatto: Posta elettronica: appalti@provincia.milano.it Fax: +39 0277402792
Indirizzi internet:(URL) http://www.provincia.milano.it (Appalti - Esiti di gara)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Procedura aperta per la conclusione di n. 3 Accordi Quadro per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria negli Istituti Scolastici della Provincia di Milano - biennio 2012-2013
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori - Esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori: territorio della provincia di Milano - Codice NUTS: ITC45
II.1-3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che saranno affidati a seguito della conclusione dei singoli
Accordi Quadro sono descritte nel Disciplinare Tecnico e prevalentemente rientranti nelle seguenti tipologie:
- interventi di risanamento igienico ambientale;
- interventi di miglioramento dello stato conservativo;
- interventi di manutenzione dei serramenti e saliscendi;
- interventi di bonifica amianto.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45400000 - 45450000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:
1. Offerta tecnica - ponderazione 700
2. Offerta economica - ponderazione 300
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: prot. 232586/2013 fascicolo
6.6/2012/25
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara nella GUUE: 2012/S 041-066430 del:
29/02/2012
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
Lotto n.: 1 Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli Istituti Scolastici della ZONA
1 - CUP J45D11000060003 - CIG 37405152A0
1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/07/2013
2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 15
3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’accordo quadro
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Denominazione ufficiale: Seregni Costruzioni Srl Indirizzo postale: Via Edolo, 39 - Città: Milano Codice postale: 20125
Paese: Italia (IT)
4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto: EURO 3.280.000,00 (iva esclusa)
5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato.
Lotto n.: 2 Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli Istituti Scolastici della ZONA
2 - CUP J45D11000070003 - CIG 3740670289
1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/07/2013
2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 15
3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’accordo quadro
Denominazione ufficiale: Impresa Ravelli Srl - Indirizzo postale: Via Magellano, 6 - Città: Milano Codice postale:
20158 Paese: Italia (IT)
4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto: EURO 3.280.000,00 (iva esclusa)
5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato
Lotto n.: 3 Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli Istituti Scolastici della ZONA
3 - CUP J45D11000080003 - CIG 3740763F44
1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/07/2013
2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 15
3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’accordo quadro
Denominazione ufficiale: Impresa Devi Impianti Srl - Indirizzo postale: Corso Sempione, 196/bis - Città: Busto Arsizio
(Va) Codice postale: 21052 Paese: Italia (IT)
4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto: EURO 3.280.000,00 (iva esclusa)
5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari:
Responsabile del Procedimento: Arch. Rossana Ghiringhelli.
Determinazione a contrarre: n. 1500/2012 del 22/02/2012.
Estremi dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva con efficacia dell’accordo quadro di ciascun lotto:
- Lotto 1: Determinazione dirigenziale Racc. Gen. n. 7199/2013 del 12/7/2013;
- Lotto 2: Determinazione dirigenziale Racc. Gen. n. 7200/2013 del 12/7/2013;
- Lotto 3: Determinazione dirigenziale Racc. Gen. n. 7203/2013 del 12/7/2013;
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia - Milano.
Avverso l’aggiudicazione è possibile presentare ricorso al TAR Lombardia - Milano entro 30 giorni dalla sua comunicazione.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio pubblicazioni UE: 24/09/2013
Milano, 24/09/2013
Il direttore ad interim del settore appalti
dott. Francesco Puglisi
T13BGA16343 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.RE.SA. S.P.A.)
Avviso relativo ad esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.),;
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174
Punti di contatto: Dott. Luciano- indirizzo e-mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it;
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura negoziata per la fornitura di farmaci esclusivi nell’ambito del Sistema
Dinamico di acquisizione
II.1.2) Tipo di appalto : Fornitura - Luogo di consegna: Aa.Ss.Ll. Ed Aa.Oo Ed Ircss della Regione Campania;
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti: 33690000;
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 19.789.623,28, oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 26/03/2013;
V.2) Lotto n. 104; nome e indirizzo aggiudicatario: Pfizer Italia SRL; valore finale totale dell’appalto: Euro 10.104,80;
CIG: 4963831AEA;
V.2) Lotto n. 164; nome e indirizzo aggiudicatario: Novartis Farma Spa; valore finale totale dell’appalto:Euro 240.134,25;
CIG 4964053220;
V.2) Lotto n. 350; nome e indirizzo aggiudicatario: Pfizer Italia Srl; valore finale totale dell’appalto: Euro 4.047.842,77;
CIG 49648568C6;
V.2) lotto n. 370; nome e indirizzo aggiudicatario: Glaxosmithkline S.P.A. Unipersonale; valore finale totale dell’appalto: Euro 29.457,05; CIG 4964862DB8;
V.2) Lotto n. 371; nome e indirizzo aggiudicatario: Glaxosmithkline S.P.A. Unipersonale; valore finale totale dell’appalto: Euro 98.913,23; CIG 4964876947;
V.2) Lotto n.387; nome e indirizzo aggiudicatario: Roche S.p.A. Società Unipersonale; valore finale totale dell’appalto:
Euro 2.838.840,75; CIG 4964879BC0;
V.2) Lotto n. 577; nome e indirizzo aggiudicatario: Orion Pharma srl; valore finale totale dell’appalto: Euro 684.974,78;
CIG 496492735F;
V.2) Lotto n. 594; nome e indirizzo aggiudicatario: Pfizer Italia Srl; valore finale totale dell’appalto: Euro 17.381,76;
CIG 49649359F7;
V.2) Lotto n. 642; nome e indirizzo aggiudicatario: Therabel Gienne Pharma; valore finale totale dell’appalto: Euro
9.928,80; CIG 4964938C70;
V.2) Lotto n. 643; nome e indirizzo aggiudicatario: Therabel Gienne Pharma; valore finale totale dell’appalto: Euro
19.091,70; CIG 49649939D4;
V.2) Lotto n. 682; nome e indirizzo aggiudicatario: Baxter S.p.A.; valore finale totale dell’appalto: Euro 88.585,60; CIG
49654670FF;
V.2) Lotto n. 873; nome e indirizzo aggiudicatario: Ibsa Farmaceutici Italia; valore finale totale dell’appalto: Euro
438.746,34; CIG 4965484F02;
V.2) Lotto n. 899; nome e indirizzo aggiudicatario: Pfizer Italia Srl; valore finale totale dell’appalto: Euro 801.412,00;
CIG 4965493672;
V.2) Lotto n. 909; nome e indirizzo aggiudicatario: Pfizer Italia Srl; valore finale totale dell’appalto: Euro 198.006,68;
CIG 49654968EB;
V.2) Lotto n. 910; nome e indirizzo aggiudicatario: Pfizer Italia Srl; valore finale totale dell’appalto: Euro 169.646,16;
CIG 4965502DDD;
V.2) Lotto n. 911; nome e indirizzo aggiudicatario: Pfizer Italia Srl; valore finale totale dell’appalto: Euro 76.645,53;
CIG 496550505B;
V.2) Lotto n. 912; nome e indirizzo aggiudicatario: Pfizer Italia Srl; valore finale totale dell’appalto: Euro 117.420,33;
CIG 4965507201;
V.2) Lotto n. 914; nome e indirizzo aggiudicatario: Pfizer Italia Srl; valore finale totale dell’appalto: Euro 14.336,50;
CIG 496551154D;
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V.2) Lotto n. 991; nome e indirizzo aggiudicatario: Novo Nordisk S.P.A.; valore finale totale dell’appalto: Euro 7.626,60;
CIG 4965520CB8;
V.2) Lotto n. 1099; nome e indirizzo aggiudicatario: Pfizer Italia Srl; valore finale totale dell’appalto: Euro 4.899,53;
CIG 496745163D;
V.2) Lotto n. 1155; nome e indirizzo aggiudicatario: Pfizer Italia Srl; valore finale totale dell’appalto: Euro 1.118.029,86;
CIG 49674716BE;
V.2) Lotto n. 1158; nome e indirizzo aggiudicatario: Pfizer Italia Srl; valore finale totale dell’appalto: Euro 114.743,09;
CIG 4967480E29;
V.2) Lotto n. 1175; nome e indirizzo aggiudicatario: Pfizer Italia Srl; valore finale totale dell’appalto: Euro 1.074,63;
CIG 4967489599;
V.2) Lotto n. 1261; nome e indirizzo aggiudicatario: Baxter S.p.A.; valore finale totale dell’appalto: Euro 276.384,60;
CIG 4967492812;
V.2) Lotto n. 1346; nome e indirizzo aggiudicatario: Pfizer Italia Srl; valore finale totale dell’appalto: Euro 20.732,40;
CIG 4967514A39;
V.2) Lotto n. 1353; nome e indirizzo aggiudicatario: Pfizer Italia Srl; valore finale totale dell’appalto: Euro 95.676,56;
CIG 49675339E7;
V.2) Lotto n. 1354; nome e indirizzo aggiudicatario: Pfizer Italia Srl; valore finale totale dell’appalto: Euro 2.379,31;
CIG 4967539ED9;
V.2) Lotto n. 1360; nome e indirizzo aggiudicatario: Prostrakan Srl; valore finale totale dell’appalto: Euro 260.827,40;
CIG 4967557DB4;
V.2) Lotto n. 1381; nome e indirizzo aggiudicatario: Amgen Dompe’ Spa; valore finale totale dell’appalto: Euro
825.426,50; CIG 4967565451;
V.2) Lotto n. 1398; nome e indirizzo aggiudicatario: Glaxosmithkline S.P.A. Unipersonale; valore finale totale dell’appalto: Euro 2.212.399,34; CIG 4967575C8F;
V.2) Lotto n. 1445; nome e indirizzo aggiudicatario: Italfarmaco SpA; valore finale totale dell’appalto: Euro 3.034.710,00;
CIG 4967592A97;
V.2) Lotto n. 1589; nome e indirizzo aggiudicatario: Spepharm Italia Srl; valore finale totale dell’appalto: Euro
133.860,00; CIG 4967672C9B;
V.2) Lotto n. 1624; nome e indirizzo aggiudicatario: AstraZeneca S.p.A.; valore finale totale dell’appalto: Euro 74.187,93;
CIG 4967678192;
V.2) Lotto n. 1626; nome e indirizzo aggiudicatario: AstraZeneca S.p.A.; valore finale totale dell’appalto: Euro
818.199,59; CIG 496768682A;
V.2) Lotto n. 1635; nome e indirizzo aggiudicatario: L.Molteni & C. Dei F.Lli Alitti Soc. Di Esercizio S.P.A.; valore
finale totale dell’appalto: Euro 22.509,52; CIG 4967697140;
V.2) Lotto n. 1781; nome e indirizzo aggiudicatario: Pfizer Italia Srl; valore finale totale dell’appalto: Euro 23.520,49;
CIG 49677057D8;
V.2) Lotto n. 1832; nome e indirizzo aggiudicatario: Pfizer Italia Srl; valore finale totale dell’appalto: Euro 17.553,59;
CIG 4967713E70;
V.2) Lotto n. 1833; nome e indirizzo aggiudicatario: Pfizer Italia Srl; valore finale totale dell’appalto: Euro 200.336,20;
CIG 4967719367;
V.2) Lotto n. 1834; nome e indirizzo aggiudicatario: Pfizer Italia Srl; valore finale totale dell’appalto: Euro 118.002,17;
CIG 4967725859;
V.2) Lotto n. 2138; nome e indirizzo aggiudicatario: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore; valore finale totale
dell’appalto: Euro 16.879,12; CIG 4967752E9F;
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V.2) Lotto n. 2249; nome e indirizzo aggiudicatario: sanofi-aventis; valore finale totale dell’appalto: Euro 141.186,90;
CIG 49677626E2;
V.2) Lotto n. 2250; nome e indirizzo aggiudicatario: sanofi-aventis; valore finale totale dell’appalto: Euro 149.128,40;
CIG 4967773FF3;
V.2) Lotto n. 2280; nome e indirizzo aggiudicatario: sanofi-aventis; valore finale totale dell’appalto: Euro 182.760,43;
CIG 49677859DC;
V.2) Lotto n. 2333; nome e indirizzo aggiudicatario: Bristol-Myers Squibb S.r.l.; valore finale totale dell’appalto: Euro
15.120,00; CIG 4967791ECE;
VI.2) Informazioni complementari: Il dettaglio dell’aggiudicazione è pubblicato sul sito della stazione appaltante vedi:
www.soresa.it.
VI.4) Data di spedizione del presente Avviso alla GUUE: 23/09/2013;
L’amministratore delegato
avv. Francesco D’Ercole
T13BGA16344 (A pagamento).

CITTÀ DI SEVESO (MB)
Avviso esito di gara (CIG 5164194BB1)
Oggetto: servizio di refezione scolastica e di altri servizi ristorativi comunali. Periodo 01/09/2013-31/08/2016. Aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 con determinazione n. 41/2013. Ditte partecipanti n. 1. Ditta aggiudicataria:
Sodexo Italia S.p.a. - Via F.lli Gracchi, 36 - Cinisello Balsamo. Importo Euro 2.521.766,34 comprensivo dei costi per la
sicurezza non soggetti a ribasso e IVA.
Il funzionario responsabile
dott.ssa Carmen Mucio
T13BGA16368 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Avviso esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Provincia di Verona, via S. Maria Antica, n.1 - 37121 Verona. Punti di
contatto: U.O. autonoma informatica, Via delle Franceschine, n. 10, 37122 Verona, tel.: 045 9288386 fax: 045 8010513 pec:
provincia.verona@cert.ip-veneto.net. Indirizzo internet: www.provincia.vr.it.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di gestione del sottosistema informativo territoriale
provinciale S.I.T.P. per il triennio 2013-2015 CIG 5081777F07
SEZIONE IV: IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.2.1) criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sui prezzi
posti a base di gara ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n. 163/2006. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: bando di gara, G.U.R.I. n. 54
del 10 maggio 2013
SEZIONE V: V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 3 luglio 2013, determinazione n. 3067; V.2) Numero di offerte
pervenute: 4; V.3) nome e recapito dell’aggiudicatario: Corvallis S.p.A., via Savelli n. 56. V.4) valore finale totale dell’appalto: euro 36.686,29.
Il dirigente
Paolo Dominioni
T13BGA16369 (A pagamento).
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: C.C.I.A.A. di Torino - Via Carlo Alberto 16
SEZIONE II: Oggetto: Servizio di prima accoglienza CIG: Lotto 1: 48680688CA - Lotto 2: 4868121488 - Subappalto: NO
SEZIONE IV: Procedura: aperta.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 02/08/2013 - Aggiudicatario: Lotto 1: Copat soc.coop; Lotto 2: Rear soc. coop. - Offerte:
ricevute 6 ammesse 6 - Importo a base d’asta: Euro 441.323 oltre Euro 4.600 per oneri della sicurezza - Importo di aggiudicazione: Euro 328.209,64
SEZIONE VI: Procedure di ricorso: al TAR Piemonte entro 30 gg. da notifica o dalla data effettiva conoscenza dell’aggiudicazione.
Il dirigente
Marco Minarelli
T13BGA16371 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Villafranca di Verona, C.so Garibaldi 24, tel. 045 6339111
Fax 6339200. Esito disponibile su: www.comune.villafranca.vr.it.
II.1.1) Oggetto: Fornitura di energia elettrica per le utenze relative a tutti gli edifici comunali e strutture di competenza
dell’Amministrazione e agli impianti di pubblica illuminazione ed altri usi del Comune di Villafranca di Verona. CIG:
508878021A. IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta. IV.3.2) Avviso pubblicato alla GURI 5° Serie Speciale n. 63 del 31/05/2013.
V.1) Data di aggiudicazione: 30/08/2013 con Det.ne del Dirigente Area Serv. Economico Finanziari e Tributari
n. 423. V.2) Numero di offerte ricevute: 4, tutte ammesse. V.3) Ditta aggiudicataria: AGSM ENERGIA S.p.A., con sede in
Verona (VR), Lungadige Galtarossa n. 8, per l’importo di E.239.214,673, oltre IVA.
Il dirigente area servizi economico finanziari e tributari
rag. Marco Dalgal
T13BGA16372 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di post informazione
1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 - 00184 Roma - www.bancaditalia.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara.
3) Appalti pubblici di forniture e servizi: Acquisizione di servizi assistenza applicativa e di manutenzione ordinaria del
pacchetto software COSWIN - C002/13 (CPV 72267100)
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 13/06/2013
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso
6) Numero di offerte ricevute: 1
7) Nome e indirizzo degli aggiudicatari: FABER IT S.r.l. - Via Giorgio Scalia, 33 - 00136 Roma (RM)
9) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: E. 331.550,00
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10) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi:
13) Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lazio.
Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia
scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o di regolamento.
Il rup - Il capo del servizio elaborazioni e infrastrutture
ing. Andrea Cividini
T13BGA16374 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di post informazione
1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 - 00184 Roma - www.bancaditalia.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara.
3) Appalti pubblici di forniture e servizi: Acquisizione di servizi manutenzione software - C004/13 (CPV 72267000)
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 16/08/2013
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso
6) Numero di offerte ricevute: 1
7) Nome e indirizzo degli aggiudicatari: SOFTWARE AG ITALIA S.p.A. Via Pontaccio, 14 - 20121 Milano (MI)
9) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: E. 420.000,00
10) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi:
13) Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lazio.
Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia
scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o di regolamento.
Il rup - Il capo del servizio elaborazioni e infrastrutture
ing. Andrea Cividini
T13BGA16375 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di post informazione
1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 00184 - Roma (Italia) - www.bancaditalia.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta
3) Appalti pubblici di forniture e servizi: Procedura aperta per l’evoluzione del sistema di accesso a Internet Itaca (Internet transparent access common architecture) - G858 010/12 (CPV 32412110)
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 19/7/2013
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso
6) Numero di offerte ricevute: 3
7) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: RTI Telecom Italia Spa (mandataria) - Fastweb SpA (mandante) - Piazza degli
Affari, 2 - 20123, Milano
9) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: E. 5.073.169,00
10) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi:
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11) Data di pubblicazione del bando di gara: 27/11/2012
13) Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lazio.
Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia
scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o di regolamento.
Il rup - Il capo del servizio elaborazioni e infrastrutture
ing. Andrea Cividini
T13BGA16376 (A pagamento).

ISPETTORATO DELLE INFRASTRUTTURE DELL’ESERCITO
6° Reparto Infrastrutture
Avviso esito di gara per procedura aperta gara n. 4/2013
“1” C.E. 016911
“2” CUP D53J13000200001
“3” CIG 5242527E20
“4” Luogo di esecuzione: Budrio (Bo) - Caserma “Ciarpaglini”
“5” Natura dei lavori: Adeguamento normativo centrali termiche
“6” Importo a base di gara: E. 735.784,18 (+IVA al 21%) di cui E. 719.719,10 lavori soggetti a ribasso ed E. 16.065,08
oneri sicurezza non soggetti a ribasso
“7” Criterio aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi art.82 c. 2 lett. b) D.lgs. 163/06
e s.m.i. e con l’applicazione art. 253 c. 20-bis medesimo D.Lgs (esclusione automatica di cui art. 122 c. 9 D.Lgs. 163/06)
“8” Data pubblicazione bando GURI: 22.07.2013
“9” Data aggiudicazione definitiva: 25.09.2013
“10” Ditte partecipanti: 103
“11” Ditte ammesse: 97
“12” Soglia di anomalia: 26,830%
“13” Aggiudicataria: C.R. Costruzioni srl, sede in Giugliano in Campania (NA) Via Casacelle 218
“14” Percentuale ribasso aggiudicataria: 26,777%
“15” Resp.le Proc.to: Col. Riccardo Romita.
Il comandante
col. Riccardo Romita
T13BGA16377 (A pagamento).

GISEC S.P.A.
Esito di gara
I.1) Stazione appaltante: G.I.S.E.C S.p.A. a Socio Unico Corso Trieste 133. Stazione Appaltante Unica - Provincia di
Caserta - Corso Trieste, 12/14 - 81100 Caserta. Telefono SAU: 0823/1876400; 0823/1876410 / 02/23 Fax SAU: 0823/187641.
II.1.4) Oggetto:Servizio di prelievo/scarico, trasporto e smaltimento rifiuti (CER 19.7.03 - 20.3.04 - 16.10.02 - 19.8.14)
da effettuare presso i siti e gli impianti in gestione alla GISEC SPA: Lotto 1 - CIG 474014918, Lotto 2 - CIG 488820418D,
Lotto 3 - CIG 48882328A6, Lotto 4 - CIG 4888296D75.
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1)Criterio del prezzo più basso.
V.1) Det. ne n. 396 del 10/07/13; V.3) Lotto 1 - R.T.I. Ecologistica servizi s.r.l. (Mandataria), Giò Ambiente s.r.l. (mandante), Ecobuilding s.r.l. (mandante), Decom Trasporti (mandante), col ribasso del 17,97 % Lotto 2 - R.T.I. Furino Ecologia
s.r.l. (Mandataria), La Veloce Espurghi di Antonio Alaia (mandante), col ribasso del 15,09 Lotto 3 - R.T.I. ICM Costruzioni
di Carandente Palma (Mandataria), Soc. Euroservizi 2000 s.a.s (mandante), col ribasso del 30,23 % Lotto 4 - R.T.I. Tramael
s.r.l. (Mandataria), Moscariello s.r.l. (mandante), col ribasso del 13,80 %
VI.4) Invio GUCE: 26/9/13.
Il rup
ing. Maurizio Campopiano
T13BGA16379 (A pagamento).
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GISEC S.P.A.
Esito di gara CIG 45142003AF
I.1) Stazione appaltante: G.I.S.E.C S.p.A. a Socio Unico Corso Trieste 133. Stazione Appaltante Unica - Provincia di
Caserta - Corso Trieste, 12/14 - 81100 Caserta.Telefono SAU: 0823/1876400; 0823/1876410 /02/23 Fax SAU: 0823/187641.
II.1.4) Oggetto: Servizio di pulizia e di sanificazione ambientale (disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione, demuscazione e disinfezione) dei siti e degli impianti gestiti dalla GISEC S.p.A IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1)Criterio del prezzo più
basso;
V.1) Det.ne n. 386 del 18/06/13; V.3) Artemide Global Service s.r.l , via Torre Lupara loc. Fontaniello - 81050 Pastorano
(CE), col ribasso del 53,72% da applicare ai prezzi unitari fissati a base di gara, di cui all’art. 2 del Capitolato speciale d’Appalto;
VI.4) Invio GUCE: 26/09/13.
Il rup
ing. Maurizio Campopiano
T13BGA16382 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 SASSARI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Gara n. 4045234
SEZIONE I: A.S.L. n.1, Via Monte Grappa 82, Sassari 07100, Servizio Acquisti, Tel. 079 2061712, arotelli@aslsassari.
it, Fax 0792111001, www.aslsassari.it
SEZIONE Il: OGGETTO: Fornitura quinquennale in lotti, in regime di service di pompe volumetriche a una via, a più
vie e a siringa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Data di aggiudicazione 21/08/13. Valore iniziale totale: Euro 2.593.650,00 Valore finale: Euro 1.663.750,00 - Subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Lotto CIG 4066903286 Offerte ricevute: N. 6 - Ditte ammesse n. 6 Aggiudicataria Ditta Fresenius Kabi Italia srl Via Camagrè n. 41 cap. 37063 Isola della Scala (VR) P.I. 03524050238. Importo totale
Euro 725.125,00; Lotto CIG 4066971AA1 Offerte ricevute: N. 2 - Ditte ammesse n. 2 - Aggiudicataria Ditta Medical spa
V.le Porto Torres n. 64 Sassari P.I. 00268210903 Importo totale Euro 750.000,00; Lotto CIG 4066994D9B Offerte ricevute:
N. 6 - Ditte ammesse n. 6 - Aggiudicataria Ditta Euromed Sardegna srl Via N. Campus n. 7 Sassari P.I. 01773000904. Importo
totale Euro 188.625,00 - Ricorso: T.A.R. Sardegna. Spedizione: 25/09/13.
Il direttore generale
dott. Marcello Ginnico
T13BGA16386 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 - SASSARI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Gara n. 2858141
SEZIONE I: A.S.L. n.1, Via Monte Grappa 82, Sassari 07100, Servizio Acquisti, Tel. 079 2061712, arotelli@aslsassari.
it, Fax 0792111001, www.aslsassari.it
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura triennale in lotti di cateteri e sonde per l’A.S.L. n° 1 e per l’A.O.U. Sassari
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Data di aggiudicazione 04/04/13. Offerte ricevute: 23. Aggiudicatario: n° 15. Valore iniziale: Euro 2.726.398,35 Valore finale: Euro
1.183.468,14. Subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I nominativi delle ditte aggiudicatarie con i relativi lotti e gli importi sono
disponibili sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.aslsassari.it. Ricorso: T.A.R. Sardegna. Spedizione: 25/09/13.
Il direttore generale
dott. Marcello Giannico
T13BGA16387 (A pagamento).
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COMUNE DI FOLLONICA

Sede: L.go Cavallotti - 58022 Follonica
Avviso di esito di gara: lavori di arredo di viale Italia - Completamento tratto tra largo Merloni e pensione Eden.
Offerte ricevute 102 - Aggiudicata a Restaura srl C.F. 01724260672 per E. 466.728,06, ribasso del 25,625;
Il dirigente
L. Madeo
T13BGA16391 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Avviso di aggiudicazione asta n. S13005
Si rende noto che è stata esperita procedura aperta con aggiudicazione in favore del prezzo più basso per Appalto per
l’Erogazione del Servizio di pulizia ordinaria presso le Scuole d’Infanzia e gli Asili Nido Comunali. I.B.A. Euro 1.408.536,36,
oltre Euro 3.190,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, Iva esclusa.
L’appalto è stato aggiudicato in data 26.09.2013, giusta Determinazione Dirigenziale Ripartizione Stazione Unica
Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici n. 2013/160/1202, alla ditta La Mondial s.r.l. avente sede a Napoli, P.I.
00486270630 per l’importo di Euro 788.639,51 oltre Euro 3.190,00 per oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza (Duvri) non soggetti a ribasso, Iva esclusa, al netto del ribasso d’asta del 44,010%.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T13BGA16393 (A pagamento).

PROVINCIA DI MODENA
Avviso appalto aggiudicato C.I.G. 5058918F2F
Lavori di manutenzione straordinaria dei piani stradali e opere complementari da eseguirsi sulle SS.PP. della Zona di
Carpi. Anno 2013.
Procedura negoziata col criterio del prezzo più basso.
Imprese partecipanti: 22; Aggiudicataria: Arletti Pavimentazioni Stradali srl Modena. Importo di aggiudicazione: E
638.017,20.
Determinazione n. 175 del 10/07/2013.
Il responsabile del procedimento dirigente servizio manutenzione OO.PP.
dott. Luca Rossi
T13BGA16397 (A pagamento).

PROVINCIA DI MODENA
Avviso appalto aggiudicato - lotto A C.I.G. 51152050B4 - lotto B C.I.G. 5115219C3E
SP 467 di Scandiano: Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione della fondazione e del piano stradale
nel tratto “1” compreso tra la P. KM 31+500 Pozza di Maranello e la P. km 27+500 Via Canaletto Anno 2013.
Procedura negoziata col criterio del prezzo più basso.
Imprese partecipanti: Lotto A: 11; Lotto B: 14; Aggiudicataria: Lotto A: Costruzioni Edili Baraldini Quirino, Mirandola
E 722.661,09; Lotto B: Frantoio Fondovalle srl Montese E 742.657,40.
Determinazioni nn. 159-160 del 03/07/13.
Il responsabile del procedimento dirigente servizio manutenzione OO.PP.
dott. Luca Rossi
T13BGA16399 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG: 5107368D64
I.1) Università degli Studi di Parma, Via Università 12, Parma 43121 - punti di contatto: Dirigenza Area edilizia e Infrastrutture, Tel. 0521906032, Ing Lucio Mercadanti dirigenza.areaedilizia@unipr.it.
II.1.1) Affidamento del servizio di assistenza, sorveglianza alle attività didattiche, custodia e manutenzione delle attrezzature didattiche e audiovisive - triennio 1/12/2013 - 30/11/2016.
IV.1.1) Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella GUCE. IV.2.1) Aggiudicazione
offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione: 25/07/13. V.2) Offerte Ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: Cooperativa Studio e Lavoro. V.4) Valore
iniziale: Euro 2.343.276,00+iva Valore finale (presunto): Euro 1.896.833,49+iva.V.5) Subappalto: no.
VI.4) 09.09.2013.
Il rettore
Gino Ferretti
T13BGA16402 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Esito definitivo
(Det. aggiudicazione definitiva n.1773 del 13.09.13, esecutiva il 16.09.13)
Oggetto: gara telematica per l’affidamento in gestione del servizio di refezione scolastica per un periodo di 4 a.s., a partire dall’a.s. 2013/2014, suddiviso in due lotti:
Lotto n. 1: refezione per 4 scuole statali n.1509 pasti, CIG 50289515A5;
Lotto n. 2: refezione per 4 scuole statali n.1485 pasti, CIG 502903287C.
Procedura aperta ex art. 3 co.37, D.Lgs.163/06, gestita in ogni sua fase fino all’aggiudicazione con sistema telematico.
Partecipanti alla gara: 1. Aggiudicatario: A.T.I.: Ristorart Toscana Srl di Prato - Mandataria; Elior Ristorazione SpA di
Milano e CAMST Soc. Coop.a R.L. di Bologna - Mandante, con sede in Via Pier della Francesca 39, 59100 Prato. Offerta
economica: E 4.772.275,00 importo al netto del ribasso offerto del 1,0638% per il Lotto n.1, E 4.694.361,00 importo al netto
del ribasso offerto del 1,0639% per il Lotto n. 2.
Il dirigente del servizio educazione e cultura
dott. Giovanni Lozzi
T13BGA16406 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di post informazione
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 00184 - Roma (Italia) - www.bancaditalia.it.
II.1.4) Appalti pubblici di forniture e servizi: Procedura aperta per servizi di system integration e assistenza specialistica
per l’evoluzione della piattaforma di collaborazione e comunicazione integrata (G003/12) (CPV 30211300).
IV.1.1) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo
più basso. IV.3.2) Data di pubblicazione del bando di gara: 02/06/2012
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 12/08/2013. V.2) Numero di offerte ricevute: 5. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: RTI Eidos sistemi di Formazione S.r.l. (mandataria) - KPMG Advisory S.p.A. (mandante) - Via dei Mamili, 11
- 00175 Roma (RM). V.4) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: E. 584.708,50. V.5) Valore e parte del contratto
che può essere subappaltato a terzi.
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VI.2) Prezzo o gamma di prezzi pagati. VI.3) Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio.
Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne
abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine della
pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o di regolamento. VI.4) Data di invio del presente avviso: 11/09/2013.
Il rup - Il capo del servizio elaborazioni e infrastrutture
ing. Andrea Cividini
T13BGA16411 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di post informazione
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 00184 - Roma (Italia) - www.bancaditalia.it.
II.1.4) Appalti pubblici di forniture e servizi: procedura aperta per l’acquisizione di servizi di assistenza sistemistica
(G858 015/11) - Lotti A e D (CPV 72253200).
IV.1.1) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Data di pubblicazione del bando di gara: 29/11/2011.
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: Lotto A: 12.2.2013 - Lotto D: 26.3.2013. V.2) Numero di offerte ricevute: Lotto A:
4 - Lotto D: 7. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Lotto A: RTI Hewlett-Packard Italiana Srl (mandataria) - Business-e SpA
(mandante) - Techedge Spa (mandante) - 5M Informatica SpA (mandante) - Via G. di Vittorio, 9, 20063, Cernusco Sul Naviglio
(MI); Lotto D: Business-e SpA - Via L. Braille, 15, 48010 Ravenna (RA). V.4) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:
Lotto A: Euro 6.533.419,70 - Lotto D: Euro 2.811.996,00. V.5) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi.
VI.2) Prezzo o gamma di prezzi pagati. VI.3) Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. del
Lazio. Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia
scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o di regolamento. VI.4) Data di invio
del presente avviso: 16/09/13.
Il rup - Il capo del servizio elaborazioni e infrastrutture
ing. Andrea Cividini
T13BGA16412 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di post informazione
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 00184 - Roma (Italia) - www.bancaditalia.it.
II.1.4) Appalti pubblici di forniture e servizi: Procedura aperta per la nuova infrastruttura di memorizzazione dati su
disco per Target 2 e Target2-Securities (G007/12) (CPV 3023130).
IV.1.1) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo
più basso. IV.3.2) Data di pubblicazione del bando di gara: 3/11/2012.
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 16/05/2013. V.2) Numero di offerte ricevute: 1. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: EMC Computer Systems Italia SpA, Via Amsterdam, 125 - Roma. V.4) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: E. 13.905.025,08. V.5) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi.
VI.2) Prezzo o gamma di prezzi pagati. VI.3) Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. del
Lazio. Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia
scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o di regolamento. VI.4) Data di invio
del presente avviso: 11/09/2013.
Il rup - Il capo del servizio elaborazioni e infrastrutture
ing. Andrea Cividini
T13BGA16413 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Avviso di post informazione
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 00184 - Roma (Italia) - www.bancaditalia.it.
II.1.4) Appalti pubblici di forniture e servizi: procedura aperta per l’evoluzione della rete MAN (metropolitan area network) (G858 008/12) - Lotto 2 (CPV 32400000).
IV.1.) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più
basso. IV.3.4) Data di pubblicazione del bando di gara: 3/10/2012.
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 2/8/2013. V.2) Numero di offerte ricevute: 7. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Telecom Italia S.p.A. Piazza degli Affari, 2 - 20123 Milano (MI). V.4) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato
l’appalto: E. 599.054,80. V.5) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi.
VI.2) Prezzo o gamma di prezzi pagati. VI.3) Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. del
Lazio. Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia
scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o di regolamento. VI.4) Data di invio
del presente avviso: 13/09/2013.
Il rup - Il capo del servizio elaborazioni e infrastrutture
ing. Andrea Cividini
T13BGA16414 (A pagamento).

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE (BA)
Gara per affidamento lavori di “ampliamento cimitero comunale sopraelevazione 5° lotto”- CIG 5053692690. Aggiudicazione
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 245 del 24.09.13 (n. 825 R.G.) la gara su indicata è stata aggiudicata definitivamente all’ATI formato da GE.IM.ED. s.r.l. (mandataria) con sede in Altamura (BA) e Carlo Rinaldi Impianti
s.r.l. (mandante) con sede in Modugno, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 77,06/100 ed ha offerto il ribasso
dell’1,20% sull’importo a base di gara. La tabella dei punti assegnati a ciascuna ditta concorrente è pubblicata sul sito istituzionale www.comune.gioiadelcolle.ba.it.
Gioia del Colle, 27/09/2013
Il dirigente U.T.C.
ing. Nicola Bartolomeo Laruccia
T13BGA16415 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Avviso di aggiudicazione definitiva di gara - Appalto del servizio di gestione e manutenzione delle reti telematiche e dei
sistemi di elaborazione del sistema informatico regionale della Giunta Regionale della Campania - CIG: 3659636B27
SEZIONE I: 1) Giunta Regionale della Campania - A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica - Settore CRED - via Don Bosco n. 9/E, 80141 - Napoli. Punti di contatto: dott. Maurizio Coppola - tel. 081/7968387
- fax 081/7968380 - posta elettronica ma.coppola@regione.campania.it Indirizzo internet (URL) www.innovazione.regione.
campania.it - sezione “Bandi e Avvisi”.
SEZIONE II: 1.1)Proc.941/12 Fornitura del servizio globale di gestione e manutenzione della infrastruttura di rete, dei
beni hardware, dei sistemi per i servizi ict in uso presso le strutture della giunta regionale della Campania e per i servizi ict
offerti dall’ente stesso. CIG 3659636B27. 1.2) Servizi; Luogo principale di esecuzione: Campania. 1.4) Servizio di Gestione
e Manutenzione delle reti telematiche e dei sistemi di elaborazione del sistema informatico regionale della Giunta Regionale
della Campania 1.5) CPV 72253100 1.6) No. 2.1) L’importo finale dell’appalto è pari a Euro 6.541.500,00 I.V.A esclusa.
SEZIONE IV: 1.1) Procedura aperta. 2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri: 1.economico. Ponderazione 20; 2. tecnico. Ponderazione 80. 2.2) No. 3.1) CIG 3659636B27 3.2) Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S
132-219849 del 12.7.2012
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SEZIONE V): 1) Data di aggiudicazione: 02/08/2013. 2) n. offerte pervenute: 3. 3) operatore economico aggiudicatario: RTI
Fastweb SpA, Selcom Srl, Via Caracciolo 51, 20100 Milano ITALIA 4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 7.350.000,00
euro IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: 6.541.500,00 euro IVA esclusa 5) Subappalto: sì Percentuale: 30%
SEZIONE VI: 1) No. 3.1) TAR Campania - Sezione di Napoli. 3.3)Settore Cred, Via Don Bosco 9/E, 80141 Napoli,
Telefono: 0817968382, Fax: 0817968380 5) Avviso inviato alla G.U.U.E. il 23/09/2013.
Il dirigente del settore centro regionale elaborazione dati
Silvio Uccello
T13BGA16417 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA

POR FESR Lazio 2007-2013 – Asse V “Sviluppo urbano e locale” – Attività V. 1 “Rigenerazione delle funzione
economiche, sociali ed ambientali delle aree urbane”
Esito di gara CIG 5156370322
Stazione appaltante: Comune di Latina - Piazza del Popolo, 1 - 04100 Latina (LT) - P.Iva 00097020598; punti di contatto: servizio gare e contratti, tel.0773652236 fax: 0773652209 PEC: servizio.gare@pec.comune.latina.it.
Oggetto dell’appalto: P.L.U.S. Marina di Latina. Realizzazione rete ciclabile all’interno del circuito della Marina di
Latina e strutture funzionali. Tratto pedonale via Nascosa/Capoportiere. Tipo di appalto: lavori.
Tipo di procedura: Negoziata. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Importo del contratto: E. 430.125,71. Pubblicazione indagine di mercato: G.U.R.I. n.64 del 03/06/2013. Ditte invitate: 40. Offerte pervenute: 33. Aggiudicazione: Determinazione
dirigenziale n.1413 del 17/07/2013 divenuta efficace in data 11/09/2013. Aggiudicatario: Sabina Appalti Srl p.iva 07936561005
con sede in Via Trieste n.11- Artena (RM). Organo competente per le procedure di ricorso: TAR del Lazio - sede di Latina. Latina
18/09/2013
Il dirigente
dott.ssa Emanuela Pacifico
T13BGA16418 (A pagamento).

FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO DI DIRITTO PUBBLICO
Sede: v.le Golgi, 19 – 27100 Pavia
Tel. 0382/5011

Avviso per estratto del bando relativo agli appalti aggiudicati - CIG: 4542044547
Ente appaltante: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Data di
aggiudicazione: 25/07/2013. Breve descrizione dell’appalto: fornitura in full service, in un unico lotto, di un sistema diagnostico per la tipizzazione HLA e ricerca di anticorpi Anti HLA, occorrente per 24 mesi, alla S.C. S.I.M.T. della Fondazione. Prezzo: totale complessivo di Euro. 368.355,00 (+ IVA). Criterio di aggiudicazione: offerta più bassa/offerta economicamente più vantaggiosa. Ditta/e aggiudicataria/e: Lagitre S.r.l.. Data di trasmissione dell’avviso integrale alla G.U.C.E.:
19/09/2013. L’avviso integrale è inoltre consultabile sul profilo del committente (URL): www.sanmatteo.org
Il responsabile del procedimento e della struttura acquisizione e gestione beni e servizi
dott.ssa Olivia Piccinini
T13BGA16422 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE
Aggiudicazione appalti per la fornitura di materiale sanitario per sterilizzazione per le farmacie ospedaliere dell’Area
Vasta 3 di Civitanova Marche, Macerata e Camerino - ASUR Marche.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Unica Regionale - Via Caduti del Lavoro,
40 - 60131 Ancona - P.I./C.F. 02175860424
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di materiale sanitario per sterilizzazione per le farmacie ospedaliere dell’Area Vasta 3 di Civitanova Marche, Macerata e Camerino - ASUR Marche - Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
- 11.1 - 11.2 - 11.3 - 11.4 - 11.6 - 12 - Valore finale totale degli appalti aggiudicati: Euro 155.384,42 (IVA esclusa).
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SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Licitazione Privata ex D.Lgs 358/92.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI: Data decisione di aggiudicazione appalti: 12/03/2013 - Lotto n. 1
- Prova Biologica Lettura Rapida - CIG 51375600A2 - Numero di offerte pervenute: 2 - Operatore economico aggiudicatario:
ID&CO SRL - VIA BRACCIANO, 17 - 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Valore finale totale dell’appalto E 23.220,000
(IVA esclusa) - Lotto n. 2 - PROVA BIOLOGICA - CIG 51377540BA - Numero di offerte pervenute: 4 - Operatore economico
aggiudicatario: B.S. EXPORT SRL - Via Adolfo Tedeschi, 4 - 42124 Reggio Emilia - Valore finale totale dell’appalto E 3.370,500
(IVA esclusa) Lotto n. 3 - Integratori - CIG 51377995DB - Numero di offerte pervenute: 3 - Operatore economico aggiudicatario:
PAOLETTI SRL - Piazza Dante Alighieri, 23 - 63018 Porto Sant’Elpidio (AP) - Valore finale totale dell’appalto E 30.451,680
(IVA esclusa) - Lotto n. 4 - Pacco pronto per test di bowie dick monouso - CIG 5138191957 - Numero di offerte pervenute: 5 Operatore economico aggiudicatario: 3M ITALIA SPA - Via S. Bovio, 3 - Loc. San Felice - 20090 SEGRATE (MI) - Valore finale
totale dell’appalto E 11.400,000 (IVA esclusa) - Lotto n. 5 - Test bowie dick tipo card monouso - CIG 5138427C17 - Numero di
offerte pervenute: 2 - Operatore economico aggiudicatario: PAOLETTI SRL - Piazza Dante Alighieri, 23 - 63018 Porto Sant’Elpidio (AP) - Valore finale totale dell’appalto E 15.037,500 (IVA esclusa) - Lotto n. 6 - BOWIE DICK RIUTILIZZABILE - CIG
513845318F - Numero di offerte pervenute: 3 - Operatore economico aggiudicatario: B.S. EXPORT SRL - VIA ADOLFO TEDESCHI, 4 - 42124 Reggio Emilia - Valore finale totale dell’appalto Euro 9.364,680 (IVA esclusa) - Lotto n. 7 - Dispositivo di prova
del processo a carichi cavi per autoclavi di tipo B o S - CIG 5138487D9A - Numero di offerte pervenute: 2 - Operatore economico aggiudicatario: B.S. EXPORT SRL - Via Adolfo Tedeschi, 4 - 42124 REGGIO EMILIA - Valore finale totale dell’appalto E
2.520,000 (IVA esclusa) - Lotto n. 8 - Dispositivo di prova del processo a carichi cavi per autoclavi di tipo b di grosse dimensioni
- CIG 5138585E79 - Numero di offerte pervenute: 3 - Operatore economico aggiudicatario: B.S. EXPORT SRL - VIA ADOLFO
TEDESCHI, 4 - 42124 REGGIO EMILIA - Valore finale totale dell’appalto Euro 42,000 (IVA esclusa) - Lotto n. 9 - TRACCIABILITA’ - CIG 5138626053 - Numero di offerte pervenute: 2 - Operatore economico aggiudicatario: PAOLETTI SRL - Piazza
Dante Alighieri, 23 - 63018 PORTO SANT’ELPIDIO (AP) - Valore finale totale dell’appalto E 13.931,120 (IVA esclusa) - Lotto
n. 10 - NASTRO INDICATORE - CIG 5138662E04 - Numero di offerte pervenute: 5 - Operatore economico aggiudicatario:
B.S. EXPORT SRL - VIA ADOLFO TEDESCHI, 4 - 42124 Reggio Emilia - Valore finale totale dell’appalto E 933,120 (IVA
esclusa) - Lotto n. 11 - Sigilli e filtri containers - 11.1 sigilli per eurocontainers a bottone - CIG 5138703FD9 - Numero di offerte
pervenute: 2 - Operatore economico aggiudicatario: B.S. EXPORT SRL - Via Adolfo Tedeschi, 4 - 42124 Reggio Emilia - Valore
finale totale dell’appalto E 6.912,000 (IVA esclusa) - Lotto n. 11 - SIGILLI E FILTRI CONTAINERS - 11.2 sigilli per containers
modul system a gancio - CIG 5138757C6A - Numero di offerte pervenute: 1 - Operatore economico aggiudicatario: PAOLETTI
SRL - Piazza Dante Alighieri, 23 - 63018 Porto Sant’elpidio (AP) - Valore finale totale dell’appalto E 2.815,256 (IVA esclusa) Lotto n. 11 - SIGILLI E FILTRI CONTAINERS - 11.3 sigilli per containers a gancio con indicatore - Numero di offerte pervenute:
1 - Operatore economico aggiudicatario: PAOLETTI SRL - Piazza Dante Alighieri, 23 - 63018 Porto Sant’Elpidio (AP) - Valore
finale totale dell’appalto E 2.200,320 (IVA esclusa) - Lotto n. 11 - Sigilli e filtri containers - 11.4 filtri per eurocontainers cm 22x22
- CIG 513882006B - Numero di offerte pervenute: 1 - Operatore economico aggiudicatario: PAOLETTI SRL - PIAZZA DANTE
ALIGHIERI, 23 - 63018 PORTO SANT’ELPIDIO (AP) - Valore finale totale dell’appalto E 12.103,320 (IVA esclusa) - Lotto n. 11
- SIGILLI E FILTRI CONTAINERS - 11.6 filtri per modul sistem cm 18x26 - CIG 5138882394 - Numero di offerte pervenute:
1 - Operatore economico aggiudicatario: PAOLETTI SRL - Piazza Dante Alighieri, 23 - 63018 Porto Sant’Elpidio (AP) - Valore
finale totale dell’appalto E 408,028 (IVA esclusa) - Lotto n. 12 - Buste e rotoli - CIG 51389045BB - Numero di offerte pervenute:
4 - Operatore economico aggiudicatario: 3M ITALIA SPA - Via S. Bovio, 3 - Loc. San Felice - 20090 Segrate (MI) - Valore finale
totale dell’appalto E 20.674,900 (IVA esclusa) - Sono subappaltabili parti della fornitura e servizi accessori alla vendita, nella misura
massima del 20% dell’importo complessivo del contratto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione integrale sulla G.U.U.E. n. 2013/S 181-312149 del 18/09/13 e
sul Profilo di Committente www.asurzona8.marche.it - E’ proponibile ricorso innanzi al TAR entro 30 giorni.
Il responsabile del procedimento
dott. Alberto Bonfigli
T13BGA16424 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
In nome e per conto di ACEA ATO2 S.p.A.– Gruppo ACEA
Italia-Roma:Apparecchiature per impianti di depurazione
2013/S 180-311418
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1Denominazione, indirizzi e punti di contatto ACEA SpA - Servizio Responsabile: Acquisti e Logistica Piazzale Ostiense
200154 Roma ITALIA Telefono: +39 0657993285 Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39 0657993369 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.acea.it/ I.2)Principali settori di attività AcquaI.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori L’ente Aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione II.1.1)Denominazione conferita all’appalto Avviso di gara n. ATO2/I00/0078/12. II.1.2)Tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma - Depuratore
Roma Sud.Codice NUTS ITE4 II.1.3)Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:Fornitura posa in opera e manutenzione per nove anni di n. 2 sistemi di
grigliatura. II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)45252200 II.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti Valore: 3 981 000 EUR IVA esclusa
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 IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:Avviso
di gara n. ATO2/I00/0078/12. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Bando di gara Numero dell’avviso
nella GUUE: 2012/S 113-187586 del 15.6.2012
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1)Aggiudicazione e valore dell’appalto V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:30.4.2013 V.1.2)
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2V.1.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto SAVI Srl V.1.4)Informazione sul valore dell’appalto Valore
finale totale dell’appalto: Valore: 3 981 000 EUR IVA esclusa V.1.5)Informazioni sui subappalti V.1.6)Prezzo pagato per gli
acquisti di opportunità
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea VI.2)Informazioni complementari:VI.3)Procedure di ricorso VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso VI.3.2)Presentazione di ricorsi VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi VI.4)Data di spedizione del presente avviso:13.9.2013
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Paolo Gallo
T13BGA16426 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) A.O.U. Federico II Via Pansini n.5 - 80131 Napoli;.
II.1.1). Fornitura biennale, articolata in lotti, di prodotti per la sterilizzazione per le esigenze delle Strutture assistenziali
dell’A.O.U.; II.1.5) CPV 33198200; II.2.1). Euro 161.980,16 oltre I.V.A.;
IV.1.1.) Procedura aperta; IV.2.1.) Prezzo più basso;
V) Lotti 1, 2, 4 e 6: 3M Italia S.p.A. - Pioltello (MI) Via Norberto Bobbio, 21, per l’importo complessivo di Euro
131.312,70, oltre I.V.A.; Lotti 3 e 5: EURO HOSPITEK S.r.l. - Napoli, Via G. Leopardi, 130, per l’importo complessivo di
Euro 21.423,56, oltre I.V.A.; Lotto 7: GM. MEDICA s.a.s. - Napoli, Via Camaldolilli, 59, per l’importo complessivo di Euro
2.160,00, oltre I.V.A.; Lotto 8: ID & CO S.r.l. - San Giuliano Milanese (MI), Via Bracciano, 17, per l’importo complessivo
di Euro 7.083,90, oltre I.V.A.; V.5) Non è consentito il subappalto;
VI.2) CIG: Lotto 1: 47035872C8; Lotto 2: 4703603FF8; Lotto 3: 4703622FA6; Lotto 4: 4703660F02; Lotto 5:
4703676C37; Lotto 6: 470368754D; Lotto 7: 47037010DC; Lotto 8: 4703713AC0; VI.4) Il presente testo è disponibile
anche sul sito dell’A.O.U. all’indirizzo www.policlinico.unina.it ed è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazione dell’Unione
europea in data 17.09.2013 al n. 2013-125800.
Il direttore generale
Giovanni Persico
T13BGA16427 (A pagamento).
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PROVINCIA DI GROSSETO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Grosseto - P.za Dante Alighieri, 35 - 58100 Grosseto - tel. 0564/484111
- fax 0564/23824 - http://www.provincia.grosseto.it - e-mail: urp@provincia.grosseto.it - PEC provincia.grosseto@
postacert.toscana.it Oggetto dell’appalto: 01217/02896 S.R. 74 Maremmana III° Lotto - Lavori di completamento CUP F83D12000130002 - CIG 5203720596. Importo a base d’asta Euro 800.000,00 di cui Euro 40.000,00 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso
mediante ribasso sull’elenco prezzi a base di gara. Data aggiudicazione: 16/09/2013. Offerte ricevute: 74 Offerte
ammesse: 72 Impresa aggiudicataria: GE.CO.P. Generale Costruzioni e Progettazioni S.P.A.- con sede in Roma.
Ribasso: 24,134% Importo aggiudicazione: 616.581,60 di cui Euro 40.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. della Toscana. Presentazione di ricorso: giorni 30
dalla notifica atto impugnato o notizia certa dello stesso.
Grosseto, 16.09.2013
Il direttore
ing. Massimo Luschi
T13BGA16428 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Consorzio di bonifica Brenta, Riva IV Novembre n. 15, 35013 CITTADELLA (PD) - Tel: 0495970822 Fax:
0495970859 e-mail: info@consorziobrenta.it
II.1.1) Oggetto: trasformazione irrigua di 593 ettari in zona Pedemontana nei comuni di Bassano del Grappa, Pove del
Grappa, Cassola, Romano D’Ezzelino e Rosa’ in Provincia di Vicenza - RETE TUBATA PLUVIRRIGUA - CIG 5147480ADD
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 63 del 31/05/2013
V.1) Data aggiudicazione: 16/08/2013. V.2) Offerte ricevute: 13. V.3) Aggiudicatario: Costituendo R.T.I. tra l’”Impresa
costruzioni Manzato S.p.A.” con sede in via Venezia, 43 - 30022 Ceggia (VE) e l’impresa “Andreola Costruzioni generali
S.p.A.” con sede in via Callalta, 33 - 31037 Loria (TV). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.780.254,00 + IVA.
Il direttore
ing. Umberto Niceforo
T13BGA16429 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA
Esito di gara
I.1) Consorzio di bonifica Brenta, Riva IV Novembre n. 15, 35013 CITTADELLA (PD) - Tel: 0495970822, Fax:
0495970859.
II.1.4) Trasformazione irrigua di 593 ettari in zona pedemontana nei comuni di Bassano del Grappa, Pove Del Grappa,
Cassola, Romano D’Ezzelino e Rosà in Provincia di Vicenza - Centrale di Pompaggio - CIG 5197504BF9. Importo dei lavori
a base d’asta: Euro 620.000,00 oltre IVA.
IV.1.1) Procedura Negoziata. V.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. V.1) Data di aggiudicazione: 02/09/2013. V.2)
Offerte ricevute: 6. V.3) Aggiudicatario: Maroso Ivo Enzo S.r.l. Unipersonale, Via Marsan, 69 - 36063 Marostica (VI) con
ribasso pari a 13,89 %. V.4) Valore dell’ offerta: Euro 526.939,61 più oneri per la sicurezza Euro 10.000,00 e I.V.A.
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VI.2) Ditte invitate: n. 10; I. Gruppo Zilio S.p.A. di Cassola; II. Lessio Romolo S.n.c. di Lessio Pietro & C. di San Giorgio in Bosco; III. Maroso Ivo Enzo S.R.L. Unipersonale di Marostica; IV. VI.C.E.S. S.r.l. di Dueville; V. MU.BRE. Costruzioni S.r.l. di Marostica; VI. Road S.p.A. di Cittadella; VII. Andreola Costruzioni Generali S.p.A. di Loria; VIII. Anese S.r.l.
di Concordia Sagittaria; IX. Beozzo Costruzioni S.r.l. di Villa Bartolomea; X. Adige Strade S.r.l. di Trevenzuolo;
Il direttore
ing. Umberto Niceforo
T13BGA16430 (A pagamento).

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
Avviso di aggiudicazione
Si comunica che in data 25 settembre 2013 la procedura aperta ex articolo 55 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per
l’affidamento del servizio di Disaster Recovery per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, con sede in Roma, alla Via Mantova, 1, CIG 520759100B - è stata aggiudicata definitivamente alla IBM Italia
S.p.A. con il punteggio di 81 (ottantuno) e per il corrispettivo offerto di Euro 390.000,00 corrispondente a un ribasso del
13,33% rispetto all’importo di Euro 450.000,00, oltre IVA.
Responsabile del procedimento
Gaetano Mungari
T13BGA16438 (A pagamento).

FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI TURATE S.R.L.
Esito di gara
I.1) Farmacia Comunale e Servizi Di Turate Srl, Viale Roma, 24 22078 Turate tel 02396489444 fax 0296487588 email
farmaciaditurate@libero.it
II.1.4) Approvvigionamento/fornitura struttura farmacia comunale biennio 2013-2015; Lotto 1 CIG [4784801EAE] Lotto 2 CIG [4784816B10]
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Bando pubblicato
su GURI n 146 del 14/12/2012
V.1) Data aggiudicazione definitiva: 20.09.13. V.2) Offerte ricevute: lotto 1 n. 4 lotto 2 n.4. V.3) Aggiudicatario: lotto
1: Farmaceutica spa viale Lombardia 64 - 21040 Castronno (VA); lotto 2: Unione Farmaceutica Milanese srl via Redecesio
12/b - 20090 Segrate.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: lotto 1: Euro 1.200.000 lotto 2: Euro 600.000
VI.5) Invio all’UPUUE: 26.09.2013.
R.u.p.
dott. Alessandro Rossi
T13BGA16442 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
Avviso esito gara
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord - via C. Alvaro n. 8 - 80072 Pozzuoli (NA)
- Italia - tel. 081/8552549 - fax 081/8552744 - sito internet www.aslnapoli2nord.it.
2) Procedura di Aggiudicazione: aperta.
3) Appalto pubblico di servizio: affidamento servizio triennale di rimozione, trasporto e smaltimento carcasse, spoglie
di animali ed alimenti non edibili da eliminare presso impianto autorizzato nel territorio dell’ASL Napoli 2 Nord.
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4) CIG n.5107157F44
5) Data di aggiudicazione definitiva: 16/09/13 - deliberazione n.823.
6) Durata Appalto: 3 anni dal 01/10/13 al 30/09/16.
7) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lvo 163/06 e ss.mm.ii.
8) Offerte ricevute: n.1 (una).
10) Ditta aggiudicataria: Proteg s.p.a. - Zona Industriale ASI - Località Pascarola - 80023 Caivano (NA) P.IVA
03503570636
11) Importo presuntivo triennale di gara: euro 427.500,00+IVA.
12) Importo complessivo triennale di aggiudicazione: euro 421.500,00+IVA
13) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Campania con sede in piazza Municipio n. 64 - 80133 Napoli.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Ferraro
T13BGA16450 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
In nome e per conto di ACEA ATO2 S.p.A. – Gruppo ACEA
I-Roma: Servizi di trasporto terrestre
2013/S 180-311269
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto Acea SpA - Servizio responsabile: acquisti e logisticaPiazzale Ostiense
200154 Roma ITALIA Telefono: +39 0657993285 Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39 0657993369 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.acea.it/ I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro: Società Pubblici Servizi I.3)Principali settori di attività Ambiente Altro: Acqua 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 ATO2/PGI/0447/12 - Servizio trasporto acqua tramite autobotti. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione ServiziCodice NUTS ITE43II.1.3)Informazioni sull’accordo
quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Servizio trasporto
acqua tramite autobotti per i comuni ATO2. II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 60100000 II.1.6)Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) II.2)Valore finale totale degli appalti II.2.1)Valore finale totale degli appalti
Valore: 994 046,68 EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura IV.1.1)Tipo di procedura Negoziata con indizione di gara 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 ATO2/PGI/0447/12. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Bando di gara Numero dell’avviso nella
GUUE: 2012/S 189-311379 del 2.10.2012
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Appalto n.: ATO2/PGI/0447/12 Lotto n.: 1 - Denominazione: Servizio
trasporto acqua potabile a mezzo autobotti - lotto 1V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: V.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3 V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale
è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Autotrasporti Corsi Alessandro V.4)Informazione sul valore
dell’appalto Valore finale totale dell’appalto: Valore: 497 023,34 EURIVA esclusa V.5)Informazioni sui subappalti
Appalto n.: ATO2/PGI/0447/12 Lotto n.: 2 - Denominazione: Servizio trasporto acqua potabile a mezzo autobotti - lotto
2V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: V.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute:
3 V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto TRA.CO Srl V.4)Informazione sul valore dell’appalto Valore finale totale dell’appalto: Valore: 497 023,34
EURIVA esclusa V.5)Informazioni sui subappalti
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Sezione VI: Altre informazioni. VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no VI.2)Informazioni complementari: Il presente avviso di aggiudicazione annulla e sostituisce precedente avviso 2013/s 099-167988 del 21.5.2013 relativo a procedura di gara infruttuosa a seguito intevenuta sentenza consiglio di stato 4198/2013 del 20.8.2013 a riforma della sentenza Tar Lazio 3206
del 28.3.2013. VI.3)Procedure di ricorso VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso VI.3.2)Presentazione di
ricorsi VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi VI.4)Data di spedizione
del presente avviso: 13.9.2013
Il responsabile della funzione acquisti e logistica
Paolo Gallo
T13BGA16454 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
in nome e per conto di ACEA ATO2 S.p.A. – Gruppo ACEA S.p.A.
I-Roma: Apparecchiature per impianti di depurazione
2013/S 180-310580 - Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto Acea SpA - Servizio responsabile: Acquisti e logistica Piazzale Ostiense
2 00154 Roma ITALIA Telefono: +39 0657991 Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39 0657993369 Indirizzi
internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.aceaspa.it/ I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro: Impresa pubblica I.3)Principali settori di attività Ambiente Altro: Acqua 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 Apparecchiature e ricambi per impianti di depurazione e
relativa manutenzione suddivisa in 6 lotti disomogenei.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Forniture Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Provincia di Roma. Codice NUTS II.1.3)Informazioni sull’accordo quadro
o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro II.1.4)Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti Fornitura di microfiltri a dischi rotanti e del relativo servizio di manutenzione pluriennale (lotti da
1 a 3), fornitura di impianti UV e del relativo servizio di manutenzione pluriennale (lotti da 4 a 6). II.1.5)Vocabolario comune
per gli appalti (CPV) 45252200 II.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì II.2)Valore finale totale degli appalti II.2.1)Valore finale totale degli appalti
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 ATO2/FBE/0645/12 IV.3.2)Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 61-102384 del 27.3.2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: APPARECCHIATURE E RICAMBI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE E RELATIVA MANUTENZIONE SUDDIVISA IN 6 LOTTI DISOMOGENEI Lotto n.: 1 - Denominazione: Impianti UV - CIG 47135375C7 V.1)Data
della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 7.8.2013 V.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute per via
elettronica: 5 V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto Biotec Srl 70056 Molfetta ITALIA V.4)Informazione sul valore dell’appalto Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 780 468,60 EUR IVA esclusa V.5)Informazioni sui subappalti Appalto n.: APPARECCHIATURE E RICAMBI PER
IMPIANTI DI DEPURAZIONE E RELATIVA MANUTENZIONE SUDDIVISA IN 6 LOTTI DISOMOGENEI Lotto n.:
2 - Denominazione: Impianti UV - CIG 4713541913 V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 7.8.2013 V.2)
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4 V.3)Nome e recapito dell’operatore economico
in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Biotec Srl 70056 Molfetta
ITALIA V.4)Informazione sul valore dell’appalto Valore finale totale dell’appalto: Valore: 1 219 589 EUR IVA esclusa V.5)
Informazioni sui subappalti Appalto n.: APPARECCHIATURE E RICAMBI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE E RELATIVA
MANUTENZIONE SUDDIVISA IN 6 LOTTI DISOMOGENEI Lotto n.: 3 - Denominazione: Impianti UV - CIG 4713543AB9
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 7.8.2013 V.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute per
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via elettronica: 5 V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto Montagna Srl V.4)Informazione sul valore dell’appalto Valore finale totale dell’appalto: Valore: 883 069,18 EUR IVA
esclusa V.5)Informazioni sui subappalti Appalto n.: APPARECCHIATURE E RICAMBI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE
E RELATIVA MANUTENZIONE SUDDIVISA IN 6 LOTTI DISOMOGENEI Lotto n.: 4 - Denominazione: Microfiltri - CIG
4713681C9A V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 7.8.2013 V.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte
pervenute per via elettronica: 4 V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto B&B Service Sas V.4)Informazione sul valore dell’appalto Valore finale totale dell’appalto: Valore: 880
419,64 EUR IVA esclusa V.5)Informazioni sui subappalti Appalto n.: APPARECCHIATURE E RICAMBI PER IMPIANTI DI
DEPURAZIONE E RELATIVA MANUTENZIONE SUDDIVISA IN 6 LOTTI DISOMOGENEI Lotto n.: 5 - Denominazione:
Microfiltri - CIG 4713684F13 V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:7.8.2013 V.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4 V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata
la decisione di aggiudicazione dell’appalto B&B Service Sas V.4)Informazione sul valore dell’appalto Valore finale totale dell’appalto: Valore: 1 449 675,04 EUR IVA esclusa V.5)Informazioni sui subappalti Appalto n.: APPARECCHIATURE E RICAMBI
PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE E RELATIVA MANUTENZIONE SUDDIVISA IN 6 LOTTI DISOMOGENEI Lotto n.:
6 - Denominazione: Microfiltri - CIG 4713687191 V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 7.8.2013 V.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4 V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Siba SpA V.4)Informazione sul valore dell’appalto Valore finale
totale dell’appalto: Valore: 1 471 161,49 EUR IVA esclusa V.5)Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no VI.2)Informazioni complementari: La gara è indetta da ACEA SpA in
nome e per conto di ACEA ATO2 SpA. La procedura sarà disciplinata anche dalle seguenti fonti: Disciplinare di gara settori
speciali - procedura aperta, forniture e servizi sopra soglia Ed. aprile 2012 (da non tenere in considerazione per le parti applicabili
solo alle gare tradizionali), Disciplinare Tecnico, Modalità di Aggiudicazione. Il concorrente dovrà presentare la documentazione
indicata per la Procedura Aperta in formato telematico sul portale Acea, entro il termine di cui al punto IV.3.4. Il bando di gara,
il disciplinare e la modulistica predisposta da ACEA SpA sono disponibili all’indirizzo internet www.acea.it sezione fornitori,
appalti on line - new piattaforma. Il codice etico adottato dal Gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo internet di cui sopra, area
modulistica pag. beni e servizi. I requisiti di partecipazione di cui al punto III.2.1 e III.2.3 saranno attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa, in conformità al D.P.R. 445/2000, compilando il questionario generato dalla piattaforma telematica che
dovrà essere stampato firmato digitalmente ed inserito nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa. Per l’attestazione del requisito relativo alla corretta posizione contributiva e previdenziale dovrà essere prodotto il modulo recante i dati
relativi alle posizioni contributive dell’impresa (modulo DURC), redatto utilizzando lo schema disponibile all’indirizzo internet
di cui sopra, link Modulistica (da firmare digitalmente ed inserire nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa).
ACEA SpA provvederà alla verifica tramite richiesta diretta allo sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità
contributiva (DURC). Il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, adeguata documentazione comprovante l’avvenuto
pagamento del CIG, da effettuarsi secondo le istruzioni rinvenibili al sito internet www.avcp.it. Per i raggruppamenti temporanei
e i consorzi ordinari di concorrenti trova applicazione l’art. 37, comma 7, fatto salvo quanto disposto dall’art. 36, comma 5 del
D.Lgs.163/2006.In caso di partecipazione di imprese riunite temporaneamente, o consorziate occasionalmente, o da riunirsi o
da consorziarsi, o GEIE, si precisa che i requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere attestati da ciascun componente del
raggruppamento, mentre in relazione al punto III.2.3, lett. e) la capogruppo dovrà attestare almeno il 40 % di quanto richiesto
al partecipante singolo, e le mandanti almeno il 10% del requisito globale. In relazione al punto III.2.3 lett. f) il requisito potrà
essere posseduto da una mandante associata in ATI verticale che svolgerà in caso di aggiudicazione il servizio di manutenzione.
I concorrenti dovranno formulare un’offerta per ciascun lotto per il quale intendono partecipare compilando stampando e firmando il questionario economico generato dalla piattaforma telematica mediante indicazione dei prezzi relativi alla fornitura,
alla manutenzione ordinaria ed alla manutenzione straordinaria. L’ordine di assegnazione dei lotti sarà progressivo dall’1 al
6. L’aggiudicatario di due lotti appartenenti alla medesima categoria (microfiltri o UV) non potrà concorrere all’aggiudicazione
del terzo lotto della categoria stessa. Avvalimento: In caso di avvalimento dovrà essere prodotta l’ulteriore documentazione
indicata nel disciplinare di gara. Offerte anomale: Al fine della valutazione di eventuali anomalie, ACEA si riserva la facoltà di
sottoporre a verifica di congruità le offerte che, ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.Lgs.163/2006, in base ad elementi specifici
appaiano anormalmente basse. ACEA SpA intende avvalersi del disposto di cui all’art. 140 D.Lgs. n.163/2006. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente mediante la sezione < chiarimenti > del portale telematico, fino a 6 giorni prima
della scadenza del termine di cui al punto IV.3.4.
VI.3)Procedure di ricorso VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio VI.3.2)Presentazione di
ricorsi VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi VI.4)Data di spedizione
del presente avviso: 13.9.2013
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Paolo Gallo
T13BGA16457 (A pagamento).
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COMUNE DI LUISAGO
(Provincia di Como)
Esito di gara
Oggetto: esito di gara per l’affidamento servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e differenziati e servizio di
spazzamento strade, piazze e marciapiedi dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2016. Codice CIG: 501987323F.
Procedura aperta con aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione definitiva: 2 settembre 2013. Imprese partecipanti alla gara: n. 1 - Aggiudicatario: Econord S.p.a. di
Varese con ribasso dell’1,10%. Importo di aggiudicazione: € 356.100,00 compresi € 5.400,00 per costo della sicurezza oltre
I.V.A.
Il responsabile del procedimento
Nicoletta Roncoroni
TC13BGA16094 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Stazione Appaltante: Autorità Portuale di Taranto, Porto Mercantile Molo S. Cataldo - 74123 Taranto, tel. 099/4711611;
fax 099/4706877, profilo di committenza (URL): http://albopretorio.port.taranto.it.
2. Procedura di individuazione della migliore offerta: procedura aperta - Accordo quadro concluso con un solo operatore
economico ai sensi dell’art. 59, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 e smi;
3. Appalto di lavori pubblici: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale anni 2013/2015.
4. Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 10 giugno 2013.
5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006.
6. Numero di offerte ricevute nei termini: 100.
7. Numero di offerte ammesse: 96.
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Nuova DE.CA. S.r.l. con sede in Massafra (TA) alla S.P. per Accetta, 78.
9. Natura dei lavori: OG1 (categoria prevalente) “Edifici civili ed industriali - OG3 (categoria scorporabile) “Strade,
autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari” - OG7 (categoria scorporabile) “Opere marittime e lavori di dragaggio”.
10. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 662.250,00 al netto dell’offerto ed accettato ribasso del
29,75%, I.V.A. non imponibile, comprensivi di € 30.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
11. Durata dell’appalto: anni tre dalla data di consegna dei lavori.
12. Parti del contratto da subappaltare: 30% della categoria OG1, 100% delle categorie OG3 e OG7.
13. Data di pubblicazione del bando: 12 aprile 2013.
14. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia - Sez. Lecce, via Rubichi n. 23 - 73100 Lecce.
Il presidente
prof. avv. Sergio Prete
TC13BGA16095 (A pagamento).

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Marche Multiservizi S.p.A., via dei Canonici n. 144 - 61122 Pesaro (PU) - Telefono 0721.6991 - Fax 0721.699300.
2. Procedura: procedura negoziata, ai sensi art. 122, comma 7, decreto legislativo n. 163/2006.
3. Appalto: lavori di realizzazione depuratore Santa Maria dell’Arzilla (PU) - CIG: 5120826F48 - CUP:
D73J13000000005. Cat. prevalente OS 22 - class. III.
— 123 —

30-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 115

Non presenti categorie scorporabili. Importo € 599.252,99, di cui € 20.175,56 oneri sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre I.V.A.
4. Data aggiudicazione: 24 aprile 2013.
5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi art. 82, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 163/2006.
6. Numero offerte ricevute: 12.
7. Aggiudicatario: Echosid Ingegneria e Impianti S.r.l. (P.I. 01540150388).
8. Indicazione dei soggetti invitati: cfr. sito web Marche Multiservizi S.p.A.
9. Valore offerta: ribasso 27,2850%. Importo contrattuale massimo stimato € 441.251,71, di cui € 20.175,56 oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
10. Valore/parte contratto subappaltabile: cat. OS 22 nei limiti di legge.
11. Data lettera invito: 5 giugno 2013.
12. Data d’invio del presente avviso: 16 settembre 2013
13. Ricorso: TAR Marche.
Pesaro, 16 settembre 2013
L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli
TC13BGA16096 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Toscana – Umbria
Servizio contratti
Sede: via dei Servi n. 15 – 50122 Firenze
Bando di gara
In data 7 marzo 2013, 14 marzo 2013, 21 marzo 2013, 26 marzo 2013, 4 aprile 2013, 23 aprile 2013, 16 maggio 2013,
11 giugno 2013 e 10 luglio 2013 è stata esperita per conto dell’Agenzia del Demanio, proprietario dell’immobile, la procedura aperta per l’appalto dei lavori di ristrutturazione e recupero funzionale, rifacimento impianti all’edificio demaniale
“Ex GFR Buonservizi” posto a Firenze in via del Ponte Sospeso, da destinare a nuova sede del Servizio Tecnico Logistico e
Patrimoniale della Polizia di Stato di Firenze, perizia n. 13405 - CIG: 48621358B9. Importo base gara € 1.174.451,17, oltre
a € 90.776,68 per oneri di sicurezza. Sistema di aggiudicazione: criterio prezzo più basso determinato mediante offerta prezzi
unitari e con esclusione automatica delle offerte anomale individuate ai sensi dell’art. 122, comma 9, del succitato decreto
n. 163/2006. Imprese partecipanti: n. 209. Imprese escluse: n. 30.
Impresa aggiudicataria: “GI.MI. Soc. Coop. Prod. e Lavoro r.l.” con sede in Lusciano (CE) per l’importo di € 974.198,85
(oneri sicurezza inclusi).
Il provveditore
dott. ing. Roberto Linetti
TC13BGA16100 (A pagamento).

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
2° Dipartimento - 2° Servizio - Centrale unica degli appalti
Prot. n. 34666
Estratto esito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando - CIG 5025567D12
Lavori inerenti il 2° intervento di miglioramento sismico dell’Istituto Tecnico Commerciale di Campobasso - (CUP:
B36E10001000001) - Base d’asta € 575.500,00.
Ai sensi dell’art. 65, del decreto legislativo n. 163/06 si rende noto:
data di aggiudicazione definitiva: 6 settembre 2013;
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aggiudicataria: Sicop S.r.l. (partita I.V.A. n. 00960660);
importo contrattuale: € 461.095,83 al netto del ribasso del 20,870%.
L’esito integrale della gara è disponibile sul sito Internet: www.provincia.campobasso.it ovvero presso l’URP della
Provincia di Campobasso.
Campobasso, 17 settembre 2013
Il dirigente
arch. Giorgio Carissimi
TC13BGA16101 (A pagamento).

AMIAT S.P.A.
Azienda multiservizi igiene ambientale Torino
Esito di gara
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE AMIAT S.p.A. Via Giordano Bruno n. 25 - 10134 Torino Tel
011.2223.457 fax 011 2223.254 - Posta@amiat.it - www.amiat.it
II.1) Tipo di appalto Fornitura
II.3.1) C.P.V: 34144511-3
II.5) BREVE DESCRIZIONE Fornitura di n. 7 veicoli allestiti di cassone ribaltabile e gru oleodinamica con MTT 26 t.
e servizio di manutenzione “Full Service”.
II.6) VALORE TOTALE STIMATO € 1.407.000,00 + IVA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA Aperta
IV.2)) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
1. Offerta economica: 60
2. Offerta tecnica: 40
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore aggiudicatario - Appalto n. 1/13 B.T.E. S.p.A., V. delle Brede n. 2 - Paitone (BS)
V.1.2) Informazioni sul prezzo € 1.288.225,19 + IVA
V.2.1) È possibile che il contratto venga subappaltato? NO
VI.3) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 31/07/2013
VI.4) NUMERO OFFERTE RICEVUTE 1
VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? SI - bando di gara 2013/S 014-019073 del 19/01/2013
VI.7) Altre informazioni: È possibile prendere visione degli atti del procedimento presso l’AMIAT S.p.A. - Amministrazione Finanza e Acquisti - Ufficio Appalti e Contratti
VI.8) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13 SET 2013
L’amministratore delegato
ing. Roberto Paterlini
TC13BGA16102 (A pagamento).

AMIAT S.P.A.
Azienda multiservizi igiene ambientale Torino
Esito di gara
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE AMIAT S.p.A. Via Giordano Bruno n. 25 - 10134 Torino Tel
011.2223.457 fax 011 2223.254 - Posta@amiat.it - www.amiat.it
II.1) Tipo di appalto Fornitura
II.3.1) C.P.V: 34144511-3
II.5) BREVE DESCRIZIONE Fornitura di n. 16 veicoli costituiti da un autotelaio cabinato con MTT ≥ 15.000 kg
con cabina a pianale ribassato e allestito di attrezzatura e caricamento posteriore per la raccolta, la compattazione e il
trasporto di R.U.
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II.6) VALORE TOTALE STIMATO € 2.096.000,00 + IVA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA Aperta
IV.2)) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
1. Offerta economica: 60
2. Offerta tecnica: 40
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore aggiudicatario - Appalto n. 2/13 FARID INDUSTRIE S.p.A., V. Moncalieri n. 109,
Località Tetti Caglieri - Vinovo (TO)
V.1.2) Informazioni sul prezzo € 2.093.904,00 + IVA
V.2.1) È possibile che il contratto venga subappaltato? NO
VI.3) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 31/07/2013
VI.4) NUMERO OFFERTE RICEVUTE 1
VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? SI - bando di gara 2013/S 014-019076 del 19/01/2013
VI.7) Altre informazioni: È possibile prendere visione degli atti del procedimento presso l’AMIAT S.p.A. - Amministrazione Finanza e Acquisti - Ufficio Appalti e Contratti
VI.8) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13 SET 2013
L’amministratore delegato
ing. Roberto Paterlini
TC13BGA16103 (A pagamento).

AMIAT S.P.A.
Azienda multiservizi igiene ambientale Torino
Esito di gara
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE AMIAT S.p.A. Via Giordano Bruno n. 25 - 10134 Torino Tel
011.2223.457 fax 011 2223.254 - Posta@amiat.it - www.amiat.it
II.1) Tipo di appalto Fornitura
II.3.1) C.P.V: 34330000-9
II.5) BREVE DESCRIZIONE Fornitura in forma frazionata di ricambi (originali o di qualità corrispondente) per attrezzature FARID marchi FARID, TEVEICO, MORO E VALLE TEIRO.
II.6) VALORE TOTALE STIMATO € 300.000,00 + IVA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Prezzo più basso
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore aggiudicatario - Appalto n. 5/13 FARID INDUSTRIE S.p.A., V. Moncalieri n. 109,
Località Tetti Caglieri - Vinovo (TO)
V.1.2) Informazioni sul prezzo € 300.000,00 + IVA
V.2.1) È possibile che il contratto venga subappaltato? NO
VI.3) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 31/07/2013
VI.4) NUMERO OFFERTE RICEVUTE 1
VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? SI - bando di gara 2013/S 054-088702 del 16/03/2013
VI.7) Altre informazioni: È possibile prendere visione degli atti del procedimento presso l’AMIAT S.p.A. - Amministrazione Finanza e Acquisti - Ufficio Appalti e Contratti
VI.8) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13 SET 2013
L’amministratore delegato
ing. Roberto Paterlini
TC13BGA16104 (A pagamento).
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AMIAT S.P.A.
Azienda multiservizi igiene ambientale Torino
Esito di gara
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE AMIAT S.p.A. Via Giordano Bruno n. 25 - 10134 Torino Tel
011.2223.457 fax 011 2223.254 - Posta@amiat.it - www.amiat.it
II.1) Tipo di appalto Fornitura
II.3.1) C.P.V: 34330000
II.5) BREVE DESCRIZIONE Fornitura in forma frazionata di ricambi (originali o di qualità corrispondente) per veicoli
PIAGGIO.
II.6) VALORE TOTALE STIMATO € 210.000,00 + IVA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Prezzo più basso
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore aggiudicatario - Appalto n. 6/13 PRETTO S.r.l. Soc. Unipersonale, V. Cagliari
n. 2, Ponsacco (PI)
V.1.2) Informazioni sul prezzo € 210.000,00 + IVA
V.2.1) È possibile che il contratto venga subappaltato? NO
VI.3) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 31/07/2013
VI.4) NUMERO OFFERTE RICEVUTE 1
VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? SI - bando di gara 2013/S 054-088679 del 16/03/2013
VI.7) Altre informazioni: È possibile prendere visione degli atti del procedimento presso l’AMIAT S.p.A. - Amministrazione Finanza e Acquisti - Ufficio Appalti e Contratti
VI.8) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13 SET 2013
L’amministratore delegato
ing. Roberto Paterlini
TC13BGA16105 (A pagamento).

AMIAT S.P.A.
Azienda multiservizi igiene ambientale Torino
Esito di gara
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE AMIAT S.p.A. Via Giordano Bruno n. 25 - 10134 Torino Tel
011.2223.457 fax 011 2223.254 - Posta@amiat.it - www.amiat.it
II.1) Tipo di appalto Fornitura
II.3.1) C.P.V: 34330000-9
II.5) BREVE DESCRIZIONE Fornitura in forma frazionata di ricambi (originali o di qualità corrispondente) per spazzatrici SCHMIDT.
II.6) VALORE TOTALE STIMATO € 100.000,00 + IVA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Prezzo più basso
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore aggiudicatario - Appalto n. 8/13 GRUPPO ORMA S.r.l. Via Chivasso 37 - San
Benigno C.se (To)
V.1.2) Informazioni sul prezzo € 100.000,00 + IVA
V.2.1) È possibile che il contratto venga subappaltato? NO
VI.3) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 29/07/2013
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VI.4) NUMERO OFFERTE RICEVUTE 2
VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? NO
VI.7) Altre informazioni: È possibile prendere visione degli atti del procedimento presso l’AMIAT S.p.A. - Amministrazione Finanza e Acquisti - Ufficio Appalti e Contratti
VI.8) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13 SET 2013
L’amministratore delegato
ing. Roberto Paterlini
TC13BGA16106 (A pagamento).

COMUNE DI RIVOLI
(Provincia di Torino)
Sede: c.so Francia n. 98 - 10098 Rivoli - (TO)
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Procedura negoziata n. 20/LL.PP./2013 interventi di rinaturalizzazione delle sponde del fiume Dora Riparia - Progetto
strategico della Corona Verde 2 - C.I.G. n. 522622407B - CUP. n. F33E10000250006.
1. Nome ed indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: Città di Rivoli - Provincia di Torino - Direzione Servizi alla
Città, corso Francia n. 98 - 10098 Rivoli.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di bando di gara, ai
sensi dell’art. 122, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; motivazione: velocizzare la procedura di
appalto per rispettare i tempi imposti dal disciplinare di erogazione del finanziamento del “Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale”.
3a. Natura delle prestazioni: interventi di rinaturalizzazione delle sponde del fiume Dora Riparia progetto strategico
della Corona Verde 2 Rivoli 03.
3b. Entità delle prestazioni,caratteristiche generali dell’opera € 509.265,10 oltre I.V.A. così articolato: importo lavori
€ 497.775,94 - importo oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 11.489,16 - Cat. prevalente OG 13 classifica II.
4. Data aggiudicazione appalto: aggiudicazione definitiva efficace 22 agosto 2013.
5. Criteri aggiudicazione appalto: criterio prezzo più basso (art. 82 cod. contr).
6. Ditte invitate n. 15: Garzena Sergio S.r.l. - Cavour (ToO); Biondi S.p.A. - Baldissero Canavese (TO); Cogibit S.r.l.
- Scarnafigi (CN); Futur Garden S.r.l. - Villar Perosa (TO); Bertini S.r.l. - Riva Valdobbia (VC); Azienda Agricola Tekno
Green S.r.l. - Torino; F.lli Airaudi s.a.s. di Mauro & C. - Robassomero (TO); Valli Unite S.C.A. - Castellamonte (TO); Allara
S.p.A. - Casale Monferrato (AL); C.S.I. Consorzio Stabile per le Infrastrutture Casale Monferrato (AL); Tomatis Giacomo
S.r.l. - Caraglio (CN); Arienti S.r.l. - Diano d’Alba; Zumaglini & Gallina S.p.A. - Torino; ing. Vito Ronunno S.r.l. - Torino;
Equilamb Equilibrio Ambientale di Garrasi Giovanni & c. s.a.s. - Asti.
7. Numero offerte ricevute: 8.
8. Nome e indirizzo aggiudicatario: Equilamb s.a.s., corso Matteotti n. 36 Asti.
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 350.524,35 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 31,89%.
10. Data d’invio del presente avviso: 19 settembre 2013.
11. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorsa: T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte - corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino - tel. 011/5576411.
Rivoli, 17 settembre 2013
Il dirigente
arch. Marcello Proi
TC13BGA16160 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DI PADOVA
Sede: via Raggio di Sole n. 29 - 35137 Padova
Tel. 049.8732911 - 049.8732910

Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 47191963BC
Gara d’appalto per il servizio di gestione termica e manutenzione degli impianti termici, inclusa la fornitura di combustibile,
afferente agli edifici di proprietà o comunque in gestione dell’A.T.E.R. della Provincia di Padova per il periodo compreso dal
1° ottobre 2013 al 30 settembre 2018. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ex art. 54, del decreto legislativo
n. 163/2006 successive integrazioni. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ex artt. 81 e 83, decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Numero imprese offerenti 8. Natura ed
entità delle prestazioni: Servizio Energia per complessivi € 4.426.595,68. Appalto aggiudicato in data: 3 settembre 2013. Numero di
offerte escluse: 0. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Manutencoop Facility Management S.p.a. con sede a Zola Predosa (BO).
Prezzo offerto: € 3.901.579,69 comprensivo di oneri per la per la sicurezza, pari ad € 66.250,00.
Il direttore
ing. Vittorio Giambruni
TC13BGA16162 (A pagamento).

PROVINCIA DI TORINO
Estratto esiti di gare
(Art. 65, 66, 122 e 124 D.lgs 163/2006)
Si comunica che all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet della Provincia - Sezione Trasparenza, Valutazione e
Merito - Amministrazione aperta, sono pubblicati i risultati delle procedure di aggiudicazione (aperte, ristrette e negoziate)
per gare aggiudicate dal 5 agosto 2013 al 17 settembre 2013.
Gli avvisi contengono i nominativi delle Imprese partecipanti, nonché quelli delle Imprese aggiudicatarie.
Per ulteriori informazioni sito internet all’indirizzo: http: www.provincia.torino.it/servizi/appalti oppure contattare il
servizio Contratti 011/861-2652.
Torino, 20 settembre 2013
Il dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott. ssa Domenica Vivenza
TC13BGA16226 (A pagamento).

PREFETTURA DI PERUGIA
Ufficio Territoriale del Governo

Servizio Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuale
Avviso di aggiudicazione
Con riferimento al bando di gara pubblicato in data 7 marzo 2013 sulla G.U.C.E. e in data 11 marzo 2013 sulla G.U.R.I.,
si rende noto che:
con decreto del 20 luglio 2013 il servizio di pulizia di cui al Lotto 1 (Polizia di Stato) è stato definitivamente aggiudicato, per il periodo 1° luglio 2013 - 31 dicembre 2015, alla Ditta PUL SERVICE s.r.l. con sede in Cesenatico (FC), che ha
offerto il prezzo di € 396.493,15 I.V.A. esclusa, a fronte di € 894.001,30 I.V.A. esclusa posto a base della gara;
con decreto del 21 agosto 2013 il servizio di pulizia di cui al Lotto 2 (Arma Carabinieri) è stato definitivamente aggiudicato, per il periodo 1° luglio 2013 - 31 dicembre 2015, alla Ditta CORAL SERVICE s.r.l. con sede legale in Luzzi (CS),
che ha offerto il prezzo di 326.636,53 IVA esclusa, a fronte di € 438.661,25 IVA esclusa posto a base della gara.
Perugia, 23 settembre 2013.
Il dirigente
Gaudenzi
TC13BGA16297 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione degli Armamenti Navali
V.D.A. - 11° Divisione
2^ Sezione “Procedure Negoziate”
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento - art. 65 del D.Lgs 163/06 - T 1385 - Fasc. 13/10/0101 - CIG
5192078E4B
1.1) Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa Direzione degli Armamenti Navali Piazzale della Marina
3 - 00196 Roma Tel. 0636804559 - e-mail r4d12s0@navarm.difesa.it 2.1.4) Oggetto dell’appalto: acquisizione di materiale necessario al supporto logistico (scorte e dotazioni) degli apparati
di telecomunicazione in dotazione alle Unità Navali della Marina Militare Italiana;
4.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, considerato che la Ditta Selex ES
s.p.a., essendo l’unica produttrice degli apparati per i quali si sta procedendo all’acquisizione della parti di rispetto ed essendo
pertanto l’unica a detenere il know-how e la documentazione di progetto e tecnica necessarie alla costruzione dei materiali in
oggetto, è l’unica a poter realizzare l’attività con il grado di perfezione tecnica richiesta e che, pertanto, risulta esperibile, ai
sensi dell’art. 57, comma 2 lettera b, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, il ricorso alla procedura negoziata;
5.1) Data di aggiudicazione/stipula: 17 settembre 2013;
5.3) Società aggiudicataria: Ditta Selex Es S.p.A.. con sede legale in Roma, via Piemonte 60 (cap 00187) codice fiscale
10111831003;
5.4) Importo totale dell’appalto: Euro 299.986,14;
6.8) Data di invio: 17/09/2013.
Il capo della 11° divisione - Il dirigente
dott.ssa Giorgia Felli
TC13BGA16301 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Avviso di aggiudicazione n. 58 firmato il 29.07.2013
1) Università degli studi di Napoli Federico II; 2) procedura aperta; 3) «Gara 11/L/2012 - 0918F.AO000» 4) data agg:
23 maggio 2013; 5) prezzo più basso; 6) offerte: 180; 7) aggiudicatario: NIFIL Appalti s.r.l.; 8) 9) offerta: ribasso del 35,066
%, per euro 1.842.505,76, oltre oneri di sicurezza euro 51.630,13, oneri di discarica euro 30.000,00, oltre IVA; 10) subapp.
nei limiti di legge; 11) Bando su Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 91 del 6 agosto 2012; 12; 13) ricorso: TAR Campania.
Il dirigente della ripartizione attività contrattuale e relazioni con il pubblico
dott.ssa Carla Camerlingo
TS13BGA16330 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Avviso di aggiudicazione n. 34 del 04.06.2013
Gara 23/TL/2012 - 0912.MSA04 - Lavori di sostituzione del Gruppo Frigorifero n. 1 ed annessa Torre Evaporativa e
dello scambiatore di calore a servizio della Centrale Tecnologica ubicata presso l’edificio 4 del Complesso Universitario di
Monte S. Angelo - CIG 4756997E18.
1) Università degli Studi di Napoli Federico II con sede in Napoli al Corso Umberto I, n. 40-bis;
2) Procedura negoziata non preceduta da bando di gara art. 122 comma 7 e 9 del decreto legislativo n. 163/06;
3) Lavori di sostituzione del Gruppo Frigorifero n. 1 ed annessa Torre Evaporativa e dello scambiatore di calore a
servizio della Centrale Tecnologica ubicata presso l’edificio 4 del Complesso Universitario di Monte S. Angelo. Importo
complessivo massima dell’appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza): € 535.000,00 oltre IVA;
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4) data di aggiudicazione: 23 maggio 2013;
5) criterio del prezzo più basso mediante offerta prezzi, ai sensi degli artt. 57, comma 6, 82, comma 1 e 3 lett. a), 86,
comma 1, 122, comma 7 e 9 del decreto legislativo 163/06;
6) n. offerte ricevute: 10;
7) Aggiudicatario: ELLEMME IMPIANTI S.P.A. - Via Orazio 136/A - 80122 Napoli - C.F./P.I. 04359700632;
8 e 9) Importo di aggiudicazione: euro 344.121,49, oltre oneri di sicurezza pari ad euro 4.562,25, il tutto oltre IVA;
10) Subappalto nei limiti 20 %;
11) Lettera di invito prot. n. 0027673 del 21 marzo 2013;
12) Data del presente avviso: 4 giugno 2013;
13) Ricorso - TAR Campania. Termine ricorso: 30 gg.
14) Elenco Società invitate:
A.M. GENERAL CONTRACTOR - GENOVA;
COFELY ITALIA S.P.A. - ROMA
MANITALIDEA S.P.A. - TORINO
SIRAM S.P.A. - MILANO;
SCOGLIO S.P.A. - SANT’ANTIMO NA;
ELLEMME IMPIANTI S.P.A. NAPOLI;
GRADED S.P.A. - NAPOLI;
METALMECCANICA PULSONI S.R.L. - AMELIA (TR);
IMPIANTI TECNOLOGICI SBRESCIA SRL - NAPOLI;
SIGIT SRL - CASERTA CE;
EUROTERM SRL - NAPOLI;
DISI IMPIANTI S.R.L. - SILVI (TE);
AQUILAIA S.P.A. - ROMA;
ADIRAMEF S.R.L. - CARINARO CE;
SOCIM - SAN SEBASTIANO AL VESUVIO;
TECNO.IMPIANTI S.R.L. - BARRA NA
THERMO IMPIANTI S.R.L. - BRUSCIANO NA;
ING. FERDINANDO ZITO S.R.L. - TEVEROLA CE;
ASTRIM S.P.A. - ROMA
THERMOFRIGOR SUD, Srl - NAPOLI (NA)
Il dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico
dott.ssa Carla Camerlingo
TS13BGA16331 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Avviso di aggiudicazione n. 57 firmato il 29.07.2013 - Gara 22/TL/2012-0928F.AO000 - C.I.G. 4752516C42
1) Università degli Studi di Napoli Federico II con sede in Napoli al Corso Umberto I, n. 40-bis;
2) Procedura negoziata non preceduta da bando di gara art. 122 coma 7 e 9 del decreto legislativo n. 163/06;
3) Lavori di rifazione delle opere propedeutiche di adeguamento delle vie di esodo alle norme vigenti dell’aula magna
«G. Salvatore» della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Importo complessivo massimo dell’appalto (comprensivo degli oneri
per la sicurezza): € 714.367,59 oltre IVA;
4) data di aggiudicazione: 23 luglio 2013;
5) criterio del prezzo più basso mediante offerta prezzi, ai sensi degli artt. 57, comma 6, 82, comma 1 e 3 lett. a), 86,
comma l, 122, comma 7 e 9 del decreto legislativo 163/06;
6) n° offerte ricevute: 5;
7) Aggiudicatario: E.CO.RES. S.R.L - Via Benedetto Croce n. 43 - 800021 Afragola (NA) - C F. 04804621219;
8 e 9) Importo di aggiudicazione: euro 400.299,49, oltre oneri di sicurezza pari ad euro 9.876,74 ed oneri di smaltimento
pari a € 12.792,80, il tutto oltre IVA;
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10) Subappalto nei limiti 20 %;
11) Lettera di invito prot. n. 24993 del 12 marzo 2013;
12) Data del presente avviso: 29 luglio 2013;
13) Ricorso - TAR Campania. Termine ricorso: 30 gg.
14) Elenco Società invitate:
PASSARELLI S.R.L. - ROMA
ELECTRICAL SERVICE DI PINNA GIAMPAOLO - SASSARI
TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL - POMPEI (NA)
ALBA NUOVA COSTRUZIONI - 04100 LATINA (LT)
SIELTECNO S.R.L. - 80038 POMIGLIANO D’ARCO (NA)
PRADA COSTRUZIONI SRL - 10090 TRANA (TO)
DE LISIO COSTRUZIONI S.R.L. - 80122 NAPOLI
SO.TER.MEC SRL - 73019 TREPUZZI (LE)
GEAP S.R.L. - 00146 ROMA
DISI IMPIANTI S.R.L. - 64028 SILVI (TE)
ICEP SRL - 10072 CASELTE TORINESE (TO)
TECNO CLIMA SRL - 67100 L’AQUILA
COSTRUZIONI PAPA SRL - 80034 MARIGLIANO (NA)
E.CO.RES. S.R.L. - 80021 AFRAGOLA (NA)
GEBI SISTEMI COSTRUZIONI S.R.L. - 28923 VERBANIA (VB)
CERBONE GIUSEPPE - 80024 CARDITO (NA)
VECCHIONE SRL - 85033 EPISCOPIA (PZ)
M.D. COSTRUZIONI SRL - 65122 PESCARA (PE)
GIEVVE IMPIANTI DI GUIDA GAETANO & C. SNC. - 85010 PIGNOLA (PZ)
SI.GE.CO. COSTRUZIONI SRL - 20861 BRUGHERIO (MB).
Il dirigente della ripartizione attività contrattuale e relazioni con il pubblico
dott.ssa Carla Camerlingo
TS13BGA16332 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
TRENITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Daniela Chiappini.
Punti di contatto: s.mantin@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Avviso di rettifica della Gara a procedura aperta
eGPA n. 6325, interamente gestita con sistemi telematici, per la fornitura di 162 kit (di cui 33 per carrozze a due porte e 129
per carrozze a quattro porte) con opzione fino ad ulteriori 60 kit (di cui 15 per carrozze a due porte e 45 per carrozze a quattro porte) costituiti principalmente da centraline elettroniche per la gestione lateralizzata dell’apertura/chiusura delle porte
in salita di rotabili ferroviari da realizzarsi su progetto di proprietà Trenitalia (pubblicata in GU V serie Speciale - Contratti
Pubblici n. 92 del 7.08.2013).
— 132 —

30-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 115

Vista la copiosità delle richieste di chiarimenti, tenuto conto del periodo feriale e dell’opportunità che alle imprese venga
assegnato un termine congruo dalla data in cui
verranno forniti adeguati chiarimenti si proroga il termine per il ricevimento delle
offerte al giorno 10/10/2013 ore 13:00 in luogo di 26/09/2013 ore 13:00. L’avviso di
proroga è stato pubblicato sulla GUUE (2013/S 186-321658 del 25/09/2013.
Il direttore
Daniela Chiappini
T13BHA16304 (A pagamento).

PROVINCIA DI LATINA
Avviso di rettifica relativo alla Procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione di “Lavori di riqualificazione del Porto
Canale Rio Martino - II Stralcio Funzionale” - C.I.G. 5263542C41 - CUP J23D10000080002
In relazione al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. S-147 del31.07.2013 e sulla G.U.R.I. n. 91 del 05/08/2013, e
successiva pubblicazione sulla G.UU.E. s-154 -267667 DEL 09.08.2013 e sulla G.U.R.I. n.93 Del 09.08.2013 relativo alla
procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione del Porto Canale Rio Martino - II stralcio “ sono disposte
le seguenti rettifiche dei seguenti punti:
III.2.3)Capacità economica e finanziariae III.2.3) Capacità tecnica: Possesso di certificato SOA relativo alla Categoria
prevalente OG 7 Classifica IV-bis ovvero IV importo Euro 2.743.404, 31 pari al 53,80 %. Categorie scorporabili subappaltabili: OG 8 Classifica IV ovvero III - bis - importo Euro 1.773.802,15 pari al 34,79 % ; OG13 Classifica II ovvero I - importo
Euro 285.571,58 pari al 5,60 %; OG 3 Classifica II ovvero I - importo Euro 296.171,45 pari al 5,81 %Si precisa che i partecipanti dovranno verificare il possesso delle classifiche in base alla forma di partecipazione che intendono assumere secondo
quanto previsto dall’art. 92 “Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti” del DPR 207/2010 e smi.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Entro il 04.11.2013 ore 13.30
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte il 14.11.2013 ore 10.00 presso Provincia di Latina Settore Viabilità Via Don
Minzoni n. 9 Latina.
Quant’altro stabilito nel Bando di gara rimane invariato, tutta la documentazione di gara è disponibile alla pagina internet http://www.provincia.latina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12055.Il presente avviso di rettifica é stato
inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data24.09.2013.
P.O. responsabile unico del procedimento: arch. Fabio Zaccarelli
P.O. responsabile ufficio gare: arch. Marina Chiota
Il dirigente del settore viabilità
dott.ssa Patrizia Guadagnino
T13BHA16346 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Sede: via Pola 12/14 - Milano 20124, Italia
All’attenzione di: ing. Antonio Giulio Rognoni
Telefono: +39 0267971711- Fax: +39 0267971787.
Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it
Avviso di proroga - Italia-Milano: Servizi di sicurezza - 2013/S 186-320936
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 7.8.2013, 2013/S 152-265128)
Oggetto:
CPV:79710000 Servizi di sicurezza
anziché:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 01.10.2013 (12:00)
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 03.10.2013 (11:00)
leggi:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 08.10.2013 (12:00)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10.10.2013 (11:00)
Il direttore generale
ing. Antonio Giulio Rognoni
T13BHA16370 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Rettifica a bando di gara progetto PL.A.S.S - P.O.N. “Ricerca & competitività” 2007/13- Asse I - CUP D71D11000080007
Nel bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 113 del 25.09.13, si legga: LOTTO E.e), LOTTO F.f), LOTTO G.g), LOTTO
H.h), LOTTO I.i), LOTTO J.j), LOTTO K.k), anzichè: LOTTO E), LOTTO F),LOTTO G), LOTTO H),LOTTO I),LOTTO
J), LOTTO K).
Il responsabile del procedimento
dott. Giovanni Bove
T13BHA16388 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA
Avviso di differimento termine di scadenza procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle
aree ospedaliere - CIG n. 5133909BB8
Si da formale avviso che questa amministrazione, con provvedimento n. 1630 del 25.09.2013, ha disposto il differimento
del termine per la presentazione delle offerte per la gara in oggetto, pubblicata sulla GURI n.84 del 19/7/13, come segue:
IV.3.4) ore 12.00 del giorno 04.11.2013, IV.3.8) seduta pubblica di gara ore 10.00 del 11.11.2013. Fermo il resto.
VI.4) GUCE: 26/9/2013.
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Nicodemo
T13BHA16389 (A pagamento).

ASL DI PESCARA
Avviso di rettifica su bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzo postale: Asl di Pescara UOC Acquisizione beni e servizi - Via R Paolini 45 - 65124 Pescara - IT. Punti di contatto U.O.C. Acquisizione Beni
e servizi, - Dott.ssa Tiziana Petrella - tel. 085 425 3018/ - fax 085 425 3024 e-mail: tiziana.petrella@ausl.pe.it URL
amministrazione aggiudicatrice: www.ausl.pe.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto suddetti. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.ausl.pe.it menù gare e
appalti - UOC ABS - Guanti e maschere.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione
aggiudicatrice: “Procedura aperta per la fornitura triennale di guanti e maschere per le esigenze della ASL di Pescara”
II.1.6) CPV: oggetto principale: 33180000 N 4 LOTTI (sono stati eliminati i lotti n. 4 e n. 5) - CIG VARI II.2.1)
Quantitativo o entità totale dell’appalto escluse opzioni I.VA. esclusa: Euro 1.092.000,00. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla GUCE: 26.09.2013
Il direttore UOC ABS
dott.ssa Tiziana Petrella
T13BHA16419 (A pagamento).
— 134 —

30-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 115

COMUNE DI LECCE
Rettifica bando di gara - C.I.G. 533612125A C.U.P C82CI10000140006
Rettifica al bando pubblicato sulla G.U.R.I. n.114 del 27.9.2013 leggasi cat. prevalente OG 2- 4° Bis dpr 207/2010.
Il dirigente del settore lavori pubblici/R.U.P.
arch. Claudia Branca
T13BHA16439 (A pagamento).

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Sede: p.zza della Repubblica, 1 – C.a.p. 71017
Tel. 0882/391114 - Fax 0882 384970
www.comune.torremaggiore.fg.it
Avviso di revoca bando di gara
Si informa che la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica - Preparazione, trasporto e somministrazione pasti agli alunni della Scuola Primaria “E. Ricci” e delle Scuole dell’Infanzia Statali e Parificate di Torremaggiore
[CIG 52720487A2], il cui bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 103 del 02/09/2013, con determina dirigenziale n. 149
del 24.09.13 è stata revocata.
Il dirigente settore IV
dott.ssa Maria A. De Francesco
T13BHA16440 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Roma - Ufficio territoriale del Governo
Servizio IV amministrazione, servizi generali e attività contrattuale
Avviso di rettifica relativa all’avviso pubblico del 13/9/2013 per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali adibiti a
caserme ed uffici della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri di Roma e provincia periodo 2013/2015.
Con il presente documento si comunica che per errore materiale è stato indicato un valore globale dell’appalto di Euro
5.559.683,19 più IVA anziché quello di Euro 5.485.563,16 più IVA. Pertanto il bando si intende modificato come segue: a pag.
2 par. II.2) riga 19 l’importo indicato viene corretto da “Euro 5.559.683,19” a “Euro 5.485.563,16”; Per quanto sopra si dispone
la pubblicazione sul sito della Prefettura di Roma www.prefettura.it/roma della presente Errata Corrige. Comunicazione della
presente Errata Corrige è data, altresì, con pubblicazione in GURI e sui quotidiani su cui è stato pubblicato l’avviso di gara.
Il prefetto
Pecoraro
T13BHA16448 (A pagamento).

R.A.V. – RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D’AOSTA S.P.A.
Sede: via Alberto Bergamini n. 50 – Cap 00159 – Roma
Tel. 06.4363.7272 – Fax 06.4363.7273
www.ravspa.it
Avviso di annullamento gara
Si informa che la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di regimazione idraulica del tratto Dora Baltea compreso
fra il Torrente Dolonne e il Torrente Verrand - Codice CIG 5308738D2C - dell’Autostrada A5 Aosta - Traforo del Monte
Bianco, tratto Courmayeur (Entreves) - Morgex, il cui bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 108 del 13/09/2013, è stata
annullata, avvalendosi della facoltà prevista al punto 14 lett. h) del Bando di Gara.
L’amministratore delegato
geom. Mario Battaglia
T13BHA16449 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Sede: via Caraffo, 22 - 63030 Castel di Lama (AP)
Tel +39 0736818701 - Fax +39 0736818732
Avviso di proroga termini
In riferimento al bando di gara relativo all’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento
e condizionamento e anti intrusione degli edifici comunali - CIG 5270688554, pubblicato su GURI n. 91 del 05/08/2013 si comunica che il nuovo termine ricezione offerte è fissato per il giorno 22.10.2013 ore 13.00, mentre il termine per la presentazione dei
chiarimenti è fissato per il giorno 02.10.2013. Si precisa che la convocazione per la prima seduta pubblica avverrà a mezzo fax
direttamente alle ditte offerenti, e comunque disponibile su: www.comune.casteldilama.ap.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Cavezzi Tommaso
T13BHA16453 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE «SAN CARLO» DI POTENZA
Ospedale «S. Carlo» di Potenza
Ospedale «S. Francesco di Paola» di Pescopagano
Sede: via Potito Petrone - 85100 Potenza
Tel. 0971/611111
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01186830764
II avviso di proroga
Si comunica che con D.D.G. n. 2013/00363 del 10 settembre 2013 è stata disposta una nuova proroga del termine di scadenza
per la presentazione delle offerte dal 16 settembre 2013 al 29 novembre 2013 e della data di apertura delle stesse dal 30 settembre
2013 all’11 dicembre 2013 con conseguente rettifica del bando di gara, mediante procedura aperta in U.R.A., per la fornitura quinquennale di reagenti e consumabili previo service delle apparecchiature per le UU.OO. Laboratorio Analisi dell’A.O.R. San Carlo
e dell’A.S.P. di Potenza, pubblicato sulla G.U.C.E. n. 2013/S 085-144137 in data 2 maggio 2013 e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - n. 56 in data 15 maggio 2013. Nello specifico, le rettifiche al bando di gara sono relative ai seguenti punti:
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: giorno venerdì, data 29 novembre 2013, ora 13 - IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: giorno mercoledì, data 11 dicembre 2013, ore 9,30.
Ulteriori informazioni unitamente agli atti connessi potranno essere acquisiti presso l’U.O. Provveditorato Economato.
Potenza, 13 settembre 2013
Il direttore generale
avv. Giampiero Maruggi
TC13BHA16088 (A pagamento).

CITTÀ DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
Avviso di rettifica bando di gara e proroga termini
In relazione alla procedura aperta per l’affidamento del «servizio di gestione globale degli atti amministrativi per violazioni
C.d.S., leggi e regolamenti ed ordinanze in comune di Cernusco sul Naviglio» - CUP: G99G13000350004 - CIG: 5263835E0B,
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 92 del 7 agosto 2013 - TC13Bff13192, si informa che sul
sito www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it è pubblicato avviso di rettifica in forma integrale del bando di gara. Il nuovo termine
per la presentazione delle offerte è determinato alle ore 12,30 del 15 ottobre 2013. La nuova data per l’apertura delle offerte è fissata
alle ore 10 del 18 ottobre 2013. Ulteriori informazioni: Servizio Segreteria Comando P.L., tel. 02.92.90.213-201; - Ufficio Relazioni
con il Pubblico: 02.92.78.444.
Cernusco sul Naviglio, 18 settembre 2013
Il responsabile P.O. comandante corpo polizia locale
Silverio Pavesi
TC13BHA16091 (A pagamento).
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COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA (SALERNO)
Avviso di rettifica della gara relativa alla procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dei parcheggi
pubblici a pagamento, codice CIG n. 52046916E1, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 5^ serie speciale n. 90 del 02 agosto
2013
Il responsabile unico del procedimento da atto che, con Determina n. 35 del 5 settembre 2013
A) Il Capitolato Speciale è stato integrato con il comma 6-bis all’articolo 5;
B) II termine per la presentazione dei plichi contenenti la domanda di partecipazione e l’offerta, già fissato alle ore 12,00
dell’11 settembre 2013, è differito alle ore 12,00 del 9 ottobre 2013.
C) La data di apertura del plico contenente le tre buste e l’apertura della busta n. 1, già fissata per le ore 16,00 del 19 settembre 2013, è differita alle ore 16,00 del 10 ottobre 2013.
La determina n. 35 del 5 settembre 2013 è pubblicata all’albo on line sul sito www.comune.vallodellalucania.sa.it e sulla
pagina iniziale dello stesso sito.
Il responsabile del procedimento
dott. Antonio Musto
TC13BHA16291 (A pagamento).

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI
Bando di gara - Differimento scadenza termine offerte appalti pubblici
Si rende noto che le date di scadenza delle offerte per le procedure aperte relative alla fornitura di reattivi con noleggio
di strumenti occorrenti al dipartimento di medicina trasfusionale, per un periodo di due anni rinnovabile per ulteriori due
anni e di materiale di medicazione (dispositivi medici non aggiudicati in gara regionale), medicazioni antidecubito, medicazioni avanzate, dispositivi medici per pazienti stomizzati e noleggio di apparecchiature a pressione negativa per la terapia
delle lesioni croniche i cui bandi sono stati pubblicati sulla GURI n. 94 del 12/08/2013, sono posticipate rispettivamente al
giorno 16/10/2013 e al giorno 22/10/2013.
Si fa presente che è stato pubblicato pertinente avviso sul sito dell’Amministrazione appaltante.
Il commissario straordinario
dott. Lorenzo Sommella
TS13BHA16228 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

Avviso d’asta pubblica per alienazione appartamento sito in Civitanova Marche
Il Dirigente Settore V rende noto che il giorno 05/11/13, con inizio alle ore 9,30, avrà luogo l’asta pubblica per la vendita
di unità immobiliare ad uso civile abitazione distinta al N.C.E.U. del Comune di Civitanova Marche sito in C.so Garibaldi,
156, foglio 12, particella 156 sub. 27. Importo di stima E. 170.000,00 (Euro centosettantamila/00) al netto di IVA se dovuta.
Scadenza offerte: ore 13,00 del 4/11/13. Ulteriori informazioni disponibili sul sito www.comune.civitanova.mc.it
Il dirigente
ing. Franco Capozucca
T13BIA16392 (A pagamento).
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ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure
Avviso di asta pubblica
L’Arpal
(Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure)
nella persona del responsabile del procedimento Dirigente Responsabile Settore Acquisti, Dottor Maurizio Cocurullo
in esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 469 del 21/12/2012
rende noto
che il giorno 12 NOVEMBRE 2013 con inizio alle ore 10,00 presso la sede dell’Agenzia ,sita in Genova - Via Bombrini,8 - 16149, sala riunioni 4° piano, si riunirà apposito seggio di gara in seduta pubblica per dare luogo al pubblico incanto,
con il metodo dell’offerta segreta di cui agli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, per la vendita in unico lotto
dell’immobile di proprietà ARPAL di seguito indicato alle condizioni previste nel presente avviso di asta.
1) DESCRIZIONE DEL BENE, IDENTIFICAZIONE CATASTALE, DESTINAZIONE URBANISTICA, VINCOLI,
MODALITA’ DI VISITA DEL BENE
Il bene oggetto dell’avviso consiste in n. 1 unità immobiliare ubicata in La Spezia Via Fontevivo,129, costituita da
fabbricato su due piani , in contesto privato. L’edificio risalente agli anni settanta è composto da circa n. 20 vani. ed ha una
superficie di circa mq.900
La corte esterna a pertinenza di detta unità immobiliare ha accesso carrabile da Via Fontevivo, ed è un cortile adibito a
parcheggio ed ha una superficie di circa mq.1.550
Detto bene è di proprietà di ARPAL e risulta identificato al NCEU Comune di La Spezia come segue:
- Foglio 17, Particella 966, Categoria B5, Classe U, Consistenza mc. 2.772;
Destinazione Urbanistica: in base a certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di La Spezia in data
23/10/2012, l’immobile censito a Catasto al Foglio 17, rispetto al Piano Urbanistico Comunale approvato con Delibera C.C.
n.19 del 19/11/2002, adeguamento con delibera C.C. n.19 del 5/5/2003 e successive varianti del 17/1/2007, ricade in zona
per attrezzature civili di interesse urbano;
Vincoli di carattere storico artistico: assenti.
Per quanto riguarda la conformità edilizia, l’unità immobiliare sopra indicata è stata costruita negli anni settanta su
iniziativa pubblica.
Il complesso immobiliare sarà visitabile nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12, previo appuntamento da richiedersi al responsabile del procedimento Dott. Maurizio Cocurullo, all’indirizzo di posta elettronica maurizio.
cocurullo@arpal.gov.it
2) VALORE A BASE D’ASTA
Il valore complessivo a base d’asta attribuito al lotto è di Euro 933.000,00
La vendita dell’ immobile si intende a corpo e non a misura ed è riferita allo stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si
trova al momento dell’asta.
La cessione dell’immobile in questione è fuori campo IVA ai sensi dell’art.10, punto 8-ter, lettera d) ed art.17 commi 5
e 6 lettera a) del D.P.R. 633/1972
Sono ammesse esclusivamente offerte in aumento rispetto alla base d’asta suindicata.
Deposito cauzionale: Euro 93.300, pari al 10% del prezzo a base d’asta, nelle forme del successivo punto 3a).
3) AMMISSIONE ALLA GARA
Per partecipare all’asta gli interessati dovranno far pervenire al Protocollo Generale di ARPAL - Via Bombrini,8 - 16149
Genova, pena l’esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 8 NOVEMBRE 2013 un plico chiuso firmato sui lembi di chiusura
indicante all’esterno il nominativo del concorrente, il proprio indirizzo e la dicitura “NON APRIRE - ASTA PUBBLICA
RELATIVA ALL’ALIENAZIONE DI N. 1 UNITA’ IMMOBILIARE DI PROPRIETA’ ARPAL -,pratica AEL n.65/2013 contenente pena l’esclusione la documentazione di seguito indicata alla voce DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
Del giorno e ora di arrivo dell’offerta farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale di ARPAL
Le offerte pervenute oltre il termine sopra fissato non saranno accettate, anche se sostitutive o aggiuntive ad offerte
precedenti.
L’ufficio protocollo ARPAL è aperto al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle
9.00 alle 12.30
4- DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA (DA PRESENTARE IN ORIGINALE)
a) DEPOSITO CAUZIONALE dell’importo previsto fissato nella misura di Euro 93.300,00 (come identificato al precedente articolo 2) costituito mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria con durata minima di 120 giorni dalla data
di scadenza di presentazione dell’offerta.
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b) OFFERTA ECONOMICA redatta secondo il modello allegato al presente bando, sottoscritta, contenuta in busta
chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, con dicitura sull’esterno “offerta economica”. L’offerta economica andrà formulata in Euro ed espressa in numeri ed in lettere.
c) DICHIARAZIONE in lingua italiana su carta da bollo da Euro 14,62 ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta dal concorrente, o dal soggetto munito dei poteri di rappresentanza, unitamente a una
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità - pena l’esclusione - da cui risulti:
1) di conoscere ed accettare, senza riserve e condizioni, il contenuto del presente avviso d’asta che dovrà essere allegato
alla dichiarazione sottoscritto in ogni pagina;
2) di aver preso visione dell’immobile da alienare e di conoscere le sue caratteristiche;
3) di prendere atto che l’ immobile viene venduto a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
4) che non vi sono cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
5) che non è stata pronunciata a carico del concorrente, del rappresentante legale o del rappresentante legalmente autorizzato
alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che pregiudichi la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
6) di essere a conoscenza che i dati personali saranno trattati - su supporto cartaceo e/o informatico - per le finalità
proprie della gara e della relativa procedura, di autorizzarne il trattamento, e di essere a conoscenza dei diritti di cui al D.
Lgs. n. 196/2003;
inoltre, per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta dal concorrente,
o dal soggetto munito dei poteri di rappresentanza, unitamente a una copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità - pena l’esclusione - da cui risulti:
1) numero d’iscrizione al Registro delle imprese (C.C.I.A.A.);
2) nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale e carica ricoperta dalle persone designate a rappresentare e ad
impegnare legalmente l’impresa;
3) che la società offerente non si trova in una delle situazioni di cui all’art.38, del D.Lgs 163/06
4) che il Legale rappresentante e/o le persone dotate di potere di rappresentanza non sono soggette a misure interdittive
ai sensi dell’art.32 quater del Codice Penale;
5) PROCURA NOTARILE (eventuale) in originale o in copia autentica, solo nel caso in cui la domanda di partecipazione, la dichiarazione e l’offerta non siano sottoscritte dal legale rappresentante della ditta ovvero dal privato partecipante,
mediante la quale, oltre ad agire in nome e per conto della ditta o privato medesimi, il procuratore sia autorizzato a presentare
l’istanza e a sottoscrivere l’offerta (procura speciale).
5) CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà ad unico incanto con il metodo dell’offerta segreta ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D.
23/5/1924 n. 827.
Si procederà all’aggiudicazione del bene a favore del concorrente che avrà presentato il miglior prezzo in aumento
rispetto a quello a base d’asta, con esclusione di offerte a ribasso e pari alla base d’asta medesima. In caso di parità di offerta,
si procederà a nuova offerta tra i soggetti risultanti paritari da presentare entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della
seduta pubblica
Si procederà all’aggiudicazione dei beni anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi del D.Lgs.163/2006.
Sono ammesse offerte:
- per procura speciale purché sia stata conferita con atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata); in questo caso
l’offerta, l’aggiudicazione e il contratto si intendono fatti in nome e per conto della persona mandante; la procura generale non è
valida per l’ammissione all’asta. Quando l’offerta sia presentata in nome di più persone, queste si intendono solidamente obbligate.
- per persona da nominare, secondo le modalità di cui all’art. 81 del R.D. 827/1924.
L’offerente per persona da nominare dovrà avere i requisiti necessari per essere ammesso alla gara e presentare a proprio
nome i documenti prescritti, dichiarando che l’offerta è presentata per persona da nominare, e il deposito cauzionale dovrà
essere a lui intestato. L’offerente per persona da nominare dovrà dichiarare la persona per la quale ha presentato l’offerta
all’atto dell’aggiudicazione, ovvero entro il termine di tre giorni dall’aggiudicazione mediante atto pubblico o scrittura
privata con firme autenticate da notaio. Se la dichiarazione è fatta all’atto dell’aggiudicazione e la persona nominata è ivi
presente, la nomina è da essa accettata mediante la firma sul verbale dell’asta. Se la persona nominata non è presente all’atto
dell’aggiudicazione o la nomina da parte dell’offerente non è fatta al momento dell’aggiudicazione medesima, la persona
nominata dovrà presentarsi entro tre giorni dalla data di aggiudicazione per accettare e firmare la dichiarazione mediante
atto pubblico o con firme autenticate da notaio. Se l’offerente non faccia, nei termini prescritti, la dichiarazione o la persona
dichiarata non accetti, o la stessa non abbia i requisiti necessari per concorrere all’asta, l’offerente è considerato a tutti gli
effetti legali come vero ed unico aggiudicatario. In ogni caso l’offerente per persona da dichiarare sarà sempre garante solidale della medesima anche dopo accettata la dichiarazione.
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Non sono ammesse offerte sottoposte a qualsivoglia clausola o condizione.
L’Amministrazione comunicherà l’aggiudicazione al soggetto che ha offerto il miglior prezzo.
La cauzione del migliore offerente è trattenuta quale acconto del prezzo di vendita, mentre a tutti gli altri partecipanti
la cauzione è restituita in sede di asta.
A coloro che hanno partecipato ma non sono presenti, il deposito cauzionale verrà restituito entro 90 giorni dalla conclusione della gara. La cauzione è incamerata dall’Amministrazione qualora l’aggiudicatario si rifiuti di stipulare l’atto o non
esegua nei termini previsti dal bando gli adempimenti a suo carico.
E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriore e maggiore danno che dovesse derivare dalla verificata inadempienza.
6) STIPULA DEL CONTRATTO
L’Ente richiederà la presentazione della documentazione ritenuta necessaria e la dimostrazione del possesso dei requisiti
previsti e dichiarati in fase di gara.
L’ immobile viene venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libero da persone, con
ogni pertinenza e con gli inerenti diritti, azioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti o che abbiano ragione di
essere.
Il venditore garantisce la piena proprietà, la legittima provenienza nonché la libertà da privilegi, ipoteche e trascrizioni
pregiudizievoli, e resta esonerato dal fornire la relativa documentazione.
Entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione di cui sopra il soggetto aggiudicatario, deve versare un anticipo
pari al 20% del prezzo di vendita.
Il contratto di compravendita sarà stipulato in forma pubblica di fronte a un notaio scelto di comune accordo tra l’Ente
e l’aggiudicatario, nell’ambito dei distretti riuniti notarili di Genova o La Spezia, entro quarantacinque giorni dal versamento
del suddetto anticipo.
Se l’aggiudicatario si rifiuta di stipulare l’atto di compravendita dopo il versamento dell’anticipo del 20%, tale importo
sarà incamerato dall’Amministrazione.
Il saldo del prezzo di vendita dovrà essere effettuato prima della stipula del contratto di compravendita mediante bonifico bancario intestato ad ARPAL, causale “acquisto immobile ARPAL sito in La Spezia - Via Fontevivo, 129 sul c/c
bancario che verrà comunicato all’aggiudicatario.
La ricevuta del bonifico dovrà essere presentata in sede di stipula con indicazione del Codice Riferimento Operazione
(CRO).
Saranno a carico dell’acquirente le spese di rogito, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le volture e trascrizioni
ed ogni altra spesa inerente al trasferimento di proprietà.
7) VARIE
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare il termine di presentazione delle offerte, di sospendere
la procedura di gara, di aggiornarla in altra data, senza che i concorrenti possano rilevare alcuna pretesa a riguardo.
Ove, nei termini indicati, l’aggiudicatario non ottemperi ad adempiere gli obblighi previsti dal presente avviso e/o alle
richieste che saranno formulate senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, la riterrà decaduta, a tutti gli effetti
di legge e di regolamento, dall’aggiudicazione.
Della seduta pubblica verrà redatto apposito verbale
8) TRATTAMENTO DEI DATI - D. LGS. N. 196/2003 e ss.mm.ii.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) si informa che:
- il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti o comunque acquisiti sarà effettuato per le finalità connesse alla
gara e per l’eventuale stipula del contratto ed esso potrà avvenire mediante supporti cartacei ed anche informatici, nei modi
e nei limiti necessari per proseguire dette finalità;
- i dati potranno essere comunicati nei limiti previsti dalla legge;
- dei dati potrà venirne a conoscenza il personale dipendente comunque coinvolto nel procedimento, i componenti del
seggio di gara ed ogni altro soggetto interessato ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- agli interessati saranno riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del suddetto Codice ed in particolare il diritto di conoscere
i propri dati personali, di chiedere la loro rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione, ove consentiva, se incompleti, erronei
o raccolti in violazione della legge, e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
- il titolare del trattamento è il Dirigente responsabile del procedimento
9) ADEMPIMENTO EX L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Tutta la documentazione relativa all’asta è depositata presso il Settore Acquisti, Economato e Logistica, con diritto
di accesso agli atti, nei seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì previo appuntamento tramite fax al
numero 0106437245, ovvero a mezzo e-mail: maurizio.cocurullo@arpal.gov.it;
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Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 56/2009, è il
Dott. Maurizio Cocurullo, il quale garantisce altresì il diritto di accesso agli atti e la tutela della privacy, ai sensi del D.
Lgs.196/2003.
Il presente avviso d’asta, così come il fac-simile di offerta, sarà pubblicato integralmente all’Albo pretorio del Comune
di La Spezia, sulla GURI, sul sito internet di ARPAL all’indirizzo www.ARPAL.GOV.IT bandi e avvisi - di gara - alienazione
immobile La Spezia e sul sito della Regione Liguria
L’estratto dell’avviso sarà pubblicato su due quotidiani a rilevante interesse locale e nazionale
Ogni informazione potrà essere richiesta al responsabile del procedimento Dott. Maurizio Cocurullo, a mezzo e-mail:
maurizio.cocurullo@arpal.gov.it, al n°telefonico 010-6437352 o a mezzo fax 010- 6437245
Il responsabile del procedimento
dott. Maurizio Cocurullo
T13BIA16410 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
Avviso di asta pubblica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE ALIENANTE Provincia di Lucca, Palazzo Ducale - Cortile Carrara, 55100 Lucca.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ASTA: Alienazione di pacchetto da determinare di azioni della SALT - Società Autostrada Ligure Toscana p. A. (si rinvia all’avviso d’asta)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia all’avviso d’asta
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: offerte segrete in aumento rispetto al prezzo unitario a base
d’asta. Scadenza 21/10/13 ore 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Det.ne Dir.le n. 4190 del 23/09/2013. Avviso di asta pubblica completo reperibile su www.provincia.lucca.it. Responsabile del Procedimento: Ing. Gennarino Costabile. L’Amministrazione delibererà
l’esatto pacchetto oggetto di alienazione tra l’8 e il 15/10/2013.
Il responsabile del procedimento
ing. Gennarino Costabile
T13BIA16416 (A pagamento).

IPAB - CASA DI RIPOSO “GIOVANNI XXIII”
Sede: via Cottolengo, 1 - 10023 Chieri (TO)
Tel. 011 947 22 28 – Fax 011 941 34 10
Avviso di asta pubblica
Si rende noto che il giorno giovedì 14 Novembre 2013 alle ore 11,00 in apposita Sala del Consiglio dell’ente IPAB
- Casa di Riposo “Giovanni XXIII”, Via Cottolengo n. 1 - 10023 - CHIERI (TO), di seguito denominato Ente, in seduta
pubblica, in esecuzione della determinazione del Commissario Straordinario n. 32 del 18/09/2013, si procederà ad esperire
la seguente asta per l’alienazione dell’ immobile:
Proprietà ex UFFICIO COLLOCAMENTO: consistente in un immobile, identificato genericamente come “ex ufficio
collocamento”, distinto al N.C.E.U., al Foglio 37 mappale 241 - Cat. D/8 - 213,60 mq e al Foglio 37 mappale 242 - Cat. F/1,
di proprietà dell’Ente, sito in Chieri, Via Balbo n. 14, appartenente al patrimonio disponibile dell’ente, meglio descritto nella
apposita perizia asseverata di stima.
IMPORTO A BASE D’ASTA: Eurouro 345.000,00
(euro trecentoquarantacinquemila/00);
I soggetti interessati all’acquisto possono consultare la documentazione amministrativa tecnica ed estimativa in copia
conforma all’originale inerente ai lotti in gara presso la Copisteria “MAR.GA” Snc. di Martini e Gatti - Via C. Battisti n. 26
- 10023 - Chieri (TO) - Telefax 011/9414476 - Indirizzo elettronico servizimarga@libero.it previa prenotazione e pagamento
dei costi di riproduzione.
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Gli interessati potranno visitare l’immobile, previo appuntamento, contattando la Direzione dell’ente. Le richieste di
appuntamento dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 06/11/2013, contattando, in orario d’ufficio, i
seguenti numeri:
- 347 80 28 699
- 011 942 70 56
Chieri, 18/09/2013
Il commissario straordinario
dott. Paolo Giunta
T13BIA16425 (A pagamento).

COMUNE DI SANREMO
Settore patrimonio
Avviso di asta pubblica per alienazione immobili comunali
Si rende noto che il giorno 16 ottobre 2013, ore 15, presso il Palazzo Comunale si procederà ad asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà comunale siti in Sanremo (negozi - pubblici esercizi).
Le offerte devono pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 16 ottobre 2013.
Il bando integrale è disponibile su www.comunedisanremo.it Info tel. 0184/580266.
Il dirigente del settore
dott. Domenico Sapia
TC13BIA16456 (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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