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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Reparto tecnico logistico amministrativo navale Formia
Guardia di finanza
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Reparto Tecnico Logistico
Amministrativo Navale Formia - Ufficio Amministrazione Sezione Acquisti Indirizzo postale: Via Appia Lato Napoli,
287/289 Città: Formia (LT) Codice Postale: 04023 Paese: Italia. Punti di contatto: Responsabile del procedimento Ten.Col.
Angelo Marangi. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo:
Ufficio Amministrazione, Sez. Acquisti/Contratti, tel. 0771/1903623 e-mail Zampi.Luigi@gdf.it, Lazzarotti.Andrea@gdf.it,
Aragno.Dario@gdf.it Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: http://www.gdf.it,
bandi e avvisi di gara, acquisizione di beni e servizi, “decentrata”. Le domande di partecipazione vanno inviate a: Reparto
Tecnico Logistico Amministrativo Navale, Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti Via Appia Lato Napoli, 287/289 Formia (LT) 04023 a mezzo corriere, a mezzo fax al nr. 0771.1903638, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
lt0530000p@pec.gdf.it . I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero, uffici periferici.
Ordine pubblico e sicurezza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura ristretta accelerata per l’affidamento del servizio di redazione del documento valutazione rischi (D.V.R.), a bordo delle unità navali del Corpo della Guardia di Finanza “Capo serie”, ai sensi del
D.Lvo 09.04.2008 nr. 81 e ss.mm.ii., nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi; Luogo di esecuzione: territorio nazionale II.1.3) L’avviso riguarda: Un
appalto pubblico. Breve descrizione dell’appalto: Stipula di un contratto con un operatore di consolidata esperienza ed adeguata capacità tecnico-professionale al quale affidare il servizio di redazione del documento valutazione rischi (D.V.R.), a
bordo delle unità navali del Corpo della Guardia di Finanza “Capo serie”, ai sensi del D.Lvo 09.04.2008 nr. 81 e ss.mm.
ii., nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’aggiudicazione
avverrà per lotti. LOTTO 1: (CIG. 5360605F2C): unita’ navali - g. 78 Ottonelli alla sede di Genova; V. 2013 alla sede di
Rimini; G.104 Apruzzi alla sede di Porto Santo Stefano (GR); V.5017 alla sede di Civitavecchia; G.200 Buratti alla sede
di Civitavecchia.; LOTTO 2: (CIG. 536068D11) unita’ navali - nave scuola Giorgio Cini alla sede di Gaeta (LT); nave
scuola Mazzei alla sede di Gaeta (LT); V.2000 alla sede di Gaeta (LT); V.5001 alla sede di Gaeta (LT); G.92 Alberti alla
sede di Miseno/Bacoli (NA); LOTTO 3: (CIG. 5360699CBF) unita’ navali - G.116 Lagana’, alla sede di Oristano (CA);
G.126 De Rosa alla sede di Cagliari; Pv.3 Di Bartolo alla sede di Messina; P.03 Denaro alla sede di Taranto; Pv.8 Greco
alla sede di Taranto. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71317000. II.1.8) Divisione in lotti: Si. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: No. II.2) Quantitativo dell’appalto: II.2.1) L’importo previsto è pari ad Euro. 205.000,00 (duecentocinquemila//00) I.V.A. inclusa. II.2.2) Opzioni: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Le modalità di costituzione delle garanzie a corredo
dell’offerta saranno indicate agli operatori invitati a presentare offerta, conformemente all’art. 75 D.Lgs. 12/04/2006 nr.
163. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi di bilancio. Pagamento su conto corrente bancario o postale dedicato alle forniture pubbliche, ai sensi dell’art. 3 L.
136/2006 ss.mm.ii.. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione di imprese consorziate o associate in raggruppamenti temporanei, conformemente alle prescrizioni di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs 12/04/2006 nr. 163. Ciascun operatore del consorzio o del
raggruppamento deve soddisfare ed attestare, anche mediante autocertificazione, da allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, i requisiti di partecipazione previsti dal presente bando. In sede di offerta, il consorzio o il
raggruppamento dovrà specificare le parti della fornitura che saranno eseguite da ciascun operatore riunito o consorziato.
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: I candidati devono attestare, mediante autocertificazione da allegare
alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione: l’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. ovvero, nel caso di operatori
non stabiliti in Italia, in certificato equivalente, per attività commerciali coerenti con l’oggetto del presente appalto e l’insussistenza delle cause ostative all’affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 38 D.Lgs 12/04/2006 nr. 163, riportando,
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per ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, co.1, lett. c, cit., l’elenco delle condanne penali subite. Ai candidati stabiliti
in altri Stati membri dell’Unione Europea, si applicano gli artt. 38, co. 4 e 5, 39, co. 2 e 3, e 47 D.Lgs. 163/2006. Tutte
le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, corredate dalla fotocopia di un
documento di riconoscimento del dichiarante, con la clausola di assunzione di responsabilità per le dichiarazioni mendaci
di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000. L’Amministrazione procederà alla verifica della veridicità e correttezza delle dichiarazioni in conformità alle vigenti disposizioni. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: I candidati devono, anche mediante
autocertificazione da allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, attestare il possesso di nr. 2 referenze
bancarie, ai sensi dell’art. art. 41, lett. a, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. III.2.3) Capacità tecnica: I candidati devono, anche
mediante autocertificazione da allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione: attestare l’elenco delle
principali prestazioni della stessa specie fornite al Corpo ed altri enti pubblici o privati; dichiarare il possesso di certificazione europea di qualità conforme alla norma ISO 9001:2008. Ai candidati invitati a presentare offerta sarà richiesta la
documentazione giustificativa e probatoria delle dichiarazioni rese.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata. Il ricorso alla procedura accelerata è giustificato dalla necessità di assicurare, in tempi brevi, la disponibilità del documento in questione per la
prevenzione o riduzione dei rischi ai quali è esposto il personale del Corpo imbarcato. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 co.2 del D.Lgs 12/04/2006 nr. 163. IV.3) Informazioni di
carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina
a contrarre (Atto autorizzativo) nr. 3233 in data 06/09/2013- LOTTO 1 C.I.G. 5360605F2C - LOTTO 2 C.I.G.536068D11
- LOTTO 3 C.I.G. 5360699CBF. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12.00 del 16/11/2013 IV. 3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Modalità d’apertura delle offerte: Seduta pubblica. Persone ammesse ad
assistere all’apertura dell’offerte: rappresentanti legali delle imprese o loro mandatari muniti di procura recante la specificazione dei poteri conferiti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso. Gli atti delle procedure di affidamento sono
impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla
ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 D.Lgs. 163/2006 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive,
dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, D.Lgs. 163/2006, ai sensi degli artt. 120 ss. D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data
di spedizione alla Comunità Europea: 18/10/2013.
Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Angelo Marangi
T13BFC18182 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Reparto tecnico logistico amministrativo navale Formia
Guardia di finanza
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Reparto Tecnico Logistico
Amministrativo Navale Formia - Ufficio Amministrazione Sezione Acquisti Indirizzo postale: Via Appia Lato Napoli,
287/289 Città: Formia (LT) Codice Postale: 04023 Paese: Italia. Punti di contatto: Responsabile del procedimento Ten.Col.
Angelo Marangi. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo:
Ufficio Amministrazione, Sez. Acquisti/Contratti, tel. 0771/1903623 e-mail Zampi.Luigi@gdf.it, Lazzarotti.Andrea@gdf.it,
Aragno.Dario@gdf.it Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: http://www.gdf.it,
bandi e avvisi di gara, acquisizione di beni e servizi, “decentrata”. Le domande di partecipazione vanno inviate a: Reparto
Tecnico Logistico Amministrativo Navale, Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti Via Appia Lato Napoli, 287/289 Formia (LT) 04023 a mezzo corriere, a mezzo fax al nr. 0771.1903638, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
lt0530000p@pec.gdf.it . I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero, uffici periferici.
Ordine pubblico e sicurezza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura ristretta accelerata per l’affidamento del servizio di trasporto
dei materiali del comparto navale del Corpo della Guardia di Finanza. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi; Luogo di esecuzione: territorio nazionale II.1.3) L’avviso riguarda: l’istituzione di un accordo quadro. II.1.4) Informazioni relative
all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro: 36 mesi Valore totale stimato
degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Euro 245.901.64 (duecentoquarantacinquemilanovecentouno/64)
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I.V.A. esclusa.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Stipula di un contratto con un operatore di consolidata esperienza
ed adeguata capacità tecnico-economica al quale affidare il servizio di trasporto dei materiali del comparto navale del
Corpo della Guardia di Finanza. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 60161000. II.1.8) Divisione in lotti:
No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) Quantitativo dell’appalto: II.2.1) L’importo massimo previsto è pari ad
Euro. 300.000,00 (trecentomila//00) I.V.A. compresa. Con la stipula del contratto, l’Amministrazione non assume alcun
impegno finanziario nei confronti dell’aggiudicatario ne garantisce l’acquisto di quantità predeterminate di beni e/o
servizi. L’Amministrazione si riterrà vincolata solo a seguito di formale richiesta di fornitura. L’operatività del contratto
è, in ogni caso, subordinata alle disponibilità annuali di bilancio. II.2.2) Opzioni: No II.3) Durata dell’appalto: mesi 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Le modalità di costituzione delle garanzie a corredo
dell’offerta saranno indicate agli operatori invitati a presentare offerta, conformemente all’art. 75 D.Lgs. 12/04/2006 nr.
163. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi di bilancio. Pagamento su conto corrente bancario o postale dedicato alle forniture pubbliche, ai sensi dell’art. 3 L.
136/2006 ss.mm.ii.. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione di imprese consorziate o associate in raggruppamenti temporanei, conformemente alle prescrizioni di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs 12/04/2006 nr. 163. Ciascun operatore del consorzio o del
raggruppamento deve soddisfare ed attestare, anche mediante autocertificazione, da allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, i requisiti di partecipazione previsti dal presente bando. In sede di offerta, il consorzio o il
raggruppamento dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore riunito o consorziato.
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: I candidati devono attestare, mediante autocertificazione da allegare
alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione: l’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. ovvero, nel caso di operatori
non stabiliti in Italia, in certificato equivalente, per attività commerciali coerenti con l’oggetto del presente appalto e l’insussistenza delle cause ostative all’affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 38 D.Lgs 12/04/2006 nr. 163, riportando,
per ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, co.1, lett. c, cit., l’elenco delle condanne penali subite. Ai candidati stabiliti
in altri Stati membri dell’Unione Europea, si applicano gli artt. 38, co. 4 e 5, 39, co. 2 e 3, e 47 D.Lgs. 163/2006. Tutte
le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, corredate dalla fotocopia di un
documento di riconoscimento del dichiarante, con la clausola di assunzione di responsabilità per le dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000. L’Amministrazione procederà alla verifica della veridicità e correttezza delle
dichiarazioni in conformità alle vigenti disposizioni.. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: I candidati devono, anche
mediante autocertificazione da allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, attestare il possesso di nr. 2
referenze bancarie, ai sensi dell’art. art. 41, lett. a, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. III.2.3) Capacità tecnica: I candidati devono,
anche mediante autocertificazione da allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione: attestare l’elenco delle
principali prestazioni della stessa specie fornite al Corpo ed altri enti pubblici o privati; dichiarare il possesso di certificazione europea di qualità conforme alla norma ISO 9001:2008. Ai candidati invitati a presentare offerta sarà richiesta la
documentazione giustificativa e probatoria delle dichiarazioni rese.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata. Giustificazione della scelta della procedura accelerata: Assicurare, mediante idoneo dispositivo negoziale, l’immediato supporto
di un vettore alla movimentazione dei materiali funzionali alle esigenze operative della flotta del Corpo. IV.2) Criteri
di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs 12/04/2006 nr. 163. L’aggiudicazione verrà disposta a favore dell’offerente che avrà ottenuto il punteggio più
alto, risultante dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno degli allegati previsti, secondo le modalità descritte nel
Capitolato Tecnico. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina a contrarre (Atto autorizzativo) nr. 3807in data 15/10/2013- C.I.G.
53814121AB. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: ore 12.00 del 22/11/2013 IV. 3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Modalità d’apertura delle offerte: Seduta pubblica. Persone ammesse ad
assistere all’apertura dell’offerte: rappresentanti legali delle imprese o loro mandatari muniti di procura recante la
specificazione dei poteri conferiti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Il subappalto è ammesso nel limite del
30% dell’importo complessivo del contratto, previa indicazione in sede di offerta delle prestazioni da subappaltare e solo
a seguito di autorizzazione dell’Amministrazione. In caso di avvalimento di alcuno dei requisiti di partecipazione richiesti
dal presente bando, si osservano le disposizioni di cui all’art. 49 D.Lgs. 12/04/2006 nr. 163. L’Amministrazione si riserva
di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. In
caso di risoluzione anticipata del contratto, l’Amministrazione procederà al progressivo interpello dei candidati utilmente
collocati in graduatoria, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs 12/04/2006 nr. 163. La domanda di partecipazione, a pena di
inammissibilità, deve essere redatta in conformità alle prescrizioni del presente bando, completa della documentazione
quivi richiesta e sottoscritta da un legale rappresentante del soggetto concorrente. Tale domanda dovrà pervenire improrogabilmente, a pena di esclusione, entro la data di scadenza indicata nel presente bando, mediante una delle seguenti
modalità: a mezzo corriere al Corpo di Guardia del Reparto in intestazione, via fax al nr. 0771.1903638, ovvero via posta
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elettronica certificata all’indirizzo lt0530000p@pec.gdf.it. Il recapito tempestivo della domanda di partecipazione e della
documentazione allegata resta a rischio esclusivo del mittente. Le norme integrative del bando in ordine alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, ivi compresa la prova della
contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, saranno indicate esclusivamente ai candidati
ammessi a formulare offerta, nella lettera d’invito. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del d.lgs. 12/04/2006 nr. 163, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte pervenute.
Chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti presentati saranno ammessi nei limiti di cui all’art. 46 D.Lgs.12/04/2006
nr. 163. VI.4) Procedure di ricorso. Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui
all’articolo 79 D.Lgs. 163/2006 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, D.Lgs. 163/2006, ai sensi degli artt. 120 ss. D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione alla Comunità
Europea: 18/10/2013.
Il capo ufficio amministrazione
ten. col Angelo Marangi
T13BFC18201 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania e Molise
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Gragnano (NA)
Bando di gara per procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente delegato dal comune di Gragnano (NA), Stazione
Unica Appaltante - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per
la Campania e Molise, Via Marchese Campodisola n. 21 - Napoli, tel. 081/5692111 - fax 081/5519422. Posta elettronica:
ufficiogare.ooppna@mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento, senza custodia dei veicoli, con annesso servizio di vigilanza da parte di ausiliari del traffico e con l’installazione di parcometri nel territorio comunale di Gragnano (NA) - CIG: 5380974836. Importo presunto del corrispettivo a base di gara (Canone concessorio
a favore del Comune concedente): Euro 600.000,00= (IVA esclusa) - riconducibile ai presunti incassi lordi al netto di IVA
rinvenienti dalla gestione del servizio per la durata di anni cinque.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. cauzione provvisoria; aver svolto, nel triennio
naturale antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (ottobre 2010 - ottobre 2013), regolarmente e con buon esito,
servizi analoghi a quelli indicati all’Art.1 del capitolato speciale di appalto, per un importo complessivo conseguito non inferiore ad Euro 360.000,00 (importo annuo euro 120.000,00 x 3 anni) di cui almeno 1 (uno) servizio dovrà essere stato svolto
in un comune con una popolazione non inferiore a 30.000 abitanti. Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale UNI EN
ISO 9001:2008 in corso di validità, per lo specifico settore oggetto dell’appalto. Iscrizione nel registro delle Imprese presso
la C.C.I.A.A. con attività inerenti l’oggetto della gara.
SEZIONE IV: Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; Luogo esecuzione
del servizio: Comune di GRAGNANO (NA); Termine ultimo ricevimento offerte: 04/12/2013 entro le ore 12,00; Data di
svolgimento della gara: 05/12/2013 ore 9,30;
SEZIONE VI: Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara; Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania; Altre informazioni: riportate nel disciplinare di gara e
relativi allegati pubblicati sul sito www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it. Bando di gara inviato alla G.U.U.E. in data
22/10/2013 cod 2013-143151.
Il dirigente
dott. arch. Giovanni Di Mambro
T13BFC18202 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dall’Istituto Nazionale per lo Studio
e la Cura dei Tumori “Fondazione Pascale”
Convenzione rep. n. 7325 del 14.12.2012
ai sensi dell’art. 33 D.L.vo 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP.Campania-Molise Napoli - Via Marchese Campodisola N. 21 Napoli
80133 Telefono: +39 0815692200 Posta Elettronica: Ufficiogare.ooppna@mit.gov.it Fax: +39 0815519234
SEZIONE II: Affidamento del servizio di lavaggio-noleggio biancheria dell’Istituto per la cura e lo studio dei tumori
“Fondazione Pascale” in Napoli, per la durata di un anno, eventualmente prorogabile per un periodo non superiore ad un
altro anno. CIG 5279278605 Importo annuo a base di gara: euro 650.000,00 oltre IVA al 21% oltre euro 100,00= per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso. Luogo esecuzione del servizio: Napoli Durata dell’appalto: 12 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO PROCEDURA cauzioni ai sensi artt. 75 e 113 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel disciplinare di gara Condizioni di
partecipazione: indicate nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura di gara: Procedura aperta - ai sensi dell’art.55 del D.L.vo n.163/2006 e s.m.i. CRITERIO
DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, con verifica offerte eventualmente anomale ai sensi dell’art.86, comma 1,
del D.Lvo 163/2006, con la procedura di cui agli artt. 87 e 88 del medesimo D.Lvo TERMINE RICEZIONE OFFERTE:
giorno 03.12.2013 ore 12.00 APERTURA DELLE OFFERTE: giorno 04.12.2013 ore 9,30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: riportate nel disciplinare di gara
Il bando è stato inviato alla G.U.U.E. in data 23.10.2013
Il bando è pubblicato sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it
Il bando, il disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e il DUVRI sono pubblicati sul sito: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
Il provveditore
dott. ing. Donato Carlea
T13BFC18224 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
3° REPARTO GENIO A.M.
Bando di gara - CIG 5381134C3E
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: 3° Reparto Genio A.M., via G. D’Annunzio, 36 - 70128 Bari Palese. Punti
di contatto: magg. Carlo Lavermicocca - Telefono:+ 39 0805839668 / 732 - Fax +39 0805836110 – 5839843 mail: stefano.
desalvatore@aeronautica.difesa.it; carlo.lavermicocca@aeronautica.difesa.it;
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) descrizione: manutenzione straordinaria Hangar principale per IP 400 Nr. 60 di P.G. - E.F. 2013 - CAP. 7120-21/
SMA. importo a base di gara € 2.923.031,64 (IVA non imponibile), di cui € 56.092,92 relativi ad oneri per la progettazione
soggetti a ribasso 95.000,00 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza. CPV 45210000-2.
II.3) Termine di esecuzione: 45 gg per la progettazione 365 gg per l’esecuzione lavori.
Sezione IV: Procedura
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IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Migliore offerta prezzo più basso (come più dettagliatamente specificato nel bando integrale);
IV.3.3) Termine per la ricezione delle offerte: 9 dicembre 2013 ore 16,00.
IV.3.4) Data e svolgimento della gara: 1° ed unica seduta 10 dicembre 2013 ore 09:00; eventuale 2° seduta 23 dicembre
2013 ore 09.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili: IT.
Il comandante
col. garn Bellanova ing. Pietro
TS13BFC18085 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA AERONAUTICA MILITARE
3° Reparto Genio - 70128 Bari - Palese
Avviso di procedura ristretta accelerata - Gara G13-060
CIG: 53623596A1 - Fornitura
I) Amministrazione aggiudicatrice: 3° Reparto Genio A.M., via G. D’Annunzio n. 36 - 70128 Bari - Palese (BA), tel.
+39080/5836101-5839732 - 5839668; fax +39080/5836110-5839843; e-mail: vincenzo1.speranza@aeronautica.difesa.it carlo.lavermicocca@aeronautica.difesa.it.
II) Oggetto dell’indagine: fornitura di ton. 70.0000 di pietrame 40/70 - Importo € 525.000,00. Località: 32° Stormo
Amendola (FG). CPV 14212000-0.
IV.1.1.) Tipo di procedura. ristretta accelerata. Aggiudicazione: prezzo più basso inteso come sconto percentuale su
prezzo base palese.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 30 ottobre 2013 ore 16. Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte prevista presso il 3° R.G. - A.M. via G. D’Annunzio n. 36 - 70128 Bari - Palese.
Data di invio del presente avviso alla GUCE: 16 ottobre 2013.
Il comandante
Col. G.A.r.n. Bellanova ing. Pietro
TS13BFC18090 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE CAMPANIA
Settore provveditorato ed economato
Bando di gara
Stazione Appaltante: Giunta della Regione Campania - via S. Lucia n. 81, 80132 - Napoli - Italia. Punti di contatto:
Settore Provveditorato ed Economato Servizio Gare ed Appalti - via P. Metastasio 25/29 - 80125 Napoli. Referenti: dr.ssa
Daniela Nobile Tel. 081/7964520 - fax 081/7964412; Dr. Paolo Botta-Tel. 0823/1876512 - fax 081/1876599 - Indirizzo Internet (URL) www.regione.campania.it.
Oggetto dell’appalto: Proc. n. 1099/A/13. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di mangimi e foraggi per l’alimentazione ed il governo del parco equini presso il Centro Regionale di Incremento Ippico di S. Maria Capua Vetere. CIG: 5341950C95.
Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del d. lgs. 163 del 12/04/2006.
Importo complessivo dell’appalto: euro 76.304,00 IVA inclusa; Cauzione provvisoria: pari ad euro 1.412,00.
Termine di ricezione delle offerte: 12/11/2013 ore 13:00.
Le modalità di partecipazione sono riportate nel bando di gara reperibile sul sito www.regione.campania.it (link “bandi
e gare del Provveditorato”), sul B.U.R.C. del 28/10/2013.
Il dirigente di settore
arch. Massimo Pinto
T13BFD18109 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Estratto bando di gara
SEZIONE I: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Autonoma della Sardegna Direzione generale
affari generali e della società dell’informazione, Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti, via Posada, 1, I-09122
Cagliari. All’attenzione di: Pier Franco Nali, Tel. +39 0706065956, email: aagg.sistemiinformativi@regione.sardegna.it,
URL: www.regione.sardegna.it, fax +39 0706066108. Ulteriori informazioni, Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra
indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione appalto: borsa di giunta digitale. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Cat. n.: 07. Luogo:
Sardegna. Codice NUTS: ITG2. II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione: fornitura di prodotti hardware, software e servizi finalizzati alla realizzazione del progetto borsa di giunta digitale. II.1.6) CPV: 72000000,
30000000, 48000000, 51000000, 80000000. II.1.8) Lotti: No. II.1.9) Varianti: Si. II.2.1) Quantitativo totale: Euro 245.000
IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: No. II.3) Durata dell’appalto: 12 mm dall’aggiudicazione.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006, definitiva
ex art. 113 D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi POR FESR 2007-2013
(7.937.000). III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: art. 37
D.Lgs. 163/2006. III.2.1) Situazione personale degli operatori: Iscrizione per attività inerenti il presente contratto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE;
Cooperativa, iscrizione Albo Nazionale delle Cooperative di cui all’art.15 D.Lgs. 220/2002; assenza cause esclusione art. 38
D.Lgs. 163/2006. III.2.3) Capacità tecnica: aver realizzato e concluso, o con verifica di conformità o collaudo finale in corso,
nel periodo 1.1.2010 - 31.12.2012 servizi inerenti digitalizzazione di processi a favore delle pubbliche amministrazioni, fornitura e installazione, configurazione, avvio in esercizio e manutenzione di prodotti hardware e software, formazione e supporto
al change management connessi all’introduzione di sistemi informativi. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000
EA33-35; presenza figure professionali richieste. III.2.4) Appalti riservati: No. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata
ad una particolare professione: No. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del
personale incaricato della prestazione del servizio: Sì.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere
il capitolato d’oneri e documenti complementari: Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine ricevimento delle offerte:
5.12.2013 - 13:00. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 gg da termine ricevimento offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 12.12.2013 - 10:00. Luogo: I.1). Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì, legali rappresentanti o delegati.
SEZIONE VI: VI.1) Si tratta di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: Sì. POR FESR 2007-2013 ASSE I OB 1.1.1 A. VI.3) Informazioni complementari: Disciplinare di
gare, relazione tecnica illustrativa, capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto, allegati pubblicati
sul sito dal 14.10.2013. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna. VI.4.2) Presentazione
di ricorso: 30 gg dalla pubblicazione. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di
ricorso: I.1), tel. 0706066100, fax 0706066108. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14.10.2013.
Il direttore del servizio
Pier Franco Nali
T13BFD18139 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Genio civile di Venezia
Avviso di procedura aperta (estratto)
E’ indetta per il giorno 26.11.2013 alle ore 15.00 una procedura aperta per mezzo di offerte segrete per appalto: “Sostituzione delle paratoie della briglia di Stra sul fiume Brenta e opere occorrenti alla sicurezza idraulica”.
CUP: H89H12000200002. CIG: 5388892E58
Criterio di aggiudicazione: Pubblico Incanto con aggiudicazione alla migliore offerta selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche in caso di unica offerta ai sensi degli artt. 81 e 83, del D.lgs 12 aprile 2006
n. 163 e s.m.i.
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Stra - Vigonovo provincia di Venezia.
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Descrizione dei lavori: sostituzione di paratoie presso il manufatto idraulico di sbarramento sul fiume Brenta a Stra
(VE), comprendente fornitura e posa di una paratoia in acciaio inox, sola posa di paratoia fornita dalla Amministrazione,
realizzazione dei prolungamenti delle pile in calcestruzzo armato con fondazioni in micropali, opere provvisionali. Base
d’asta: Euro 1.458.903,32.
E’ richiesta l’iscrizione nella categoria prevalente: OS 18 A componenti strutturali in acciaio - classifica III bis per
l’importo di Euro 1.053.187,37. Ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., le lavorazioni appartenenti alla categoria
prevalente sono subappaltabili nella misura massima del trenta per cento. Sono previste opere di categorie diverse dalla prevalente: OG 8 Opere di fluviali, di difesa idraulica e di bonifica Classifica I Euro 59.526,40 OS 21 Opere strutture speciali
classifica I Euro 152.513,71. Le offerte dovranno pervenire alla Regione Veneto - Genio Civile di Venezia, S. Marco 548 30124 VENEZIA - entro le ore 13.00 del giorno 26.11.2013, corredate dalla documentazione e con le modalità richieste nel
Bando e nel Disciplinare di gara.
Il testo integrale del Bando, del Disciplinare e della documentazione di gara è pubblicato nel sito internet http://www.
regione.veneto.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Eventuali informazioni potranno essere richieste, presso
l’Ufficio del Genio Civile di Venezia, S. Marco 548, VENEZIA al mart. merc. gio., dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ai seguenti
numeri tel. 041-2793824/82/27/83. Per visura progetto e sopralluoghi: vedi bando di gara. PEC: protocollo.generale@pec.
regione.veneto.it
Venezia, 22.10.2013
Il direttore
dott. ing. Salvatore Patti
T13BFD18184 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI RIETI
Bando di gara CIG 5365042CB4
I.1) Provincia di Rieti - III Settore - Via Salaria, 3 - 02100 Rieti, Italia. - Tel. +39.0746 286502 - +39.0746 1973526 Fax +39.0746 286504.
II.1.5) Selezione del socio privato partner industriale non stabile della S.A.PRO.DI.R. S.r.l. nella misura del 49%,
mediante procedura indetta ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la quale ha ad oggetto, al tempo stesso, l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio; (attività oggetto di PPPI: erogazione del Servizio
Pubblico Locale, di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati degli Enti Locali soci di S.A.PRO.DI.R. S.r.l.; altre
attività connesse,correlate, sinergiche, strumentali e complementari).
II.2.1) L’importo a base d’asta per la sottoscrizione delle azioni (49%) è pertanto stabilito in Euro 68.600. Il valore dei
servizi di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, è pari ad Euro 166.062.728,00, IVA
esclusa; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs. 81/2008 e s. m. i.) Euro 100.000.
II.3) Durata concessione anni 20.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 27.12.2013 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 07.01.2014 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.provincia.rieti.it. VI.5)
Invio alla GUUE: 21.10.2013

Il responsabile del procedimento
arch. Tonino Cicconetti
T13BFE18189 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISTOIA
Servizio trasporti - Contratti e gare
Sede: Piazza San Leone n. 1 - 51100 Pistoia
Tel. 0573/374258 - Fax 0573/374543
Profilo del committente:
www.provincia.pistoia.it/bandi_di_gara/el_appalti_servizi.asp
Procedura di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica ed economico-giuridica per l’esercizio delle funzioni provinciali in materia di TPL nella fase transitoria che precede la formazione e l’operatività del lotto
unico regionale ai sensi degli artt. 82 e ss. della LRT n. 65/2010.
Stazione appaltante: Provincia di Pistoia, Servizio Trasporti, Contratti e Gare, Piazza San Leone, 1-51100 Pistoia. Tel. 0573/374258
- Fax 0573/374543 - Profilo del committente: http://www.provincia.pistoia.it/bandi_di_gara/el_appalti_servizi.asp
Procedura di gara: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica ed economico-giuridica per l’esercizio delle funzioni provinciali in materia di TPL nella fase transitoria che precede la formazione e l’operatività del lotto unico
regionale ai sensi degli artt. 82 e ss. della LRT n. 65/2010.
Importo dell’appalto: € 44.560,00 oltre I.V.A. 22%.
Durata dell’appalto: 12 mesi dalla stipula del contratto di appalto, salva la facoltà della Provincia, ai sensi degli artt. 29
e 57 del decreto legislativo n. 163/2006, di rinnovare l’affidamento con il medesimo contraente per un ulteriore anno alle
medesime condizioni di cui al capitolato speciale di appalto.
Requisiti di partecipazione: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006
singoli, consorziati o raggruppati nelle forme di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006; i soggetti partecipanti ad
un raggruppamento o consorzio non potranno presentare offerta a titolo individuale né come membri di altri raggruppamenti.
Tutti i soggetti concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del decreto legislativo
n. 163/2006 e dalla normativa vigente in materia. Dovranno altresì possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
a) laurea in ingegneria civile dei trasporti o ingegneria dei trasporti, con iscrizione al relativo ordine professionale.
b) aver conseguito nel triennio 2010-2011-2012 un fatturato globale pari ad almeno € 90.000,00;
c) aver espletato con buon esito nell’ultimo quinquennio almeno tre servizi analoghi per complessivi € 45.000,00 nei
quali le prestazioni principali siano riconducibili all’applicazione di conoscenze di tecnica ed economia dei trasporti finalizzate alla gestione e programmazione di reti di trasporto.
Per la ripartizione in ordine al possesso dei requisiti tecnici ed economici si fa espresso rinvio a quanto prescritto nel
disciplinare di gara.
Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 da valutare sulla base degli elementi di valutazione di cui all’art. 5 del C.S.A. che qui si intendono espressamente
richiamati e confermati. Per la verifica dell’anomalia dell’offerta si fa espresso rinvio al disciplinare di gara.
Cauzione e garanzie richieste: come da articoli 75 e 113 del decreto legislativo n. 163/2006 da prestarsi a pena di esclusione nelle forme e nei modi di cui al Disciplinare di Gara.
Modalità di finanziamento. Pagamenti: il presente servizio è stato finanziato con fondi propri della stazione appaltante
I pagamenti sono disciplinati dall’art. 4 del C.S.A.
Modalità di presentazione delle offerte e informazioni complementari: le relative offerte dovranno pervenire entro e non
oltre il giorno 14 novembre 2013 ore 12 a pena di esclusione. Le modalità ed i documenti prescritti per la partecipazione sono
indicati nel disciplinare di Gara. L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data
di presentazione. La seduta di gara è pubblica e si svolgerà con le modalità di cui al Disciplinare di Gara in data 15 novembre 2013, con inizio alle ore 9,30 presso la sede della stazione appaltante, Piazza San Leone, 1 (Servizio Contratti e Gare).
Si farà luogo ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta se valida e congrua. Il subappalto ed il cottimo sono
regolati dall’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006; non saranno effettuati pagamenti diretti ai subappaltatori/cottimisti.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 140 del decreto legislativo n. 163/2006. Per tutte le modalità di
partecipazione e di svolgimento della gara si rinvia al Disciplinare di Gara.
Il presente bando è pubblicato ai sensi dell’art. 124 del decreto legislativo n. 163/2006. Il presente Bando, il Disciplinare
di gara, il Capitolato Speciale di Appalto, le Schede di Partecipazione e l’ulteriore documentazione sono pubblicate sul profilo
del committente: http://www.provincia.pistoia.it/bandi_di_gara/el_appalti servizi.asp.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Trasporti, Contratti, Gare, dott.ssa Antonella Carli.
Il R.U.P.
dott.ssa Antonella Carli
TC13BFE17983 (A pagamento).
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COMUNE DI MENTANA (RM)
Bando di gara - CIG: 5088717E19
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Il responsabile del procedimento
ing. Nevio Pasqui
T13BFF18158 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara - Servizi - Codice CIG 53338700C5
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Livorno Piazza del Municipio 1 57123 Livorno
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) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio ludotecario comunale e del connesso servizio ludobus.
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Servizi Categoria di servizi n. 26: Servizi ricreativi, culturali e
sportivi Luogo Livorno.)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha per oggetto la realizzazione delle attività di animazione da svolgersi, in orario extrascolastico, presso le tre
strutture individuate quali sedi del servizio Ludotecario comunale e tramite il “Ludobus”.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 92331210
Quantitativo dell’appalto : Valore stimato, IVA esclusa: 365 000 EUR
II.2.3)Informazioni sui rinnovi L’appalto è oggetto di rinnovo: sì Numero di rinnovi possibile: 1in mesi: 12
II.3)Durata dell’appalto Durata in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Cauzioni e garanzie richieste:
CAUZIONE PROVVISORIA DEL 2% (EUR 7.300,00); IMPEGNO DEL FIDEJUSSORE A RILASCIARE GARANZIA FIDEJUSSORIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Principali modalità di finanziamento Fondi del bilancio comunale.
I)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Art. 34 del
D.lgs 163/2006.
)Altre condizioni particolari: L’Impresa Aggiudicataria dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano
alla dipendenze dell’appaltatore uscente.
Situazione personale degli operatori economici, Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006.
Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di aver svolto negli ultimi tre anni
(2010/2011/2012) servizi in ambito ludico educativo per un fatturato globale che non deve essere complessivamente inferiore
a 300 000 EUR (indicare i servizi che compongono il suddetto fatturato) e di aver gestito almeno un servizio di tale natura
con fatturato non inferiore a 120 000 EUR.
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
Termine per ottenere i documenti di gara: 28.11.2013 - 10:00 Documenti a pagamento: no
Termine per il ricevimento delle offerte 28.11.2013 - 10:00
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180
Modalità di apertura delle offerte Data: 28.11.2013 - 10:00 Seduta pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni
)Informazioni complementari Gara telematica è necessario che i documenti siano firmati con firma digitale è previsto il
sopralluogo obbligatorio versamento autorità di vigilanza contratti pubblici di 35 EUR.
Procedure di ricorso TAR Toscana Vai Ricasoli 5055100 Firenze ITALIA
Presentazione di ricorsi Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Art. 244 del D.lgs. 163/2006 e
D.lgs. 104/2010.
21/10/2013
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T13BFF18094 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI
Avviso di bando di gara C.I.G.: 5337628DF4
1. Stazione appaltante: Comune di San Genesio ed Uniti (PV)
2. Oggetto: Servizio di assistenza educativa presso l’asilo nido comunale
3. Tipo di procedura: aperta
4. Luogo esecuzione: San Genesio ed Uniti (PV) - Via Piemonte 3/A
5. Natura del servizio: Servizio sociale
6. Importo: Euro 364.944,00 di cui Euro 2.400,00 oneri per la sicurezza
7. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
8. Durata del contratto: parte a.s. 2013/2014 e fino al termine dell’a.s. 2016/2017
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 29/11/2013
10. Il responsabile del procedimento: Gabriella Cervi
Data 22/10/2013
Il responsabile del procedimento
Gabriella Cervi
T13BFF18096 (A pagamento).

COMUNE DI CARLANTINO (FG)
Bando di gara C.I.G. 53730572E7
I.1) Comune di Carlantino, Ufficio Tecnico Comunale, C.so Europa 224, 71030, Tel.0881-552224 Fax 0881-552446,
acapozio@comune.carlantino.fg.it, tecnico@pec.comune.carlantino.fg.it.
II.1) Lavori di ristrutturazione e completamento della rete idrica cittadina. Accordo di Programma Quadro Rafforzato
delle “Reti Idriche” Delibera C.I.P.E. n. 60/12; importo complessivo dell’appalto: E 1.609.305,45. Durata: 365 gg.
III.1) Condizioni relative all’appalto: si rimanda alla documentazione di gara su www.comune.carlantino.fg.it.
IV.1) Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte:
ore 12 del 21.11.13.
V.2) Ricorso: TAR sez. Bari.
Il responsabile del procedimento
geom. Angelo Capozio
T13BFF18103 (A pagamento).

COMUNE DI OLEGGIO
Bando di gara a procedura aperta (art. 55 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) “Servizio di pulizia ordinaria
degli edifici comunali - Periodo 01.01.2014 - 31.12.2018” - CIG: 5375458046
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Oleggio (Provincia di Novara) - www.comune.oleggio.no.it - via Novara,
5 - 28047 Oleggio (NO) - tel. 0321.969821 - fax 0321.969855 - ufficiotecnico@comune.oleggio.no.it - municipio@pec.
comune.oleggio.no.it
Oggetto dell’appalto: Servizio di pulizia ordinaria degli edifici comunali, periodo 01.01.2014 - 31.12.2018
Luogo di esecuzione: Comune di Oleggio (Palazzo di Città, locale c/o Teatro Civico, locali c/o Servizi igienici del
Museo Civico e della Biblioteca Comunale)
Vocabolario comune per gli appalti: CPV: 90919000-2
Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 30.000,00= annuali, oltre IVA (dei quali Euro 600,00= per oneri della sicurezza)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Inizio appalto: 01.01.2014 - fine appalto: 31.12.2018
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del Codice, secondo i criteri
indicati nel disciplinare di gara
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Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 11.11.2013
Pubblicazione: il presente bando di gara è pubblicato sulla G.U.R.I.; all’Albo Pretorio On-line del Comune di Oleggio;
sul sito web: www.comune.oleggio.no.it.
Oleggio, 22.10.2013
Il dirigente area tecnica
ing. Giuseppe Scaramozzino
T13BFF18107 (A pagamento).

COMUNE DI MOLINARA
Bando di gara procedura aperta
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzo, contatti: Comune di Molinara Via Virgilio n. 1 82020 MOLINARA (BN) Paese: Italia;
tel. 0824 994001, fax 0824 994014 P.E.C.: comune.molinara.bn@pcert.it Sito internet del Comune di Molinara www.comune.
molinara.bn.it .
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
Appalto pubblico dei Lavori di recupero e riqualificazione del borgo rurale di Molinara, Psr Campania 2007-2013
mis. 322 in esecuzione della Determinazione a contrarre del Settore Tecnico Manutentivo n. 63 del 16.10.2013. Codice
Unico di Progetto C.U.P. I56G12000270006; Codice Identificativo di Gara C.I.G.: 5378733EDF Luogo ISTAT - Molinara:
062041. Codice CPV : 45454100-5 lavori di restauro. Luogo di esecuzione: Comune di Molinara prov. BN - Entità dei lavori:
l’importo complessivo dell’appalto a base d’asta da compensare a corpo è pari a Euro 1.415.000,00 di cui Euro 25.000,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Categorie dei lavori e classifiche di cui al D.P.R. n. 207/2010: OG2 classifica
III bis. Termine di esecuzione dei lavori: i lavori debbono essere ultimati in 450 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO ECONOMICO FINANZIARIO
Cauzioni e garanzie: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia pari al 2% (due per cento) del
prezzo base indicato nel presente bando sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, pari a Euro
28.300,00. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per
fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei
modi prescritti dalle norme vigenti. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario. Soggetti ammessi alla gara: Possono essere ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34
comma 1 lett. a), b), c), d), e), e-bis), f) e f-bis) del Codice, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate,
alle condizioni previste dai successivi artt. 35, 36, 37, in possesso di attestazione, attinente per categoria e classifica alla
natura ed importo dei lavori da appaltare, rilasciata da società di attestazione (SOA) in corso di validità, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del regolamento. Non possono
partecipare alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Capacità economica finanziaria e tecnica: attestazione SOA
di cui al D.P.R. n. 207/2010, in corso di validità, categoria OG2 classifica III bis. Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi
aderenti all’Unione europea si applica l’art. 62 del Regolamento. Per l’istituto dell’avvalimento si applica l’art. 49 del
D.Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE IV : PROCEDURA
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’artt. 3 c.37, 54, 55 ed 83 del Codice dei Contratti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, salva la valutazione della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86 commi
2 e 3, e la verifica dell’anomalia ai sensi degli artt. 87 e 88. Termine per la presentazione delle offerte: Le offerte devono
pervenire, a pena di esclusione, non più tardi delle ore 14,00 del 26.11.2013 (secondo le modalità prescritte dal disciplinare
di gara) al Comune di Molinara - Via Virgilio n. 1 - Cap. 82020 Molinara - Apertura 27.11.2013 ore 09:00 presso il Comune
di Molinara. Pagamenti: le modalità di pagamento sono disciplinate dall’art. 9.15 del C.S.A.. Vincolo validità dell’offerta:
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data della sua presentazione
SEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONI
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Varianti: sono ammesse offerte in variante esclusivamente nei limiti dei miglioramenti contenuti nell’offerta tecnica.
Offerte in aumento: non sono ammesse offerte in aumento.
Presa visione dei luoghi : è obbligatoria la presa visione dei luoghi, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
Consultazione documenti di gara: il bando di gara ed il relativo disciplinare sono consultabili sul sito ufficiale del Comune di
Molinara. www.comune.molinara.bn.it . Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Angelo Gentilcore - Via Virgilio n. 1
82020 Molinara (BN) tel. 0824. 994001 - fax 0824 994014
Responsabile unico del procedimento
arch. Angelo Gentilcore
T13BFF18113 (A pagamento).

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
Provincia di Varese
Sede: via Volta 4 - 21012 - Cassano Magnago (VA)
Tel. 0331283307
Codice Fiscale e/o Partita IVA: P.I. 00329920128
Bando di gara: servizio di tesoreria comunale. CIG 5380595F71
Importo presunto di gara: il servizio è gratuito
Partecipazione gara: soggetti di cui all’art. 208, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.267/00 e soggetti abilitati art. 10 del
D.Lgs.385/93.
Durata appalto: 5 anni (dal 1.01.2014 al 31.12.2018).
Termine ultimo di ricezione delle offerte: ore 13.00 del 22 novembre 2013.
Criterio d’aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Elaborati di gara disponibili su www.cassano-magnago.it
Responsabile del procedimento - Responsabile dell’area risorse
Lucia Forte
T13BFF18125 (A pagamento).

CITTA’ DI TORINO
Avviso di procedura aperta n. 89/2013 - C.P.V. 45233141-9. Ordinaria manutenzione sulle pavimentazioni delle strade,
marciapiedi e piazze della citta’ per l’anno 2014 - N. 11 lotti
- Amministrazione aggiudicatrice - Denominazione e punti di contatto:
Comune di Torino, Servizio Centrale Contratti e Appalti - Servizio Appalti Lavori Pubblici - Piazza Palazzo di
Città 1, 10122 Torino (Italia) - www.comune.torino.it/appalti - dott.ssa Giulia Alice FERRARA / Sig.ra Eugenia SABIA
Tel. 011/4423973- 4422999 - Fax 011/4421910 - Indirizzo di posta elettronica: eugenia.sabia@comune.torino.it.
- Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Servizio Suolo e Parcheggi, in Piazza
San Giovanni n. 5, 10152 Torino - tel. 011/44.22529-23234 - fax 011/4433240.
- Le offerte vanno inviate a: Comune di Torino - Protocollo Generale - Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino (Italia)
- Tel. 011/4423228.
- Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: appalto di lavori pubblici - Città di Torino.
L’appalto è suddiviso in lotti - Le offerte potranno riferirsi ad uno o più lotti, ma ogni ditta potrà essere aggiudicataria
di un solo lotto, quale risulterà più conveniente per la Città dal confronto simultaneo delle offerte presentate
- Ammissibilità di varianti: NO
- Quantitativo o entità totale dell’appalto:
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IMPORTO BASE: Euro 973.553,00, oltre Euro 18.197,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta; Totale dell’appalto: euro 991.750,00
Per gli importi dei singoli lotti consultare il Disciplinare di Gara, pagg. 1-3.
- Categorie richieste:
Categoria prevalente og3 classifica i per tutti i lotti
- Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 31/12/2014. Per ulteriori precisazioni si veda art. 7 Capitolato Speciale
d’Appalto.
- Informazioni di carattere giuridico,economico,finanziario e tecnico
Cauzioni e garanzie richieste:
-Cauzioni provvisorie: euro 1.840,00 per i lotti da 1 a 10 ed euro 1.435,00 per il lotto 11. E’ data facoltà alle ditte di
prestare cauzione provvisoria relativamente al lotto di importo maggiore, tra i lotti per cui concorre.
- Principali modalità di finanziamento: mezzi di bilancio limitatamente ad Euro 794.436,00 IVA inclusa. Per ciascuna
ditta aggiudicataria verrà assegnata la manutenzione ordinaria relativa al lotto di sua competenza, restando, la medesima Ditta
vincolata ad assumere la parte restante dei lavori non appena verrà approvato il corrispondente impegno di spesa alle condizioni stabilite dal CSA. Pertanto al contratto verrà conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con determinazione
n. 558 del 8.10.2012, mecc. 2013-04628/033, esec. Dal 14.10.2013.
- Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
vedere punti a) e b) di pag. 10 e ss. del Disciplinare di gara.
- Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: consultare punto 1-l) del Disciplinare di gara
- Criteri di aggiudicazione:
In esecuzione della determinazione n. 558 del 8 ottobre 2013 (mecc. n 2013-04628/033), esecutiva dal 14 ottobre 2013,
l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato, trattandosi di contratto da stipulare a misura, ai sensi
dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs n.163/06 e s.m.i. e dell’art. 118 comma 1 lett.a)del D.P.R. n.207/10 e s.m.i., mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell’art.122 comma 9 e 253 comma 20 bis del D.Lgs n.163/06 e s.m.i.,
si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si applicherà l’articolo 87, comma 1 e la facoltà
di esclusione automatica non sarà esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; fermo restando
la facoltà dell’Amministrazione di valutare la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.lgs 163/2006 e smi.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per lotto, qualora la stessa sia ritenuta congrua.
- Termine per il ricevimento delle offerte: martedì 26 novembre 2013, entro le ore 10,00.
- Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
- Modalità di apertura delle offerte:
MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE 2013 -Luogo: Torino-Ora: 10,00-in seduta pubblica
- Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 21 NOVEMBRE 2013.
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
- Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti 45, 10100 Torino (Italia)
Si avverte che le dichiarazioni, la cauzione e l’eventuale contratto di avvalimento sono richiesti a pena d’esclusione.
Il Disciplinare di gara, cui si fa riferimento per tutte le prescrizioni non espressamente indicate nel presente estratto,
sarà pubblicato, unitamente al presente estratto di bando di gara, sul sito Internet del Comune di Torino al seguente indirizzo:
www.comune.torino.it/appalti.
Responsabile del Procedimento: ing. Roberto BERTASIO
Funzionario Amministrativo: sig.ra Eugenia SABIA
Torino, 25 ottobre 2013
Il direttore del servizio centrale contratti e appalti
dott.ssa Mariangela Rossato

T13BFF18135 (A pagamento).
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COMUNE DI VOLTA MANTOVANA
Avviso di gara C.U.P. B12I11000090005 C.I.G. 5373003656
Comune di Volta Mantovana, servizio responsabile: ufficio tecnico; Via Beata Paola Montaldi, 15 - 46049 Volta Mantovana Italia; Tel. 0376839421 Fax 0376839429 e-mail ufficio.tecnico@comune.volta.mn.it e-mail pec voltamantovana.mn@
legalmail.it sito www.comune.volta.mn.it; Oggetto: Recupero e riqualificazione ex sede municipale palazzo Dogini. Divisione in lotti: no. L’importo totale è E. 1.034.953,50 di cui E. 40.000,00 non soggetti a ribasso d’asta; Importo lavori a base
di gara (soggetti a ribasso) E 994.953,50; Termine esecuzione: 400 gg; Requisiti richiesti: Possesso attestazione SOA per la
Cat. Prev. OG2 class. III-bis fino a E. 1.500.000,00 ovvero class. III fino a E. 1.033.000,00; ulteriori requisiti indicati nel
bando integrale; Procedura: aperta. Aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari tramite
la compilazione della lista delle lavorazioni. Termine ricezione offerte: 22/11/13; Apertura offerte: 26/11/13. Per quanto non
indicato nel presente avviso si veda il bando integrale e allegati su: www.comune.volta.mn.it;
Il responsabile del procedimento
geom. Giovanni Manauzzi
T13BFF18146 (A pagamento).

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE (CE)
Estratto bando di gara CIG 5316977C36
Il Comune di Piedimonte Matese indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa per i lavori di ampliamento e sostituzione della rete idrica comunale. Legge n. 388/2000 art. 144 c.
17. Programma finalizzato all’avvio del servizio idrico integrato. Ricezione offerte: ore 13 del 22/11/13. Apertura
offerte: ore 11 del 28/11/13.
Il responsabile del settore LL.SS.PP.
ing. Raffaele Macchione
T13BFF18148 (A pagamento).

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO (UD)
Avviso gara d’appalto - CIG 5320850851
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)
Settore Ambiente e Territorio. Indirizzo: Viale Europa, 26 CAP 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) Tel. 0431 409111- 135
Fax 0431 409157 ambiente@lignano.org - www.lignano.org Il testo integrale della documentazione di gara è disponibile
gratuitamente sul sito www.lignano.org
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di smaltimento e/o recupero
dei rifiuti solidi urbani CER 200301 derivanti dalla raccolta sul territorio comunale per il biennio 2014/2015. II.1.2) Tipo di
appalto di servizi: categoria del servizio 16 CPV 90513200. II.2.1) Entità dell’appalto: Importo complessivo a base d’asta
Euro 2.250.000,00 oltre IVA di legge. II.3) Durata dell’appalto: inizio 01.01.2014 fine 31.12.2015.
III.1.2) Modalità di finanziamento: L’appalto è finanziato in entrata con propri fondi di Bilancio dalla TARES; il pagamento del corrispettivo avverrà con le modalità indicate nei documenti di gara (Capitolato speciale d’appalto).
IV.1)Tipo di procedura: Procedura aperta con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso. IV.2) Scadenza ricezione
offerte: Ore 12:00 del 09 dicembre 2013 IV.2.1) Data ora e luogo apertura delle offerte: Data 10.12.2013 dicembre 10.00
presso il palazzo municipale.
V.1) Data di spedizione dell’ avviso di bando di gara alla GUCE: 10/10/2013
Il responsabile del procedimento
geom. Moraldo Bradaschia
T13BFF18152 (A pagamento).
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COMUNE DI LEINI
Estratto avviso di gara CIG 5374740FBE
E’indetta gara pubblica per l’affidamento in concessione del complesso sportivo “Cittadella dello Sport”.
Importo presunto Euro 70.800,00. Termine ricezione delle offerte: 18/11/2013 ore 12. Documentazione su www.comune.
leini.to.it. Informazioni tel. 011/9986384
Il responsabile del servizio
Vincenzo Migale
T13BFF18153 (A pagamento).

COMUNE DI LEINI
Estratto avviso di gara CIG: 53747800C5
E’indetta gara pubblica per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo Palazzetto dello Sport “G. Falcone”.
Importo presunto Euro 37.440,00. Termine ricezione offerte: 18/11/2013 ore 12. Documentazione su www.comune.leini.
to.it. Informazioni tel. 011/9986384.
Il responsabile del servizio
Vincenzo Migale
T13BFF18154 (A pagamento).

COMUNE DI CORRIDONIA
Avviso di gara
Il Comune di Corridonia (MC) P.zza F. Corridoni 8 - 62014 Corridonia Tel: 0733/439306 Fax: 433226 www.comune.
corridonia.mc.it/Appalti Bandi di Gara; indice gara a procedura aperta mediante il prezzo più basso per l’affidamento di servizi assicurativi per il Comune di Corridonia - n. 7 lotti. Importo comp.vo a base di gara: E 181.200,00 + IVA.
Scadenza offerte: 19.11.13 ore: 13. Lingua: IT. Apertura offerte: 20.11.13 ore: 09.30. Si rimanda al bando integrale di
gara e alla documentazione complementare disponibile sul profilo sopra indicato.
Il responsabile del procedimento
avv. Luca Mercuri
T13BFF18159 (A pagamento).

COMUNE DI ALPIGNANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Alpignano (TO) Viale Vittoria, 14 10091 Alpignano tel. 011/9666630 - fax 011/9674772 - www.comune.alpignano.to.it - e-mail: massimo.cangini@comune.alpignano.to.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di pulizia edifici comunali
- periodo 01/01/2014 - 31/12/2015 CIG 53880317D5. Importo del servizio a base d’asta: Euro 190.000,00. CVP:90919200-4
SEZIONE IV:PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 163/06. Criterio offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine ultimo per ricezione offerte 11 novembre 2013 ore 12,00.
SEZIONE V: Apertura offerte. Comune di Alpignano Viale Vittoria, 14 10091 Alpignano (TO) il giorno 12 novembre
2013 alle ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non espressamente indicato si rinvia al bando integrale e relativi allegati
pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Alpignano, sul sito internet - www.comune.alpignano.to.it e Osservatorio Regionale
Il direttore area finanze
dott. Massimo Cangini
T13BFF18166 (A pagamento).
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COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Estratto del bando di gara CIG 512915696C
Il Comune di Civitavecchia indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione di un impianto di cremazione presso il nuovo cimitero
comunale nonché la gestione economica e funzionale dell’opera. Importo complessivo: E. 1.927.392,55. Ricezione offerte:
ore 12 del 13/01/14. Apertura offerte: ore 10 del 15/01/14.
Responsabile del procedimento
arch. Ermanno Mencarelli
T13BFF18168 (A pagamento).

COMUNE DI OZIERI (SS)
Estratto bando di gara per procedura aperta - CIG 53743849F8
Affidamento servizio di copertura rischi RCT/RCO periodo dal 31/12/13 al 31/12/14. Valore presunto dell’appalto E.
80.000,00. Le offerte, corredate dalla documentazione indicata nel bando di gara, dovranno pervenire entro le ore 13 del 18/11/13. La
gara sarà esperita il 19/11/13 ore 12. Il bando integrale con gli allegati sono pubblicati sul sito www.comune.ozieri.ss.it.
Il dirigente
dott. Marina Piras
T13BFF18169 (A pagamento).

CITTA’ DI MODUGNO (BA)
Avviso di gara CIG 53863951C5
Il Comune di Modugno, Serv. 8 Pubblica Istruzione-Cultura-Sport, 70026, tel 080 5865690, fax 5865656; indice gara
a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso per l’affidamento del servizio trasporto scolastico, alunni scuole
elementari e medie, periodo 2/12/13-7/6/14. Importo massimo: E.107.730,00 + IVA. Scadenza ricezione offerte: 13/11/13
ore 12. Atti di gara visionabili su ww.comune.modugno.ba.it
Il responsabile del servizio 8 pubblica istruzione-Cultura-Sport
dott.ssa Angela Straziota
T13BFF18171 (A pagamento).

COMUNE DI UGENTO
Bando di gara - C.I.G. 5377628EFF C.U.P. F95G11000270002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ugento, P.za Adolfo Colosso 73057
tel. 0833.557001 Fax 556496 resp.urbanistica@comune.ugento.le.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di Rifunzionalizzazione delle cave di proprietà comunale in località
Burgesi denominato “CAVALEONTE: il parco multifunzionale delle cave”. Tempo esecuzione: 300 gg. Importo base di gara:
Euro 751.109,25 (inclusi oneri sicurezza e costo manodopera) oltre iva. Det. contrarre a corpo n. 1389/2013.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione Euro 15.022,19; garanzie ex art.129 co.1 d.lgs.163/2006. Intervento finanziato dal P.O. FESR 2007/2013 - Asse II Linea d’intervento 2.3 - Azione 2.3.4 “Risanamento e riutilizzo delle aree estrattive”. Raggruppamenti ex d.lgs 163/06. Requisiti: attestato SOA categorie prevalente: OG1 - II scorporabili: OG13 e OG11 - I dpr 207/2010, requisiti installatori D.M.S.E.
n. 37/2008. Pagamenti anticipazione contrattuale ai sensi di legge - S.A.L. 150.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso con esclusione automatica offerte
anomale. Termine presentazione offerte: ore dodici del 21.11.2013, c/o Protocollo. Apertura offerte: 25.11.2013 ore nove c/o
Settore Urbanistica piazza Adolfo Colosso.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Puglia Sez. Lecce. Atti e capitolati in visione c/o: geom.
Rocco Rosafio Settore Urbanistica telefono/fax 0833.557227, ove sarà possibile avere i file pdf. Informazioni complementari
nel disciplinare di gara su www.comune.ugento.le.it - Protocollo legalità del 9.10.2012 su www.prefettura.it/lecce.
Il dirigente del settore urbanistica e R.U.P.
ing. Leonardo Liviello
T13BFF18174 (A pagamento).

COMUNE DI CANELLI
Bando di gara
I.1) Comune di Canelli, via Roma 37, Canelli, C.A.P. 14053, Italia, Telefono 0039/0141/820111, Telefax 0039/0141/820207,
e-mail: protocollo@comune.canelli.at.it.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: affidamento in concessione dei servizi di somministrazione pasti per la mensa della Casa
di Riposo comunale “Giulio e Rachele Bosca”; preparazione e distribuzione pasti a domicilio; preparazione, distribuzione e
somministrazione pasti per mense scolastiche; preparazione, distribuzione, somministrazione pasti, assistenze e sorveglianza
utenti “FOOD & SITTER” CIG N. 5376653A68. II.2.1) Valore complessivo presunto della concessione: Euro 692.712,20 al
netto di IVA. II.3) Durata: mesi venti.
III.2.1) Situazione personale degli operatori III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica: si veda
la documentazione di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 29.11.2013 ore 13:00. IV.3.8) Apertura offerte: 06.12.2013 ore 10:00.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comune.canelli.
at.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’UPUUE: 23.10.2013
Il dirigente
dott. Giuseppe Occhiogrosso
T13BFF18200 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L’AMBIENTE
Avviso di gara
I.1) ENTE APPALTANTE: Consorzio Intercomunale di servizi per l’ambiente - Via Don Lorenzo Giordano n. 21 tel. 0119202214 - fax 0119211960 - info@cisaweb.info - cert@pec.cisaweb.info
OFFERTE INVIATE A: UFFICIO PROTOCOLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE - Sede operativa: Via Trento
n. 21/d - 10073 Ciriè. (TO)
II.1.1) Servizio di trattamento della frazione organica raccolta nel territorio del Consorzio CISA. CUP: D43D13000400005
CIG: 5355523D60
II.1.2) FORMA DELL’APPALTO: Servizi
II.2.1) IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 977.600,00 oltre IVA. (5.200 T. x 94,00 Euro./T x 2) di cui Euro 5.200,00
(5.200 T. x 0,50 Euro./T x 2) oltre IVA per oneri della sicurezza ed Euro 84.760,00 (Euro. 8,15/T x 0,50 Euro./T x 2) + IVA
per il costo del personale non soggetti a ribasso.
III.2.1) REQUISITI MINIMI: iscrizione presso la CCIAA o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell’UE nel registro
professionale dello Stato di appartenenza secondo quanto specificato dall’allegato XI B al Codice degli Appalti, nel settore
di attività che consente l’assunzione dell’appalto;
III.2.2/3) ULTERIORI INFORMAZIONI E REQUISITI NEL BANDO DI GARA.
IV.1.1) PROCEDURA: APERTA (art. 3, comma 37 e art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: Offerta prezzo più basso.
IV.3.4) SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 17,00 del giorno 6 dicembre 2013.
Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al disciplinare di gara disponibile c/o la stazione appaltante o scaricabile dal sito internet www.cisaweb.info
Il responsabile del procedimento
arch. Giovanni Piero Perucca
T13BFF18209 (A pagamento).
— 20 —

25-10-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 126

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche - Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288456220 - http://www.
comune.milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: Appalto n. 63/2013 - Scuole varie - interventi di manutenzione straordinaria per la sicurezza (D.lgs. 81/08) presso edifici scolastici cittadini 10^ fase - Lotto B - CUP B46E11000610004 CIG
53548745D0
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45.45.40.00-4
II.1.8)Divisione in lotti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base d’appalto: (esclusi oneri la sicurezza): Euro 2.202.391,78 (IVA
ESCLUSA); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 43.386,43 (IVA ESCLUSA); Categoria Prevalente OG1 class. IV
ovvero OG1 III-bis + OS6 II del D.P.R. N. 207/2010;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 gg.
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria Euro 44.915,56 valida per 180 gg. dalla data di presentazione
delle offerte. In fase di esecuzione cauzione definitiva art. 113 Codice Contratti, oltre polizza assicurativa rischi esecuzione
e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: In
parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale ed in parte Titolo IV
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti.
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, con la procedura di cui all’art. 122 del Codice dei Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 63/2013
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Visione ed estrazione copia dal sito www.comune.milano.it/bandi/gare
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25/11/2013 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - 11° Piano, Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 9.00 del giorno 26/11/2013 - Comune di Milano Via G.B. Pirelli 39
- 20124 Milano - sala appalti 12° piano, seduta pubblica aperta a tutti
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it/bandi/gare
Responsabile del procedimento: Ing. Armando Lotumolo del settore tecnico - scuole e strutture sociali - Tel. 02/88466890
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano. I ricorsi avverso il presente bando posso
essere notificati alla stazione appaltane entro 30 gg. dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T13BFF18210 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Avviso bando di gara
SEZ. I: Comune di Reggio Emilia - Servizio affari istituzionali, U.O.C. appalti e contratti- Sede Legale: Piazza Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia - tel. 0522/456367, fax 0522/456037;
SEZ. II: Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Reggio Emilia - Periodo: dalle
ore 24,00 del 31/12/2013 alle ore 24,00 del 31/12/2016; Reggio Emilia; cpv: 66510000-8; cod. CIG: 537169816C; Valore
stimato dell’appalto: Euro 1.088.458,44; Durata del servizio anni 3; Sez. III: cauzione provvisoria: Euro 21.769,17; cauzione
definitiva e garanzie ai sensi del D.lgs. 163/2006;
SEZ. IV: procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.lgs. 163/2006; termine ricezione
offerte: 25/11/2013 ore 13; validità offerta: 180 gg;
SEZ. V: sopralluoghi obbligatori: 11/11/2013 e 14/11/2013, modalità in bando integrale.
Il dirigente
avv. Santo Gnoni
T13BFF18212 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Area affari istituzionali
Direzione contratti e appalti
N. U0174410 P.G. - I.6./F0026 - 13 - Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Bergamo- Area affari istituzionali- Direzione contratti e appalti
Telefono Telefax 003935399111 - 0039353999302
Posta elettronica (e-mail) Contratti@comune.bergamo.it Indirizzo Internet (URL) www.comune.bergamo.it
ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO:
Comune di Bergamo-Area risorse finanziarie - Direzione bilanci e servizi finanziari - servizi provveditorato
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA:
Amministrazione locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Affidamento, mediante procedura aperta, del servizio per la copertura assicurativa relativa A: Incendio, Furto, All Risk
Apparecchiature Elettroniche, Infortuni, Automezzi, Kasko, per il periodo dal 31.12.2013 al 31.12.2016.
Lotti 1. Polizza Incendio e garanzie complementari, importo a base d’asta euro 540.000,00, Importo in caso di rinnovo
euro 1.080.000,00, numero CIG 538695718 e n. gara 5259794;
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Lotto 2. Polizza R.C. Auto e RischiDiversi - Libro Matricola, importo a base di gara euro 110.000,00, importo in caso
di rinnovo euro 330.000,00, numero CIG 5386975067, n. gara 5259794;
Lotto 3.Polizza Infortuni, importo a base di gara euro 75.000,00, importo in caso di rinnovo euro 150.000,00, numero
CIG 53870351EA, numero gara 5259794;
Lotto 4.Polizza KasKo veicoli privati utilizzati per servizio, importo a base di gara euro 10.500,00, importo in caso di
rinnovo euro 21.000,00, numero CIG 5387072073, numero gara 5259794;
Lotto n. 5.Elettronica, importo a base di gara euro 51.000,00, importo in caso di rinnovo euro 102.000,00, numero CIG
5387096440 numero gara 5259794;
Lotto 6.Furto ,importo a base di gara euro 60.000,00 importo in caso di rinnovo euro 120.000,00, numero CIG
53871110A2, numero gara 5259794.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Luogo di esecuzione dell’appalto è il Comune di Bergamo.
Categoria del servizio 6
II.1.3) L’avviso riguarda
un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti:
Servizio per la copertura assicurativa relativa A: Incendio, Furto, All Risk Apparecchiature Elettroniche, Infortuni,
Automezzi, Kasko,
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
66000000 -0.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
NO
II.1.8) Divisione in lotti
si
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Vedi punto II.1.1.
Numero di rinnovi possibili
Vedi art. 3 del capitolato speciale d’appalto scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.ity link. Gare e appalti
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Vedi art. 3 del capitolato speciale d’appalto scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.ity link. Gare e appalti
Si applica il disposto del comma 13 dell’art. 1 del D.L. n. 95/6.7.2012 convertito nella legge n. 135/ 7.8.2012
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
E’ prevista la costituzione di cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’appalto come da capitolato
speciale e da disciplinare di gara scaricabili dal sito internet: www.comune.bergamo.it link: gare e appalti
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se
del caso)
Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto scaricabile dal
sito internet: www.comune.bergamo.it link gare e appalti
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
I requisiti di partecipazione sono previsti nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto scaricabile dal sito
internet: www.comune.bergamo.it link: gare e appalti
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
Le indicazioni sono fornite dal disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto scaricabile dal sito internet: www.
comune.bergamo.it link: gare e appalti
III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
Le indicazioni sono fornite dal disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto scaricabile dal sito internet: www.
comune.bergamo.it link. Gare e appalti
III.2.4) Appalti riservati
no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
Compagnie assicurative
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio?
SI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Lotti 1 e 2 Offerta economicamente più vantaggiosa;
Lotti 3,4,5,6, massimo ribasso
Criteri specificati nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto scaricabile dal sito internet: www.comune.
bergamo.it link. Gare e appalti
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica
NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema
dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo)
Documenti a pagamento no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
02/12/2013 Ora: 12.30
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione
Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (nel caso delle procedure aperte)
180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.2) Data, ora e luogo
data 04/12/2013 ora 09.15
luogo in una sala del Palazzo Uffici Comunali di Piazza Matteotti n. 3
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Seduta pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO
NO
VI.2) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
NO
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. della Lombardia - Sezione di Brescia
Indirizzo postale: Via Malta, 12
Città: Brescia
CAP: 25124
Posta elettronica tarbrescia@tarbrescia.it
Telefono 0039/30/2279416
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Indirizzo Internet www.tarbrescia.it
Fax 0039/30/2279433
VI.4.2 Presentazione di ricorso
Informazioni o precise sui termini di presentazione di ricorso;
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale: Comune di Bergamo Direzione contratti e appalti
Indirizzo postale: Piazza Matteotti 3
Città: Bergamo
CAP: 24122
Posta elettronica contratti@comune.bergamo.it
Telefono 0039/35/399064
Indirizzo Internet www.comune.bergamo.it
Fax 0039/35/399302
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 22/10/2013
ALLEGATO A
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione Ufficiale Comune di Bergamo Area risorse finanziarie direzione bilanci e servizi finanziari - Servizio
Provveditorato
Indirizzo postale Via Canovine 21
città Bergamo
cap 24100
paese
Punti di contatto
all’attenzione di dott.ssa Annarita Calia telefono 0039/35/399700
posta elettronica acalia@comune.bg.it
fax 0039/35/399732
indirizzo internet www.comune.bergamo.it
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E
LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE ( INCLUSI I DOCUMENTI PER IL DIALOGO COMPETITIVO PER IL
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE)
Denominazione Ufficiale Comune di Bergamo Area risorse finanziarie direzione bilanci e servizi FINANZIARI - Servizio provveditorato
Indirizzo postale Via Canovine 21
città Bergamo
cap 24100
paese
Punti di contatto
all’attenzione di dott.ssa Annarita Calia telefono 0039/35/399700
posta elettronica acalia@comune.bg.it
fax 0039/35/399732
indirizzo internet www.comune.bergamo.it
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione Ufficiale Comune di Bergamo servizio gestione documentale - Protocollo e archivio
Indirizzo postale Piazza Matteotti N. 3
Città Bergamo
Cap 24122
paese
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Punti di contatto
all’attenzione di dott.ssa Elisabetta Belloni
telefono 0039/35/399249
posta elettronica protocollo@comune.bg.it
fax 0039/35/399031
indirizzo internet www.comune.bergamo.it
Il dirigente
dott. Giovanni Cappelluzzo
T13BFF18218 (A pagamento).

COMUNE DI NUMANA
Provincia di Ancona
Avviso esplorativo per manifestazioni interesse alla procedura ristretta urgente per affidamento
della concessione del servizio gestione parcheggi a pagamento Comune Numana.
Il Comune di Numana, ai sensi dell’articolo 30 d.lgs n. 163/2006, intende acquisire manifestazioni di interesse all’affidamento della concessione del servizio di gestione parcheggi a pagamento del Comune di Numana.
I requisiti per la partecipazione e tutti i documenti della gara sono già pubblicati sul sito istituzionale www.comune.
numana.an.it.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 13 del giorno 11 novembre 2013 tramite pec all’indirizzo
comune.numana@emarche.it oppure a mezzo raccomandata indirizzata a Comune Numana Piazza del Santuario 24 - 60026
Numana (An).
Ai sensi dell’art. 30 comma 1 del d.lgs. 163/2006 le disposizioni del codice dei contratti non si applicano alle concessioni di servizi, pertanto quanto espressamente richiamato nel bando ed in tutti i documenti di gara costituisce lex specialis.
Numana, 23 ottobre 2013
Il rup resp.le II u.o.
magg. dott. Roberto Benigni
T13BFF18226 (A pagamento).

COMUNE DI BESANA IN BRIANZA
Avviso di bando di gara C.I.G. 5376524FF2
1. Stazione appaltante: Comune di Besana in Brianza Provincia di Monza e Brianza - via Roma 1 - 20842 Besana in
Brianza
2. Oggetto: Servizio di tesoreria comunale per un periodo di anni cinque decorrenti dal 1^ gennaio 2014 e sino al
31 dicembre 2018.
3. Tipo di procedimento: Procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 163/2006.
4. Luogo esecuzione: Territorio di Besana in Brianza
5. Natura del servizio: Servizi bancari e finanziari- Servizio Tesoreria
6. Importo: il servizio tesoreria è svolto a titolo gratuito. Il valore del contratto è determinato in misura convenzionale
ed è pari ad Euro 34.900,00
7. Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
8. Durata del contratto: anni 5 dal 01.01.2014 al 31.12.2018
9. Imprese alle quali è rivolto il bando: tutti i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’articolo 208
del d.LGS. 267/2000 e s.m.i.
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10. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro ore 12,00 del 29/11/2013
11. Apertura offerte: ore 10,00 del 03/12/2013
12. Documenti di gara: schema di convenzione, bando e allegati pubblicati per intero sul sito internet del Comune www.
comune.besanainbrianza.mb.it
13. Responsabile del procedimento: Rag. Mario Ronzoni.
Besana in Brianza, 23 ottobre 2013
Il responsabile area risorse ed organizzazione
rag. Mario Ronzoni
T13BFF18229 (A pagamento).

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Avviso di gara a procedura aperta per appalto di servizio CIG 5373475BD6
1) S.A: Comune di Lastra a Signa (FI) Partita IVA: 01158570489-2) Oggetto: Gestione Cinema Teatro delle Arti e Arena
estiva 3) Importo: 195.000,00 escluso IVA 4) Durata: anni cinque 5) Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa 6) Termine ricezione offerte: ore 12 del 22 novembre 2013 7) Bando: www.comune.lastra-a-signa.fi.it
Lastra a Signa, 17 ottobre 2013
Il responsabile area n. 2 - Servizi alla persona
dott. Cesare Baccetti
TC13BFF17963 (A pagamento).

COMUNE DI SASSOFERRATO
Estratto bando di gara servizi assicurativi
Il comune di Sassoferrato indice una procedura aperta per l’aggiudicazione della copertura assicurativa ALL RISKSRCA-RCT/O. Durata del contratto 1° gennaio 2014-31 dicembre 2015.
L’offerta e la documentazione necessaria, i cui fac-simili sono a disposizione sul sito www.comune.sassoferrato.an.it →
«il comune informa «→ «Bandi e gare», devono pervenire entro le 12,00 del 18 novembre 2013 all’Ufficio protocollo Piazza
matteotti, 1 - 60041 Sassoferrato (Ancona): per info: tel. 0732959219.
Il responsabile
dott. Martin Venturi
TC13BFF17968 (A pagamento).

COMUNE DI META
Provincia di Napoli
Estratto bando di gara (art.55 D.Lgs 163/2006)
Oggetto dell’appalto: Servizi di Supporto all’Attività di Gestione ordinaria IMU, TARES e Sanzioni C.d.S., Recupero
Evasione dell’ICI/IMU-TARSU/TARES e Affidamento del Servizio di Gestione di ICP-DPACOSAP, di altre Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali nonché della Riscossione Coattiva di tutte le Entrate Comunali e Assistenza Legale per la
Riscossione dei Tributi Comunali - periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2022 (C.I.G.: 537587478F).
Importo dell’appalto: € 1.980.000,00.
Forma dell’appalto: l’appalto verrà aggiudicato ai sensi degli artt. 55 e 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163
e della L.R. 27 febbraio 2007 n. 3.
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Termine presentazione delle offerte: ore 12 del 9 dicembre 2013 apertura plichi: ore 12 del 10 dicembre 2013.
Il bando, il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e l’istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica sono
disponibili sul sito ufficiale del Comune all’indirizzo www.comune.meta.na.it nella sezione comune > bandi e gare.
Il funzionario responsabile VIII^ Area
ing. Giuseppe Russo
TC13BFF17984 (A pagamento).

COMUNE DI SCHIVENOGLIA
Provincia di Mantova
Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2018 (CIG Z250BE9A2D)
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Schivenoglia, via G. Matteotti n. 22 - Schivenoglia (MN). Documentazione
disponibile ai seguenti punti di contatto:
http://comune.schivenoglia.mn.it 0386-58141
ragioneria@comune.schivenoglia.mn.it
info@pec.comune.schivenoglia.mn.it.
Procedura aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (aggiudicazione anche in caso di unica offerta
valida); apertura offerte: 16 dicembre 2013 ore 12 (termine di presentazione: 13 dicembre 2013 ore 12).
Il responsabile unico del procedimento
dott. Laurini Simone
TC13BFF18092 (A pagamento).

COMUNE DI OME
Brescia
Affidamento del servizio di tesoreria comunale
Periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2018 - CIG 5382501456
Procedura aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza ricezione offerte: 18 novembre 2013 ore 12.
Bando e convenzione disponibili sul sito Internet dell’ente: www.comune.ome.bs.it.
Il responsabile dell’area finanziaria
Donatella Ongaro
TC13BFF18095 (A pagamento).

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

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO
Bando di gara - CIG: 53788027D2
SEZIONE I: Autorità Portuale, Contrada Lamia, 88013 Gioia Tauro, Area Tecnica: Dott. Ing. Saverio Spatafora,
Tel.0966.588644, areatecnica@portodigioiatauro.it, Fax 0966.588617, www.portodigioiatauro.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto di direzione lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori “Completamento e sviluppo del comparto Nord - Viabilità”.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione di gara su www.portodigioiatauro.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Importo totale competenze del servizio E 600.000,00. Durata: mesi 13. Termine presentazione offerte: h. 12 del 06.12.13. Apertura offerte: sarà
comunicata con un anticipo di 5 gg. dalla data stabilita. Validità offerta: 180 gg.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Saverio Spatafora
T13BFG18097 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE PUGLIA PREVISTI NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
SIGLATO IL 25/11/10”
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Denominazione: I.1 Commissario Straordinario Delegato “per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25/11/10”. Via Domenico Cotugno 49/A - 70124
Bari tel +39 02.86838438 - fax 080.9682070 - Posta elettronica: appalti@pec.dissestopuglia.it - ufficiogare@dissestopuglia.it.
Profilo di committente: www.dissestopuglia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori (Esecuzione)
II.1.3) Si tratta di un accordo quadro: No.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara pubblica, da espletarsi mediante
procedura telematica, per la realizzazione dei lavori relativi all’intervento FG057A/10 - Consolidamento dissesti idrogeologici nel centro urbano zona “Borgo Gavitelle” nel comune di Deliceto (FG)”.
II.1.5) Descrizione/oggetto dell’appalto:
- Il progetto prevede la realizzazione di opere di consolidamento strutturali del pendio consistenti nella realizzazione di
paratie su pali profondi in c.a. e di un muro di sostegno M1 su micropali tubfix. L’intervento prevede, inoltre, opere di completamento consistenti nella realizzazione di un sistema di drenaggio delle opere di consolidamento in progetto, la limitazione
dell’erosione superficiale con opere a verde e di “ingegneria naturalistica”, la sistemazione delle piste pedonali e carrabili
esistenti interessate dai lavori e la sistemazione di raccolta delle acque piovane.
II.1.2) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Deliceto (FG) ITF 41
II.1.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV 45262210-6 lavori di fondazione
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: : Euro 2.690.945,06, distinti in Euro 2.665.794,51 per lavori soggetti a ribasso d’asta
ed Euro 25.150,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 360 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione provvisoria: così come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.
dissestopuglia.it
Cauzione definitiva: così come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così
come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che
questi deve possedere:
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I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati ai punti III.2.1,
III.2.2, III.2.3 del BANDO di gara nonché sul disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara e nel
disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it.
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 02/12/2013 ora 09.00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla ricezione
delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Bando non obbligatorio: No.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi UE: NO
VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono indicate al punto VI.4 del bando di gara
nonché sul disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Pasquale Russo
CUP J15D12000090003 CIG 5387215673.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 21/10/2013
Il commissario straordinario delegato
dott. Maurizio Croce
T13BFG18116 (A pagamento).

AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO
Bando di gara - Procedura aperta per lavori di banchinamento del Pontile 12
e Radice alla Darsena Petroli nel porto di Livorno
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale Autorità Portuale di Livorno
Indirizzo postale Scali Rosciano 6/7
Città: Livorno Codice postale: 57123
Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti Telefono: 0039-0586-249411
All’attenzione di: Dott.ssa Ilaria Nicoletti
Posta elettronica: appalti.aplivorno@pec.porto.li.it
Fax: 0039-0586-249508
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.porto.livorno.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
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico - Settore portuale
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Lavori di banchinamento del Pontile 12 e radice alla Darsena Petroli nel Porto di Livorno
CIG (Codice Identificativo Gara) : 5248298883
CUP (Codice Unico di Progetto): B43G13000070001
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
- Lavori
- Luogo principale dei lavori: Darsena Petroli - Porto di Livorno
Codice NUTS: ITE16
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
I lavori che formano oggetto dell’appalto riguardano l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione e consolidamento
della banchina del pontile 12, mediante palancole in acciaio per adeguamento funzionale dell’accosto ovest della Darsena
Petroli, al fine di ricevere navi da 200 mt e con pescaggio di mt 12,50, la realizzazione di un piazzale in pavimentazione
bituminosa retrostante la banchina ed opere accessorie.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 45241100-9
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (in Euro, IVA esclusa)
L’importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in Euro 221.970,54)
è pari ad Euro 8.999.587,15, di cui a corpo Euro 7.426.533,70 ed a misura Euro 1.351.082,91
1) Categoria prevalente: OG 7 classifica VI- importo Euro 7.645.111,81 (incidenza sul prezzo totale: 85,05 %)
2) Categoria scorporabile/subappaltabile nei termini di legge: OS 21 classifica III- bis- importo Euro 1.312.504,80
(incidenza sul prezzo totale:14,95 %)
Valore stimato (IVA esclusa): Euro 8.999.587,15
II.2.2) Opzioni: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in giorni: 480 naturali e consecutivi, decorrenti 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
Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 per la presentazione dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria di Euro 179.991,74 pari al 2% dell’importo a base di gara.
In caso di aggiudicazione l’impresa dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo aggiudicato o una
percentuale superiore nei casi stabiliti all’art. 113 del D. Lgs n. 163/2006.
E’fatta salva la riduzione degli importi del 50% ai sensi dell’art. 75, comma 7 del medesimo decreto legislativo.
Quanto alle modalità di costituzione della cauzione provvisoria si rinvia a quanto previsto al paragrafo 2.lettere b) e c)
- Parte Prima del Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento mediante fondi a carico del Ministero Infrastrutture e Trasporti, della Regione Toscana e propri;
b) anticipazione del 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art.27 del Capitolato Speciale d’appalto; pagamenti
per stati di avanzamento dei lavori al raggiungimento di un importo non inferiore al 15% dell’importo contrattuale ai sensi
dell’art. 28 del Capitolato Speciale d’appalto;
c) il corrispettivo sarà determinato a corpo (Euro 7.426.533,70 ) e a misura ( Euro 1.351.082,91), ai sensi degli articoli
53, comma 4, sesto periodo, e 82, comma 3, del D.Lgs.n.163/2006, e dell’art.43, comma 9 D.P.R. n.207/2010;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Una delle forme previste dall’art. 34 del D.Lgs. 163 del 2006 con le modalità di cui ai successivi artt. 35, 36 e 37 dello
stesso decreto legislativo.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:Sì
a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non diversamente disposto dal
Capitolato Speciale d’appalto, è parte integrante del contratto;
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b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari all’uno per mille dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 19 del
Capitolato Speciale d’appalto.
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:
Le imprese concorrenti dovranno attenersi, a pena di esclusione, a quanto previsto nel paragrafo 2.1- Parte Prima del
Disciplinare di gara.
Tutti i documenti richiesti dovranno essere presentati dalle imprese straniere tradotti in lingua italiana.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: - non richiesta
III.2.3) Capacità tecnica:
a) Attestazione SOA
nelle categorie OG 7 classifica VI e OS 21 classifica III bis;
b) Sistema qualità della serie europea IS0 9001:2008, in corso di validità, anche per tutte le imprese raggruppate; il requisito non è richiesto per le imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
Le imprese concorrenti dovranno attenersi, a pena di esclusione, a quanto previsto nel paragrafo 2.3- Parte Prima del
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
Prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice : n. 12 /2013
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Il Disciplinare di gara, recante le norme integrative del presente bando e facente parte integrante dello stesso, è disponibile, unitamente al presente bando e al Capitolato Speciale d’Appalto, sul “profilo di committente” di questa Stazione
Appaltante: http://www.porto.livorno.it.
Il progetto esecutivo, completo del Capitolato Speciale d’Appalto e di tutta la relativa documentazione, può essere acquisito su supporto informatico presso l’Eliografica New Centrocopia Snc, Via Fiume n. 63 57123 Livorno, tel. 0586/891195
(info@eliograficanew.it), al costo di Euro 15,00 IVA inclusa (diconsi Euro quindici/00).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Giorno: 23.12.2013 Ore: 12,00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerta:IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 240
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08.01.2014 Ore 10:00
Luogo: Autorità Portuale di Livorno, Scali Rosciano 6/7, 57123 Livorno
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì (legali rappresentanti e soggetti muniti di apposito atto di
delega conferito dai legali rappresentanti).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI APPALTO PERIODICO: No
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1) La domanda di partecipazione a gara dovrà essere redatta in conformità di quanto previsto al paragrafo 2 Parte Prima del
Disciplinare di gara. Dovranno inoltre essere prodotti tutti i documenti prescritti dal Disciplinare di gara, e l’unico plico dovrà
pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1) del presente bando, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 23.12.2013;
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2) Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura i soggetti che si trovano in una delle situazioni previste
dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
3) Si procederà alla individuazione ed alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dagli
articoli 86, commi 1 e 3, 87 e 88, D.Lgs.n.163/2006. La verifica delle offerte anormalmente basse avverrà contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiono anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), ai sensi dell’art.88,
comma 7, D.Lgs.n.163/2006, fino ad individuare la migliore offerta anomala in quanto adeguatamente giustificata ed alla
conseguente proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria.
4) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
5) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
6) Si applicano le disposizioni previste agli artt. 40, co. 7 e art. 75, co. 7 , D. Lgs. n. 163/2006;
7) Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
8) Nel caso di imprese concorrenti costituite ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) e f) del D. Lgs. n. 163/2006 i
requisiti di cui alla Sezione III.2.3) del presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all’articolo 92, comma 2,
del D.P.R. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale, e nella misura di cui all’articolo 92, comma 3 del medesimo
D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
9) La contabilità dei lavori è effettuata ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Speciale d’appalto - Capi 4 e 5 - e
conformemente alla normativa vigente;
10) Gli eventuali subappalti sono ammessi entro i limiti, ed alle condizioni, termini e modalità stabilite all’art. 118 del
D. Lgs. n. 163/2006, all’art. 47 del Capitolato Speciale d’Appalto;
11) La Stazione Appaltante, conformemente a quanto disciplinato all’art.49 del Capitolato Speciale d’Appalto, non
provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti;
12) Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, vi è l’obbligo di dichiarare l’impegno a costituirsi e di
indicare le parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato (art. 37, commi 8 e 13, D.Lgs.
n. 163/ 2006);
13) Nel caso di consorzi stabili, vi è l’obbligo, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori
e, per questi ultimi, di presentare le dichiarazioni di possesso requisiti di cui alla Sezione III.2.1 del presente bando (art. 36,
D.Lgs. n. 163 del 2006);
14) Nel caso dei consorzi di cooperative e di imprese artigiane, vi è l’obbligo di indicare i consorziati per i quali il
consorzio concorre e, per tali consorziati, di presentare le dichiarazioni di possesso requisiti di cui alla Sezione III.2.1 del
presente bando (art. 37, comma 7, D.Lgs. n. 163 del 2006);
15) Il concorrente deve allegare la dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo,
di conoscere ed aver verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, D.P.R. n. 207 del 2010;
16) Il concorrente deve provvedere al pagamento di Euro 200,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici, con versamento on-line al portale http://riscossione.avlp.it previa registrazione. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già
iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it, indicando
codice fiscale e il CIG di cui alla Sezione II.1.1 del presente bando;
17) E’ ammesso avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 163 del 2006;
18) E’ obbligatorio il sopralluogo assistito in sito, nonché la presa visione degli atti progettuali;
19) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 163/2006;
20) Deve essere indicato il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica e/o il numero di fax
per le predette comunicazioni; (art. 79, comma 5-quinquies, D.Lgs. n. 163/ 2006);
21) Le controversie contrattuali sono deferite esclusivamente all’Autorità giudiziaria del Foro di Livorno;
22) E’ esclusa la competenza arbitrale;
23) L’Autorità Portuale si riserva ogni e più ampia facoltà di procedere, in qualsiasi fase della presente gara, all’annullamento della medesima, anche nel caso in cui dovessero venire a mancare, per qualsivoglia motivo, le fonti di Finanziamento
di cui alla Sezione III.1.2) del presente bando di gara, qualora, ad esempio, venissero revocate le necessarie autorizzazioni
ministeriali, regionali, provinciali o comunali rilasciate da Enti terzi a termini di legge, senza che possa essere riconosciuto
ai concorrenti alcun tipo di risarcimento o ristoro di spese.
24) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
25) Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Umberto Campana, Dirigente della Direzione Tecnica.
26) Procedura autorizzata con provvedimento del Presidente dell’Autorità Portuale n. 124 del 25.07.2013.
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
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Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Toscana, sede di Firenze
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
Città: Firenze CAP: 50122 Paese. Italia
Telefono +39 055 267301 Fax: +39 055 293382
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici-Via di Ripetta, 246-Roma CAP 00186
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
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.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 22.10.2013
Livorno, 22.10.2013
Il segretario generale
dott. Massimo Provinciali
T13BFG18119 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA PREVISTI NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
SIGLATO IL 30.03.2010” EX D.P.C.M. 10 DICEMBRE 2010
O.P.C.M. 09 LUGLIO 2010, N.3886 ART. 1
Bando di gara d’appalto: lavori - CUP J96D13000150001 CIG 5389372A75
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
DENOMINAZIONE: I.1 commissario straordinario delegato “per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010” ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010 - O.P.C.M. 09 luglio 2010, n. 3886 art.1 Via C. Nigra, 5 - 90141 Palermo tel +39 0286838438 - fax 0912510542
- Posta elettronica: ufficiogare@ucomidrogeosicilia.it -appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it.
Profilo di committente: www.ucomidrogeosicilia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori (Esecuzione)
II.1.3) Si tratta di un accordo quadro: No.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara pubblica, da espletarsi mediante
procedura telematica, per la realizzazione dei lavori relativi all’intervento AG 010 A Comune di Ribera (AG) “Completamento consolidamento centro abitato Ribera Secca Grande”
II.1.5) Descrizione/oggetto dell’appalto: Appalto mediante procedura aperta in modalità telematica, ai sensi del D.Lgs.
163/06 e s.m.i., per la realizzazione dei lavori relativi all’intervento AG 010 A Comune di Ribera (AG) “Completamento
consolidamento centro abitato Ribera Secca Grande”
L’intervento complessivamente mira a regimentare le acque meteoriche
Il Progetto esecutivo prevede essenzialmente:
- la sistemazione e la pulizia dell’area con l’individuazione definitiva delle masse pericolanti ed in condizione di equilibrio instabile operando quindi il disgaggio e la rimozione delle stesse;
- la costruzione di un cordolo in c.a. in corrispondenza della parte sommitale che individua il lembo superiore del pendio
in condizioni di instabilità;
- la costruzione di strutture in c.a. a fondazione diretta per la definizione al piede l’intervento;
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- l’utilizzo di strutture flessibili a basso impatto ambientali quali le palizzate realizzate con pali di legname idoneo infissi
nel terreno e paletti sovrapposti .
- collocazione di una rete in acciaio realizzando una serie di chiodature
- sistemazione del pendio risagomandolo ricorrendo alle terre armate.
II.1.2) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Comune di
Ribera (AG) ITG14
II.1.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV 45233280-5 Costruzione di barriere di protezione e 45262210-6 lavori di
fondazione
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.758.865,55, distinti in Euro Euro 1.639.865,55 per lavori soggetti a ribasso
d’asta ed Euro 119.000,00per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 420 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione provvisoria: così come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.
ucomidrogeosicilia.it
Cauzione definitiva: così come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.ucomidrogeosicilia.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così
come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.ucomidrogeosicilia.it
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.ucomidrogeosicilia.it
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere:
I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati ai punti III.2.1,
III.2.2, III.2.3 del bando di gara nonché sul disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.ucomidrogeosicilia.it.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara e nel
disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.ucomidrogeosicilia.it
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 02/12/2013 ora 09.00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla ricezione delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Bando non obbligatorio: No.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi UE: No
VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono indicate al punto VI.4 del bando di gara
nonché sul disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.ucomidrogeosicilia.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Giuseppe Ferrante
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 22/10/2013

Il commissario straordinario delegato
dott. Maurizio Croce

T13BFG18128 (A pagamento).
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RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti e servizi/acquisti/beni, servizi e lavori immobiliari e generali
Sede: Viale Mazzini n. 14, 00195 Roma

Bando di gara - Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento
aria (HVAC), idrico sanitari e idrici antincendio installati presso gli insediamenti Rai di Roma, Napoli, Milano
e Torino
BANDO DI GARA - SERVIZI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. - Viale Mazzini,
14 - Roma 00195 - Italia - Punti di contatto: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. - Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/
Beni, Servizi e Lavori Immobiliari e Generali - All’attenzione di: ing. Carlo Taglialatela - telefono: +39 0638781 - Posta
elettronica: gara5264537@rai.it - fax: +39 0636864380 - Indirizzo internet e Profilo committente: - www.fornitori.rai.it Ulteriori informazioni e 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: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. - Direzione
Acquisti e Servizi/Acquisti/BSI - Presso Ufficio Ricezione Gare Rai - Via Pasubio, 7 - piano terra - 00195 - Roma Italia.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di diritto
pubblico - Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di esercizio e
manutenzione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento aria (HVAC), idrico sanitari e idrici antincendio installati presso gli insediamenti Rai di Roma, Napoli, Milano e Torino. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione,
luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Tipo di appalto: c) Servizi - Categoria servizi: 01. Luogo principale di esecuzione: Roma, Napoli, Milano e Torino. Codice NUTS: IT. II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento, ventilazione
e condizionamento aria (HVAC), idrico sanitari e idrici antincendio installati presso gli insediamenti della Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. di Roma, Napoli, Milano e Torino, comprendente la manutenzione ordinaria con servizi associati (“a
canone”) e la manutenzione extra canone (“a richiesta”), così come puntualmente definito nel Progetto di servizi facente
parte del Capitolato Speciale d’Oneri. Come meglio indicato nel Capitolato Speciale d’Oneri, la procedura è suddivisa nei
seguenti n. 4 Lotti: - Lotto n. 1 - “Roma”; - Lotto n. 2 - “Napoli CPTV”; - Lotto n. 3 - “Milano CPTV”; - Lotto n. 4 - “Torino
CPTV”.I.1.6) CPV - Vocabolario principale: Oggetto principale: 50700000-2. 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 presentate per: uno o
più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO - II.2.1) Quantitativo
o entità totale - Quantitativo: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 12.799.657,04. Tale valore stimato è il valore complessivo
della gara, così suddiviso tra i quattro Lotti: - Lotto n. 1 - “Roma”: Euro 9.832.347,63; - Lotto n. 2 - “Napoli CPTV”: Euro
519.936,55; - Lotto n. 3 - “Milano CPTV”: Euro 711.717,46; - Lotto n. 4 - “Torino CPTV”: Euro 1.735.655,40. 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: Periodo in mesi: 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per ciascun Lotto è prevista la prestazione di una specifica cauzione provvisoria ex art. 75 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di una specifica
cauzione definitiva ex art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Oneri
(Disciplinare di Gara). III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Risorse di bilancio. Le modalità ed i termini di pagamento sono specificati nel Capitolato Speciale d’Oneri (Schema di contratto). III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Per ogni singolo Lotto, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara le imprese singole ed i soggetti di
cui al punto III.1.3 in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: a) insussistenza dei motivi di esclusione
previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d’Oneri (Disciplinare di Gara); b) ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad altro organismo
equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) nel settore di attività di cui al precedente punto
II.1.5. In attuazione di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i Concorrenti dovranno,
in sede di presentazione dell’offerta, dimostrare il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in
conformità al D.P.R. n. 445/2000 (cfr. Allegato 1 al Disciplinare di Gara). Si rinvia al Disciplinare di Gara per quanto
riguarda la partecipazione di Consorzi/R.T.I. - III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come previsto nel Capitolato speciale d’oneri (Disciplinare di Gara).
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- Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Presentare almeno due idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da
differenti istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, attestanti la solidità economicofinanziaria, la solvibilità e l’affidabilità del soggetto in relazione al valore del Lotto di maggior importo economico a
cui partecipa. Si rinvia al Disciplinare di Gara per quanto riguarda la partecipazione a più Lotti e/o la partecipazione di
Consorzi/R.T.I. In attuazione di quanto previsto dall’art. 41 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i Concorrenti
dovranno presentare le dichiarazioni di cui al presente requisito di capacità economica e finanziaria all’interno della
busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come indicato nel Disciplinare di Gara al paragrafo “CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA””. - III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come previsto nel Capitolato speciale d’oneri (Disciplinare di Gara). Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a) - Per il Lotto n. 1 - Roma: Aver correttamente
eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando, servizi analoghi a quelli oggetto
della presente procedura, resi in favore di Pubbliche Amministrazioni, Organismi di Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Privati, per un valore economico complessivo nel triennio non inferiore a 8.300.000 Euro, ripartito su un numero
massimo di 4 contratti. - Per il Lotto n. 2 - Napoli CPTV: Aver correttamente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti
la data di pubblicazione del presente Bando, un contratto avente ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, in favore di Pubbliche Amministrazioni o Organismi di Diritto Pubblico o Imprese Pubbliche o Privati,
avente un valore economico complessivo nel triennio non inferiore a 430.000 Euro. - Per il Lotto n. 3 - Milano CPTV:
Aver correttamente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando, un contratto
avente ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, in favore di Pubbliche Amministrazioni o
Organismi di Diritto Pubblico o Imprese Pubbliche o Privati, avente un valore economico complessivo nel triennio non
inferiore a 600.000 Euro. - Per il Lotto n. 4 - Torino Milano CPTV: Aver correttamente eseguito, negli ultimi 36 mesi
antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, resi
in favore di Pubbliche Amministrazioni, Organismi di Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Privati, per un valore
economico complessivo nel triennio non inferiore a 1.450.000 Euro, ripartito su un numero massimo di 2 contratti. - b)
Per il Lotto n. 1 - Roma: Aver correttamente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del
presente Bando: -- uno o più contratti in favore di Pubbliche Amministrazioni, Organismi di Diritto Pubblico, Imprese
Pubbliche o Privati, aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura svolti su impianti di
riscaldamento, ventilazione e condizionamento aria (HVAC), per un valore economico complessivo nel triennio non
inferiore a 2.900.000 Euro; -- uno o più contratti in favore di Pubbliche Amministrazioni, Organismi di Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Privati, aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura svolti
su impianti idrico sanitari, per un valore economico complessivo nel triennio non inferiore a 830.000 Euro; -- uno o più
contratti in favore di Pubbliche Amministrazioni, Organismi di Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Privati, aventi ad
oggetto servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura svolti su impianti idrici antincendio, per un valore
economico complessivo nel triennio non inferiore a 410.000 Euro. - Per il Lotto n. 2 - Napoli CPTV: Aver correttamente
eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando: -- uno o più contratti in favore
di Pubbliche Amministrazioni, Organismi di Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Privati, aventi ad oggetto servizi
analoghi a quelli oggetto della presente procedura svolti su impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento
aria (HVAC), per un valore economico complessivo nel triennio non inferiore a 150.000 Euro; -- uno o più contratti in
favore di Pubbliche Amministrazioni, Organismi di Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Privati, aventi ad oggetto
servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura svolti su impianti idrico sanitari, per un valore economico
complessivo nel triennio non inferiore a 40.000 Euro; -- uno o più contratti in favore di Pubbliche Amministrazioni,
Organismi di Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Privati, aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto della
presente procedura svolti su impianti idrici antincendio, per un valore economico complessivo nel triennio non inferiore
a 20.000 Euro. - Per il Lotto n. 3 - Milano CPTV: Aver correttamente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data
di pubblicazione del presente Bando: -- uno o più contratti in favore di Pubbliche Amministrazioni, Organismi di Diritto
Pubblico, Imprese Pubbliche o Privati, aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura
svolti su impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento aria (HVAC), per un valore economico complessivo
nel triennio non inferiore a 210.000 Euro; -- uno o più contratti in favore di Pubbliche Amministrazioni, Organismi di
Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Privati, aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura svolti su impianti idrico sanitari, per un valore economico complessivo nel triennio non inferiore a 60.000 Euro;
-- uno o più contratti in favore di Pubbliche Amministrazioni, Organismi di Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Privati, aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura svolti su impianti idrici antincendio,
per un valore economico complessivo nel triennio non inferiore a 30.000 Euro. - Per il Lotto n. 4 - Torino CPTV: Aver
correttamente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando: -- uno o più contratti in favore di Pubbliche Amministrazioni, Organismi di Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Privati, aventi ad
oggetto servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura svolti su impianti di riscaldamento, ventilazione e
condizionamento aria (HVAC), per un valore economico complessivo nel triennio non inferiore a 500.000 Euro; -- uno
o più contratti in favore di Pubbliche Amministrazioni, Organismi di Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Privati,
aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura svolti su impianti idrico sanitari, per un
valore economico complessivo nel triennio non inferiore a 140.000 Euro; -- uno o più contratti in favore di Pubbliche
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Amministrazioni, Organismi di Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Privati, aventi ad oggetto servizi analoghi a
quelli oggetto della presente procedura svolti su impianti idrici antincendio, per un valore economico complessivo nel
triennio non inferiore a 70.000 Euro. - c) Avere il possesso delle certificazioni del sistema di qualità conformi alle
norme europee UNI EN ISO 9001-2008 e UNI EN ISO 14001:2004, rilasciate da Organismo accreditato, in uno dei
settori 28, 28a, 28b, con campo applicativo che includa attività analoghe a quelle oggetto dell’appalto. Si rinvia al
Disciplinare di Gara per quanto riguarda la partecipazione a più Lotti e/o la partecipazione di Consorzi/R.T.I. In attuazione di quanto previsto dall’art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i Concorrenti dovranno, in sede di
presentazione dell’offerta, dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica mediante dichiarazione sostitutiva, in
conformità al D.P.R. n. 445/2000 (cfr. Allegato 1 al Disciplinare di Gara). Tuttavia, al fine di velocizzare le operazioni
di gara relative agli adempimenti ex art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si invitano i Concorrenti ad allegare alla
dichiarazione sostitutiva, da inserire nella busta “A - Documentazione amministrativa”, anche la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica dettagliatamente indicata nel Disciplinare di Gara al paragrafo
“SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA”. Si precisa che il mancato inserimento nel plico della documentazione
comprovante i requisiti di capacità tecnica non è causa di esclusione. - III.2.4) Appalti riservati? No - III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI - III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione? No. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio? No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta - IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: IV.2.1) Prezzo piu’ basso. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 5264537. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare - Termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 12/12/2013 - Ora 13:00. Documenti a pagamento:
No. - IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 13/12/2013 - Ora 16:00. IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione - Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 18/12/2013 - Ora 10:00 - Luogo: Sala Commissioni
della Direzione Acquisti Rai in Via Pasubio n. 7 - ROMA, piano terra. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: Si. Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel
Capitolato Speciale d’Oneri (Disciplinare di Gara).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No. VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Con riferimento al punto II.1.8), si precisa che è ammessa la partecipazione per più Lotti ed è consentita l’aggiudicazione ad un medesimo Concorrente di più di un Lotto, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Oneri.
Determina a contrarre: 1131200393. Per il pagamento dei contributi (riferiti ai singoli Lotti) a favore dell’”Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”, di cui alle deliberazioni dell’Autorità stessa del 01/03/2009,
del 03/11/2010 e del 21/12/2011 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (contributi in
sede di gara), si richiama alla stretta osservanza dell’avviso dell’A.V.C.P. del 31/03/2010 riguardante “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici
e privati in vigore dal 1 maggio 2010”. Si rinvia al Capitolato Speciale d’Oneri per tutto quanto concerne le modalità
di presentazione delle offerte, le procedure di valutazione delle stesse, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e
le altre informazioni di gara. Il Concorrente di ciascun Lotto dovrà indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, il
domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un numero di fax per l’invio
delle comunicazioni relative alla procedura (cfr. paragrafo “COMUNICAZIONI” del Disciplinare di Gara). Sul sito
www.fornitori.rai.it è disponibile, in versione elettronica in formato “.pdf”, la documentazione ufficiale di gara. E’
comunque data facoltà di ritirare la medesima documentazione di gara in formato cartaceo, previo appuntamento
inviando un fax all’indirizzo di cui al punto I.1, presso la sede della Rai S.p.A. in Roma - Via Pasubio 7, tutti i giorni
lavorativi (sabato escluso) dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Sul sito www.fornitori.rai.it è inoltre disponibile, al fine di
facilitare gli offerenti nella compilazione dei documenti, la versione “.doc” della modulistica di gara. Resta fermo che
la verifica della documentazione ed il conseguente giudizio di ammissione/esclusione dalla gara saranno effettuati da
Rai prendendo in considerazione esclusivamente la documentazione ufficiale di gara e che la responsabilità della corretta predisposizione dei documenti resta in capo unicamente a ciascun offerente. Ai Concorrenti è data la facoltà di
svolgere il sopralluogo presso gli insediamenti, nei tempi e con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Oneri
(Disciplinare di Gara). Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a partire dalle ore 12:00 del
giorno 04/11/2013 ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02/12/2013, come meglio specificato nel Capitolato
Speciale d’Oneri (Disciplinare di Gara). I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito
di cui al punto I.1, nei termini di cui all’art. 71 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. I Concorrenti sono tenuti a
verificare le comunicazioni (avvisi, informazioni e documentazione) riguardo alla presente procedura sul sito www.
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fornitori.rai.it fino al giorno precedente al termine di presentazione delle offerte, nonchè successivamente (ossia durante
lo svolgimento della procedura). Con riferimento a ciascun Lotto, la Rai si riserva la facoltà di procedere alla verifica
contemporanea delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 88 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Con
riferimento a ciascun Lotto, il termine per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente, di cui all’art. 12 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, decorrente dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente, è pari a 60 giorni. All’esito della presente procedura aperta verrà stipulato un
apposito contratto per ogni Lotto aggiudicato. Con riferimento a ciascun Lotto, nel caso di intervenuta disponibilità, nel
corso della vigenza contrattuale, di convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip e/o da centrali di committenza
regionali aventi ad oggetto, tra l’altro, le medesime prestazioni del presente appalto, che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto a quelle offerte dal Fornitore aggiudicatario, il contratto dovrà intendersi automaticamente risolto, se il Fornitore non provvederà - entro il termine di 30 giorni naturali dalla formale comunicazione della
Rai - ad adeguare i prezzi contrattuali a quelli migliorativi previsti dalle suddette convenzioni. Con riferimento a ciascun Lotto, la Rai avrà la facoltà di inserire quanto di escludere, nell’ambito del servizio, insediamenti che, per esigenze
della stessa, siano acquisiti e/o ceduti o comunque entrino o escano dalla disponibilità giuridica della medesima, nei
limiti delle varianti consentite dal Codice degli Appalti e dalla normativa di attuazione. Con riferimento al Lotto n. 1
- “Roma”, si evidenzia che, in considerazione della possibile dismissione dell’insediamento di Viale Mazzini 14, a
partire dal 01/06/2015 la Rai avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di recedere dal contratto limitatamente al
servizio di manutenzione ordinaria con servizi associati (“a canone”) presso il suddetto insediamento di Viale Mazzini
14, secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Oneri (Schema di Contratto). Con riferimento a ciascun
Lotto, le singole prestazioni del servizio di manutenzione extra canone (“a richiesta”) dovranno essere eseguite dietro
espressa richiesta della Rai, formalizzata tramite specifiche richieste di fornitura (dette anche “Applicazioni di Contratto”), che verranno emesse in attuazione del Contratto e nell’ambito della parte dell’importo contrattuale riferita del
servizio di manutenzione extra canone (c.d. “quota extra-canone”), come meglio indicato nel Capitolato Speciale
d’Oneri (Disciplinare di Gara). L’importo previsto per ciascun Lotto per il servizio di manutenzione extra canone (“a
richiesta”) è un importo presunto, stimato sulla base dei dati storici Rai. Per quanto riguarda il servizio di manutenzione
ordinaria con servizi associati (“a canone”), il Fornitore dovrà emettere fatture trimestrali posticipate, come meglio
specificato nel Capitolato Speciale d’Oneri (Schema di contratto); per il servizio di manutenzione extra canone “a
richiesta” il Fornitore dovrà emettere fatture corrispondenti a ciascuna richiesta di fornitura (detta anche “Applicazione
di Contratto”), come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Oneri (Schema di contratto). Come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Oneri (Schema di contratto), i pagamenti saranno effettuati previa verifica di conformità
delle prestazioni e previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore. I pagamenti avverranno, ricevuta la fattura,
entro trenta giorni dalla positiva verifica del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della conformità
delle prestazioni dedotte per ciascuna rata, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. Gli interessi moratori, maggiorati secondo le prescrizioni di legge, decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine, fatti salvi
i tempi tecnici, comunque non superiori ai dieci giorni, necessari ad effettuare la disposizione di pagamento. Per ciascun Lotto, il ricorso al subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. In caso di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere alla Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei confronti del/i subappaltatore/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal Fornitore stesso corrisposti al/i subappaltatore/i, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore
non trasmetta le fatture quietanzate del/dei subappaltatore/i entro il predetto termine, Rai sospenderà il successivo
pagamento a favore del Fornitore stesso. Per ciascun Lotto, nel caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. Per ciascun Lotto, la Rai S.p.A. si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81,
comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione; e) non procedere all’aggiudicazione anche di un solo Lotto; f) procedere ad aggiudicare separatamente i singoli Lotti. L’espletamento della procedura di gara non comporta per Rai S.p.A. obbligo di affidamento
del servizio, ed in nessun caso ai Concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara,
ovvero mancata stipula del contratto. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che il Concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai
punti di contatto di cui al Punto I.1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese
sono trattati da Rai S.p.A. per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
Titolare del trattamento dei dati è Rai S.p.A., con sede in Roma, Viale Mazzini 14. Si comunica che, per tutta la durata
della procedura, la documentazione amministrativa e le offerte dei Concorrenti saranno custodite in armadi serrati
all’interno della Sala Commissioni della Direzione Acquisti Rai in Via Pasubio n. 7 - Roma. La presente procedura si
espleta nella piena osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. adottati
dalla Rai ai sensi delle norme vigenti. In particolare, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001
e s.m.i. della Rai sono quelli messi a disposizione dalla Rai stessa sul sito internet www.rai.it, nell’area “Corporate
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Governance”. Il responsabile del procedimento ex art. 10, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fase di affidamento del contratto è l’ing. Carlo Taglialatela. - VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso e VI.4.3) e VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
del ricorso: TAR - Italia - Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: - Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere
notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando. - Ricorsi avverso
le eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del Bando di gara possono essere notificati entro trenta giorni dal
ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE
AVVISO ALLA GUUE: 23/10/2013.
ALLEGATO B - INFORMAZIONI SUI LOTTI - Lotto n. 1 - “Roma”
1) Breve descrizione: Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento aria (HVAC), idrico sanitari e idrici antincendio installati presso gli insediamenti Rai di Roma della Direzione
Generale (Roma DG), del Centro di Produzione di Radiofonia (Roma CPRF) e del Centro di Produzione TV (Roma
CPTV), comprendente la manutenzione ordinaria con servizi associati (“a canone”) e la manutenzione extra canone (“a
richiesta”), così come puntualmente definito nel Progetto di servizi facente parte del Capitolato Speciale d’Oneri. - 2)
CPV - Vocabolario principale: Oggetto principale: 50700000-2. 3) Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: Euro
9.832.347,63. 5) Ulteriori informazioni sui lotti: Codice C.I.G. per il Lotto n. 1 - “Roma”: 5391816B4F. Con riferimento
al valore stimato del Lotto n. 1 - “Roma” indicato al Punto 3) dell’allegato B del presente Bando, si precisa che lo stesso
è così suddiviso: a) “quota canone” per il servizio di manutenzione ordinaria con servizi associati: Euro 8.331.650,53;
b) “quota extra-canone” per il servizio di manutenzione extra canone (“a richiesta”): Euro 1.499.697,10; c) quota per
finanziare i costi per la sicurezza per i rischi da interferenza: Euro 1.000,00. Con riferimento alla lettera c) si evidenzia
che, qualora in sede contrattuale dovessero essere stabiliti costi della sicurezza per un importo superiore allo stanziamento
contabile di cui sopra, gli ulteriori costi della sicurezza in questione saranno comunque corrisposti senza l’applicazione
del ribasso d’offerta con stanziamento/ordine a parte. Il dettaglio della suddivisione del valore del Lotto per insediamenti
e gruppi di insediamenti è riportato all’interno del Disciplinare di Gara.
ALLEGATO B - INFORMAZIONI SUI LOTTI - Lotto n. 2 - “Napoli CPTV”
1) Breve descrizione: Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento aria (HVAC), idrico sanitari e idrici antincendio installati presso l’insediamento Rai del Centro di Produzione TV di Napoli (Napoli CPTV), comprendente la manutenzione ordinaria con servizi associati (“a canone”) e
la manutenzione extra canone (“a richiesta”), così come puntualmente definito nel Progetto di servizi facente parte
del Capitolato Speciale d’Oneri. 2) CPV - Vocabolario principale: Oggetto principale: 50700000-2. 3) Quantitativo o
entità: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 519.936,55. 5) Ulteriori informazioni sui lotti: Codice C.I.G. per il Lotto n. 2
- “Napoli CPTV”: 5391819DC8. Con riferimento al valore stimato del Lotto n. 2 - “Napoli CPTV” indicato al Punto
3) dell’allegato B del presente Bando, si precisa che lo stesso è così suddiviso: a) “quota canone” per il servizio di
manutenzione ordinaria con servizi associati: Euro 439.776,74; b) “quota extra-canone” per il servizio di manutenzione
extra canone (“a richiesta”): Euro 79.159,81; c) quota per finanziare i costi per la sicurezza per i rischi da interferenza:
Euro 1.000,00. Con riferimento alla lettera c) si evidenzia che, qualora in sede contrattuale dovessero essere stabiliti
costi della sicurezza per un importo superiore allo stanziamento contabile di cui sopra, gli ulteriori costi della sicurezza
in questione saranno comunque corrisposti senza l’applicazione del ribasso d’offerta con stanziamento/ordine a parte.
ALLEGATO B - INFORMAZIONI SUI LOTTI - Lotto n. 3 - “Milano CPTV”
1) Breve descrizione: Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento aria (HVAC), idrico sanitari e idrici antincendio installati presso gli insediamenti Rai del Centro di Produzione TV di Milano (Milano CPTV) di C.so Sempione, comprendente la manutenzione ordinaria con servizi associati
(“a canone”) e la manutenzione extra canone (“a richiesta”), così come puntualmente definito nel Progetto di servizi
facente parte del Capitolato Speciale d’Oneri. 2) CPV - Vocabolario principale: Oggetto principale: 50700000-2. 3)
Quantitativo o entità - Valore stimato, IVA esclusa: Euro 711.717,46. 5) Ulteriori informazioni sui lotti: Codice C.I.G.
per il Lotto n. 3 - “Milano CPTV”: 539182960B. Con riferimento al valore stimato del Lotto n. 3 - “Milano CPTV”
indicato al Punto 3) dell’allegato B del presente Bando, si precisa che lo stesso è così suddiviso: a) “quota canone” per
il servizio di manutenzione ordinaria con servizi associati: Euro 602.302,93; b) “quota extra-canone” per il servizio di
manutenzione extra canone (“a richiesta”): Euro 108.414,53; c) quota per finanziare i costi per la sicurezza per i rischi
da interferenza: Euro 1.000,00. Con riferimento alla lettera c) si evidenzia che, qualora in sede contrattuale dovessero
essere stabiliti costi della sicurezza per un importo superiore allo stanziamento contabile di cui sopra, gli ulteriori costi
della sicurezza in questione saranno comunque corrisposti senza l’applicazione del ribasso d’offerta con stanziamento/
ordine a parte.
ALLEGATO B - INFORMAZIONI SUI LOTTI - Lotto n. 4 - “Torino CPTV”
1) Breve descrizione: Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento aria (HVAC), idrico sanitari e idrici antincendio installati presso gli insediamenti Rai del Centro di Produzione TV
di Torino (Torino CPTV), comprendente la manutenzione ordinaria con servizi associati (“a canone”) e la manutenzione
extra canone (“a richiesta”), così come puntualmente definito nel Progetto di servizi facente parte del Capitolato Speciale
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d’Oneri. 2) CPV - Vocabolario principale: Oggetto principale: 50700000-2. 3) Quantitativo o entità - Valore stimato,
IVA esclusa: Euro 1.735.655,40. 5) Ulteriori informazioni sui lotti: Codice C.I.G. per il Lotto n. 4 - “Torino CPTV”:
5391833957. Con riferimento al valore stimato del Lotto n. 4 - “Torino CPTV” indicato al Punto 3) dell’allegato B del
presente Bando, si precisa che lo stesso è così suddiviso: a) “quota canone” per il servizio di manutenzione ordinaria con
servizi associati: Euro 1.470.046,95; b) “quota extra-canone” per il servizio di manutenzione extra canone (“a richiesta”):
Euro 264.608,45; c) quota per finanziare i costi per la sicurezza per i rischi da interferenza: Euro 1.000,00. Con riferimento
alla lettera c) si evidenzia che, qualora in sede contrattuale dovessero essere stabiliti costi della sicurezza per un importo
superiore allo stanziamento contabile di cui sopra, gli ulteriori costi della sicurezza in questione saranno comunque corrisposti senza l’applicazione del ribasso d’offerta con stanziamento/ordine a parte.
Direttore acquisti
Pier Francesco Forleo
T13BFG18177 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
Bando di gara - Procedura aperta - C.I.G. 53693954EC
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, Via Salaria 229, Città: Roma 00199, tel.06852741 fax: 0685274634. RUP, Ing.
Mauro Raschielli; tel.0685274378; Ufficio Contratti: 0685274562/4; ufficio.contratti@inarcassa.it, www.inarcassa.it. La
domanda di partecipazione deve essere inviata: INARCASSA via Salaria 229, 00199 Roma.
SEZIONE II OGGETTO: II.1.1) Servizio per il ricevimento ed accoglienza e vigilanza. II.1.2) Esecuzione servizio
- Lombardia. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.6) CPV 98341140-8. II.1.8) Lotti: No. II.1.9) Non sono
ammesse varianti. II.2.1) Il valore complessivo stimato del contratto è di Euro 471.645,00 oltre IVA (intero triennio). II.3)
Durata contratto: 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare di gara disponibile sul sito internet di Inarcassa www.
inarcassa.it. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: risorse proprie dell’associazione Inarcassa. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06,
costituite da imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35,36 e 37 del D. Lgs. 163/06. Possono inoltre
partecipare alla gara Imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea alle condizioni di cui al DPR 5/10/2010
n. 207. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: volume d’affari specifico, pari agli importi totali triennali posti a base
di gara, negli ultimi tre esercizi, almeno n.2 referenze bancarie. III.2.3) Capacità tecnica: possesso di certificazione
di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000; UNI 10891-2000, UNI 11068-2005;
licenza e requisiti organizzativi minimi delle imprese stabiliti dall’art. 257 e relativi allegati, Regolamento di esecuzione T.U.L.P, pubblicato con DM 269/2010.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta comunitaria. IV.2) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.1) Dossier GAP
74/13. IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara: sito internet di Inarcassa www.inarcassa.it. IV.3.4) Termine
presentazione offerte: ore: 13.00. del 02.12.13. IV.3.6) Lingua: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Le risposte ai quesiti, come ogni eventuale precisazione, modificazione o
integrazione, verranno pubblicate sul sito www.inarcassa.it e costituiranno parte integrante del disciplinare.
Il vice presidente
arch. Giuseppe Santoro

T13BFH18172 (A pagamento).
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CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
Bando di gara d’appalto lavori mediante procedura aperta - CIG 5369443C86 - Lavori
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione ufficiale: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per
gli ingegneri ed architetti liberi professionisti. Indirizzo postale: Via Salaria, 229. Città: Roma. Codice postale: 00199. Paese:
Italia. Numero di telefono: +3906852741. Numero di fax: +390685274634. RUP: Ing. Mauro Raschielli. Punti di contatto:
0685274378; ufficio contratti: 0685274562/7; mail: ufficio.contratti@inarcassa.it. Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.inarcassa.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori
di attività: previdenza.
Sezione II: oggetto dell’appalto II.1.1) esecuzione lavori di manutenzione degli immobili di proprietà Inarcassa siti in
Roma e provincia. II.1.2) Esecuzione lavori - Luogo ISTAT: 058091. II.1.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Esecuzione lavori. II.1.6) CPV 45262522-6. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8)
Lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti. II.2.1) importo totale dell’appalto: 2.550.000,00
oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 795,00 non soggetti a ribasso e degli oneri per la sicurezza
specifici del concorrente. OG1 (prevalente - qualificazione obbligatoria - subappaltabile al 30%) È ammesso l’avvalimento
alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 49 D.Lgs. 163/06. II.3) Durata lavori: tre anni dalla sottoscrizione del relativo
contratto.
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 disponibile sul sito www.inarcassa.it. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: risorse proprie dell’associazione Inarcassa. III.2) Condizioni di partecipazione: disciplinare
disponibile sul sito www.inarcassa.it III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: sono ammessi a partecipare i
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06, costituite da imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 del
D.Lgs. 163/06 nel rispetto dell’art. 92 del D.P.R. 207/10. Possono inoltre partecipare alla gara imprese stabilite in altri Stati
aderenti all’Unione europea alle condizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. III.2.2) Capacità economica e finanziaria
- III.2.3) Capacità tecnica: idonea attestazione SOA, ai sensi del D.P.R. 207/10, in corso di validità alla data del termine di
scadenza di cui al punto IV 3.4, posseduta con riferimento alla categoria prevalente OG1 Class. IV D.P.R. 207/10; possesso
della certificazione del sistema di qualità aziendale cane previsto dal D.P.R. n. 207/10.
Sezione IV: procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa in base a seguenti criteri: A) Offerta economica, valore ponderale: 60; B) Offerta qualitativa - valore ponderale:
40. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: GAP 87/13. IV.3.3) Condizioni
per ottenere il capitolato speciale: disponibile sul sito www.inarcassa.it. IV.3.4) Termine presentazione offerte: ore: 13.00 del
22 novembre 2013. IV.3.6) Lingua: italiano.
Sezione VI: altre informazioni VI.3) Qualora nei rapporti con Inarcassa si sia verificata negli ultimi 10 anni, una delle
seguenti condizioni: risoluzione del contratto; rescissione del contratto; contenzioso - il soggetto partecipante (singolo o
raggruppamento) sarà escluso dalla presente procedura. Eventuali ulteriori informazioni concernenti la presente procedura
di gara ivi comprese l’orario e la data delle riunioni della commissione di aggiudicazione, saranno rese disponibili sul sito
www.inarcassa.it VI.4. Procedure di ricorso: l’autorità giudiziaria competente per eventuali procedure di ricorso inerenti il
presente affidamento è il TAR per il Lazio sede di Roma.
Il responsabile del procedimento
ing. Mauro Raschielli
TS13BFH18022 (A pagamento).

INARCASSA
Bando di gara - Affidamento lavori di manutenzione immobili - C.I.G. 5373878868
I.1) INARCASSA, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti,
via Salaria n. 229 - 00199 Roma (IT). Servizio responsabile: Direzione Amministrazione e Controllo - tel. 06/852741; telefax 06/85274340; www.inarcassa.it; ufficio.contratti@inarcassa.it.
II.1.2) Lavori: SOA - Cat. OG1 - Class. III-bis - Luogo della prestazione dei servizi: Regione Lombardia - Italia.
II.1.5) Affidamento, ai sensi dell’art. 122, del Codice degli appalti, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili di proprietà di Inarcassa siti nella Regione Lombardia, per un triennio. GAP 91/13.
II.2.1) Importo stimato per l’intero periodo: € 1.487.604,00 I.V.A. esclusa e compresi per la sicurezza non soggetti a
ribasso, pari ad € 29.752,08.
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II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi dalla sottoscrizione.
III) Si rinvia alla documentazione di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte
ore 13 del 10 dicembre 2013.
IV.3.6) IT.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Mauro Raschielli
TS13BFH18091 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA
Estratto bando di gara - Affidamento del servizio gratuito di cassa - C.I.G. n. 5391042C95
La Camera di Commercio I.A.A. di Pescara - Via Conte di Ruvo, 2 - 65127 PESCARA - tel.085/4536209-244 fax 085/690870 - indirizzo e-mail: segreteria.generale@pe.camcom.it ha indetto una gara, mediante procedura aperta per
l’affidamento, a titolo gratuito, del servizio di cassa per un periodo di anni 4.
Il Servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83
del D. Lgs. 163/2006.
Il bando integrale, il disciplinare di gara, lo schema di convenzione e quant’altro occorrente per la partecipazione alla
gara è disponibile sul sito www.pe.camcom.it
Termine ultimo per presentazione offerte ore 12,00 del giorno 22/11/2013.
Per informazioni Dott. Francesco Rosafio 085/4536209-244 o visitare il sito internet dell’Ente.
Il dirigente Area I
dott. Alessandro Fasciani
T13BFI18216 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

C.I.S.S. 38 CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Estratto bando di gara C.I.G. 5378993571
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.I.S.S. 38, Via Ivrea 100, 10082 Cuorgnè (TO),
tel. 0124.657932-31 fax 0124.651796, consorzio.ciss38@ruparpiemonte.it, www.ciss38.it, ciss38@postecert.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della gestione dei servizi di sostegno della domiciliarità. Importo a base di gara
Euro 405.000,00 IVA esclusa. Durata: 12 mesi con decorrenza dal 1 gennaio 2014.
SEZIONE III: Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti elencati dall’art.34 D.Lgs.163/06 e smi, e quindi, anche
le imprese in associazione temporanea ed i Consorzi ordinari, alle condizioni previste dall’art.37 del D.Lgs.163/06 e smi,
nonché le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia alle condizioni previste all’art.47 del D.Lgs.163/06 e smi.
SEZIONE IV: Scadenza per ricezione delle offerte: 27/11/13. Offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, art.83 D.Lgs.163/06.
Il responsabile
dott.ssa Illca Piovano
T13BFK18102 (A pagamento).
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ULSS N.20 DI VERONA
Estratto bando di gara mediante procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ULSS 20 di Verona Serv. Approvvigionamenti - Via Murari
Bra’ n. 35 - 37135 Verona - Tel. 045/8075747- 5709 - Fax 045/8075738.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Aggiudicazione del contratto relativo alla gestione del servizio di stoccaggio, magazzinaggio e consegna di dispositivi medici e di farmaci. L’appalto ha costo presunto compl.vo triennale di EURO
550.200,00= oltre IVA. CIG. N. 538314689A.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al capitolato di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA ai sensi del D.Lgs n. 163/06 e s. m. i. L’aggiudicazione avverra’ ai sensi
dell’art. 83, del Dec. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. La scadenza della presentazione delle offerte e stata fissata per le ore 12.00 del
giorno 29.11.2013.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale ed il CSA sono pubblicati sul sito: www.ulss20.verona.it.
Il bando integrale e’ stato spedito all’UPUUE in data 17.10.2013.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
T13BFK18118 (A pagamento).

A.O.R.N. “ S. ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA
Bando di gara n.4963104
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: A.O. S. Anna e S.Sebastiano di Caserta via Palasciano snc) pal.A, 1° piano
- 81100 Caserta, tel.0823-232466 fax 0823-232512, giovedì ore 10-12, provveditorato@ospedalecaserta.it
SEZIONE II: Oggetto appalto: Fornitura di prodotti per Laparoscopia e chirurgia a bassa invasività occorrenti alla
Azienda Ospedaliera per un periodo di 12 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi - Divisione in lotti: SI.(106 lotti) Quantitativo appalto: E 1.328.214,04 +IVA.
SEZIONE III: si rinvia alla documentazione di gara
SEZIONE IV: Procedura: Aperta; Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine offerte:
17/12/13 ore 13,00. Apertura offerte: 08/01/14 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni e documentazione integrale disponibile su: www.ospedale.
caserta.it - sezione bandi di gare Invio GUCE: 22/10/13.
Direttore generale
dott. Francesco Bottino
T13BFK18150 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNINI DI SERIATE
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: 1.1) Azienda Ospedaliera “Bolognini” di Seriate - Via Paderno, 21 Seriate (BG) 24068 IT - U.O.C.
Approvvigionamenti Logistica E Servizi Alberghieri - Tel: 035/3063771: gare.provveditorato@bolognini.bg.it Fax:
035/3063708. URL:www.bolognini.bg.it.1.2) Autorità regionale o locale - Salute.
SEZIONE II: II.1.1) Fornitura di Pacemakers, defibrillatori, elettrodi dedicati e introduttori vascolari (Lotto n. 1: CIG
n. 5339630212, ecc.) per un periodo quadriennale, per un importo complessivo di 34.184.520,00 IVA esclusa. II.1.2) Vedasi
disciplinare di gara e capitolato tecnico. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.7) no. II.1.8) si. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Indicato
nel capitolato tecnico. II.3) mesi 48.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 06/12/2013 Ora: 12:00. IV.3.4) Termine Ricezione offerte: 06/12/2013 Ora: 12,00. IV.3.5) Lingua: IT. IV.3.7) Vincolo
offerta 270 giorni. IV.3.8) Apertura offerte: 17/12/2013.
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SEZIONE VI: VI.3) Il verbale di aggiudicazione non terrà luogo di contratto. La gara sarà aggiudicata anche se dovesse
pervenire, o comunque venisse dichiarata valida una sola offerta per ogni singolo lotto. Il Bando di gara, il Disciplinare di
gara e tutti gli atti di gara sono pubblicati sul sito internet www.bolognini.bg.it e www.sintel.regione.lombardia.it. VI.5)
10/10/2013.
Il responsabile del procedimento
dott. Felice Petrella
Il direttore generale
dott. Amedeo Amadeo
T13BFK18155 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Tel. 0382/5011
Avviso per estratto del bando di gara C.I.G.: 52927882D4
La Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia indice gara con procedura aperta, con aggiudicazione ai sensi
dell’articolo 83 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., per fornitura e posa di n.1 gruppo elettrogeno automatico per servizi di emergenza
alla rete. Il disciplinare, il capitolato, e ogni altra documentazione di gara, oltre a essere disponibili presso la S.S. Acquisizione e gestione beni e servizi (tel. 0382/501272, fax 0382/503990) sono altresì consultabili e scaricabili sul sito internet:
http://www.sanmatteo.org. Le offerte e la documentazione necessaria dovranno tassativamente essere sottoposte sul portale
della Regione Lombardia SINTEL entro le ore 16,00 del giorno 25/11/2013. Data trasmissione bando GUCE 15/10/2013.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Olivia Piccinini
T13BFK18162 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzo postale: Azienda Ospedaliero
Universitaria Pisana, Via Roma,67 - 56126 Pisa - ITALIA. Punti di contatto U.O. Patrimonio, LL.PP., Gestione contratti
assicurativi e sinistri - via Paradisa, 2 56124 Pisa - dott.ssa Adriana Medici /dott.ssa Francesca Gigli - tel. 050996356 - 6237
fax 050 996334 e-mail: f.gigli@ao-pisa.toscana.it; a.medici@ao-pisa.toscana.it Sistema Appalti telematici Regione Toscana:
https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/pleiade/ URL amministrazione aggiudicatrice: www.ospedaledipisa.it
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto
suddetti. Le offerte vanno inviate a: https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/pleiade/ I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute. L’ Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Procedura aperta TELEMATICA per l’affidamento dei lavori di Realizzazione delle aree a parcheggio per
dipendenti ed utenza esterna nel P.O. di Cisanello” II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione e luogo di consegna:
Lavori: esecuzione Luogo principale dei lavori: Pisa. Codice NUTS ITE17. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4 Breve descrizione dell’appalto Realizzazione di aree di sosta, opere stradali, marciapiedi, sistemazioni a verde,
impianti di smaltimento acque meteoriche, impianti di irrigazione superficiali e sub-irrigazione, impianti di illuminazione
e segnaletica stradale orizzontale e verticale, recinzione. II.1.6) CPV: oggetto principale: 45223300-9 Lavori di costruzione di parcheggi. II.1.8 Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale
dell’appalto comprese opzioni: Euro 3.410.863,95 oltre IVA, di cui Euro 50.753,88 oneri della sicurezza per rischi non
ribassabili ed Euro 569.636,00 costo del personale non soggetto a ribasso. II.2 OPZIONI: NO. II.3) Durata dell’Appalto
o termine di esecuzione: 390 giorni dalla consegna delle aree.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: Cauzione provvisoria/ fideiussione pari ad Euro 68.217,28 che costituisce il
2% dell’importo a base d’asta - Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. Polizze ai sensi
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dell’art.129 comma 1° D.Lgs.163/06 per danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale
non inferiore all’importo del contratto ex art.125 DPR 207/10 e per Responsabilità civile, per danni causati a terzi,
compresi prestatori di lavori nel corso delle opere per un massimale/sinistro pari al 5% della somma assicurata per le
opere da realizzare da integrare proporzionalmente in caso di lavori aggiuntivi. Polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale ex art.124 DPR207/2010. III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento: finanziamenti regionali e fondi aziendali. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel
Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese possono partecipare singolarmente o in forma plurima. III.2.1 Condizioni di partecipazione:
Le imprese dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale da dichiarare attraverso la scheda di rilevazione
dei requisiti disponibile sul sito del sistema start sopra indicato. III.2.2) e 2.3) Capacità economica e finanziaria e Capacità Tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: SOA per categoria e classifica
adeguata ai lavori da assumere OG 3 classifica IV-bis.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Massimo ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara. Applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi
dell’art.122 comma 9 integrato con art.253 comma 20 bis del D.Lgs.n°163/06, così come modificato dall’art.26 del
D.L. 69/2013 convertito in legge con modifiche. IV.3.1 Numero di riferimento attribuito dall’ amministrazione aggiudicatrice: Riferimento gara C.I.G. 5316089F68 CUP D54B13000840007. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: DATA: 21/11/2013 ORA: 12.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: data 22/11/2013 ore 10:00 PO. Cisanello, edif.2, 1°piano, sala riunioni Dipartimento Area Tecnica. Persone
ammesse all’apertura delle offerte: Qualunque interessato purché munito di procura speciale/ procura generale/ delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Delibera di indizione n. 864 del
18/09/2013, modificata con delibera n°939 del 16/10/2013. Responsabile unico del procedimento ing. Lucia Trillini.
La procedura di gara verrà svolta interamente in modalità telematica sul sito https://start.e.toscana.it/servizio-sanitariotoscana/pleiade/ Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove
richiesto, firmata digitalmente Le richieste di chiarimento relative alla gara, dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti” nell’area riservata alla presente gara entro e non oltre il giorno 13/11/2013 all’indirizzo suddetto.
Attraverso lo stesso mezzo la Stazione appaltante provvederà a fornire le risposte. Anticipazione del 10% dell’importo
contrattuale entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal RUP. La Stazione Appaltante si riserva
di non aggiudicare nelle ipotesi di cui all’art.81 3°c. del D.Lgs.163/06. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. I lavori potranno essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto, nel rispetto dei termini di cui
all’art.11 comma 9 e ss. del D.Lgs.163/2006. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno
effettuati dall’aggiudicatario, secondo le previsioni dell’art.118 del D.Lgs.163/2006. L’Amministrazione aggiudicatrice si
riserva la facoltà di applicare l’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, in caso di fallimento o risoluzione per inadempimento. Le
controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno di competenza del Foro di Pisa. Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso. TAR Toscana Via Ricasoli, 40, I-50129 Firenze. Tel. 055 267301 fax 055
293382. VI.4 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Azienda Ospedaliero
Universitaria Pisana U.O. Legale. Via Roma 67 56126 Pisa Tel. 050 996259 fax. 996338. VI.5 Data di pubblicazione del
presente avviso sulla GURI: 25/11/2013.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Lucia Trillini
T13BFK18167 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA
in qualità di Azienda Capofila dell’Unione d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord
Avviso di gara codice CIG 5387091021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, via Gramsci 14 - 43126 Parma Tel 0521/702526 ecaberti@ao.pr.it Fax: 0521/702365;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Fornitura in un unico lotto di Sistema in service per raccolta e produzione in semiautomazione standardizzata di concentrati eritrocitari, buffy coat e plasma, da destinare alle Aziende dell’Area
Vasta Emilia Nord. II.1.2) Forniture; II.1.8) No; II.1.9) No; II.2.1.) Importo quadriennale a base d’asta E 4.800.000,00 IVA
escl.; II.2.3) Si;
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si rinvia alla documentazione di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURE. IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Termine ricezione offerte 19/12/13 ore 12; IV.3.6) IT;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Sul sito www.ao.pr.it è visibile il presente bando di gara, Resp. Proc.to
Dott.ssa Silvia Orzi; VI.5) 22/10/13.
Il direttore servizio attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Silvia Orzi
T13BFK18175 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OO.RR. DI FOGGIA
Bando di gara CIG 5384954C9B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero - Universitaria “Ospedali Riuniti” Struttura Gestione Tecnica - Viale Luigi Pinto 251 - 71100 Foggia - tel. 0881.732056 fax 732003.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio quinquennale di manutenzione degli immobili, del verde e della
pulizia delle aree esterne agli edifici dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti”. Importo compl.vo: E 7.075.850,00 di cui
E.1.159.541,00 (manutenzione ordinaria immobili e verde), oltre E.55.852,60 ed E.75.850,00 (duvri) di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso (manutenzione ordinaria immobili e verde). Importo a base d’asta E.2.425.000,00 (manutenzione straordinaria), oltre E.75.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (manutenzione straordinaria) Costi del personale
pari a E. 3.284.606,40 non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Aggiudicazione: prezzo più basso; Scadenza offerte: 13/12/13 ore 12. Apertura:
17/12/13 ore 09,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale disponibile su www.sanita.puglia.it, Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia. Resp.le unico procedimento: geom. Michele Padovano. GUCE: 22/10/13
Il direttore struttura gestione tecnica
ing. Luigi Borrelli
T13BFK18176 (A pagamento).

A.O.R.N. S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA
Avviso di gara n.5260355
Questo Ente, via Palasciano snc, 81100 Caserta, indice gara a procedura aperta, da aggiudicare con il metodo del prezzo
più basso, per l’affidamento di contratto, di durata biennale eventualmente rinnovabile per un ulteriore 12 mesi, di fornitura
di prodotti per Allergologia. Importo E.86.647,05
Scadenza: 16.12.2013 ore 13,00. Apertura: 19.12.2013 h 10.00. Per info: D.ssa Antonietta Costantini e Sig.ra Festa
Carmela, tel. 0823.232463/58 fax 252512 provveditorato@ospedale.caserta.it - www.ospedale.caserta.it.
Direttore generale
dott. Francesco Bottino
T13BFK18180 (A pagamento).
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REGIONE CAMPANIA
ASL Napoli 2 Nord
Bando di gara
SEZIONE I: denominazione: ASL Napoli 2 Nord - via C.Alvaro n.8 - Monteruscello-Pozzuoli (NA)
SEZIONE II oggetto dell’appalto: “Procedura aperta Approvvigionamento materiale protesico e monouso per chirurgia
oculistica per il triennio 2014 - 2016 ASL NA2 NORD - Indizione gara e approvazione atti di gara - importo presunto annuale
euro 350.000,00 + Iva, importo triennale annuale euro 1.050.000,00 + Iva. con il criterio di aggiudicazione di cui all’art.83
del D.Lvo 163/06 e ss.mm.ii. (offerta economicamente più vantaggiosa)
SEZIONE III Cauzione provvisoria: 2% dell’importo del lotto per cui si partecipa, cauzione definitiva 10% dell’importo
di aggiudicazione, avere le capacità economiche finanziarie e tecnica professionale; Validità dell’offerta, 180 giorni;
SEZIONE IV Criteri di aggiudicazione dell’offerta - art. 83 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.i., per singolo lotto, e sarà a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa risultante da:
- PREZZO punteggio massimo 40 punti per l’offerta più bassa, a decrescere le altre offerte
- QUALITA’ punteggio massimo 60
Punteggio Prezzo: Pi = 40 x Vmin / Vi
dove: Pi = punteggio dell’offerta in corso di valutazione; Vmin = prezzo dell’offerta più vantaggiosa; Vi = prezzo
dell’offerta in corso di valutazione
Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 09/12/2013.
L’ASL NAPOLI 2 NORD si riserva di sospendere la presente procedura in ogni momento e per qualsiasi motivo per il
principio di autotutela.
L’ASL NAPOLI 2 NORD potrà procedere all’espletamento della gara qualunque sia il numero delle offerte pervenute.
Data spedizione bando alla G.U.C.E 22/10/2013
Il direttore generale
dott. Giuseppe Ferraro
T13BFK18181 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Procedura aperta telematica, in forma aggregata, per la fornitura di impianti cocleari, protesi otologiche
e dispositivai vari per otorinolaringoiatria, per un periodo di 72 mesi.
SEZIONE I: AO Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali Civili 1 - 25123 Brescia - approvvigionamenti@spedalicivili.brescia.it - www.spedalicivili.brescia.it - tel 0303995911 - fax 030304394
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dell’appalto a mezzo procedura aperta telematica, in forma
aggregata, per la fornitura di impianti cocleari, protesi otologiche e dispositivi vari per otorinolaringoiatria, per un periodo di
72 mesi. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture - Nuts Code ITC4 II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.6) CPV Ogg.
principale 33185200 II.1.8) Divisione in lotti: SI II.1.10) Ammissibilita’ di varianti: NO II.2) Il valore stimato complessivo
e’ pari ad euro 5.067.288,00 (IVA esclusa) II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 72 mesi.
SEZIONE III: Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta della gara, IVA
esclusa; cauzione definitiva del 10% dell’importo complessivo aggiudicato, IVA esclusa. III.1.2) la spesa e’ finanziata con rimesse
a carico del Fondo Sanitario Nazionale secondo i termini indicati nell’art. 26 del Disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica:
sono ammesse offerte di imprese raggruppate ai sensi dell’art.37 D.Lgs. 163/2006. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Dichiarazioni rese, mediante modello di autocertificazione, con le forme di cui al DPR 445 del 28/12/2000 e secondo le indicazioni
previste dal disciplinare di gara. Capacita’ economica e finanziaria: Dichiarazioni rese secondo le indicazioni previste dal disciplinare di gara. Capacita’ tecnica: Dichiarazioni rese secondo le indicazioni previste dal disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta - Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa - Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 16/12/2013 ore 12:00 - Modalita’ di apertura delle offerte
Data: 20/12/2013 ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Codice Gara 5254594 - Codice Identificativo Gara (CIG) lotto
n.1: 5381304889, lotto n. 2: 5381313FF4,lotto n.3: 5381316272, lotto n.4: 5381321691, lotto n.5: 5381326AB0, lotto n.6:
5381328C56, lotto n.7: 5381329D29, lotto n.8: 538133307A: pagamento dovuto secondo le istruzioni operative AVCP;
Clausola di estensione facoltativa per gli aggiudicatari a favore di altre aziende sanitarie, come specificato nel disciplinare di
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gara. Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.spedalicivili.brescia.it e su www.sintel.regione.lombardia.
it Richieste, informazioni complementari e chiarimenti, disponibili fino al 10/12/2013. L’Amministrazione comunichera’ la
risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di
Brescia 25100 Brescia IT VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni: Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia - Sezione di Brescia 25100 Brescia IT Indirizzo informazioni: Azienda Ospedaliera Spedali Civili Di Brescia P.zle Spedali Civili, 1 Brescia 25123 IT Responsabile Del Procedimento Dott. Mauro Piccoli - Per Informazioni: Sig.ra
Viviana Quaresmini Tel: 030-3995947 Email: approvvigionamenti@spedalicivili.brescia.it Fax: +39 030304394 Url: www.
spedalicivili.brescia.it e www.sintel.regione.lombardia.it - Il bando di gara e’ stato spedito in GUUE il 17/10/2013.
Responsabile del procedimento
dott. Mauro Piccoli
T13BFK18183 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Procedura aperta telematica, in forma aggregata, per la fornitura di protesi vascolari, endovascolari
e stent vascolari periferici rivestiti per un periodo di 72 mesi.
SEZIONE I: AO Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali Civili 1 - 25123 Brescia - approvvigionamenti@spedalicivili.brescia.it - www.spedalicivili.brescia.it - tel 0303995911 - fax 030304394
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dell’appalto a mezzo procedura aperta, in forma telematica,
aggregata, per la fornitura di protesi vascolari, endovascolari e stent vascolari periferici rivestiti per un periodo di 72 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture - Nuts Code ITC4 II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.6) CPV Ogg.principale
33184200 II.1.8) Divisione in lotti: SI II.1.10) Ammissibilita’ di varianti: NO II.2) Il valore stimato complessivo e’ pari ad
euro 27.236.280,00 (IVA esclusa) II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 72 mesi.
SEZIONE III: Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta della gara,
IVA esclusa; cauzione definitiva del 10% dell’importo complessivo aggiudicato, IVA esclusa. III.1.2) la spesa e’ finanziata
con rimesse a carico del Fondo Sanitario Nazionale secondo i termini indicati nell’art. 26 del Disciplinare di gara. III.1.3)
Forma giuridica: sono ammesse offerte di imprese raggruppate ai sensi dell’art.37 D.Lgs. 163/2006. III.2) CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE: Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Dichiarazioni rese, mediante modello di autocertificazione, con le forme di cui al DPR 445 del
28/12/2000 e secondo le indicazioni previste dal disciplinare di gara. Capacita’ economica e finanziaria: Dichiarazioni rese
secondo le indicazioni previste dal disciplinare di gara. Capacita’ tecnica: Dichiarazioni rese secondo le indicazioni previste
dal disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta - Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa - Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 16/12/2013 ore 12:00 - Modalita’ di apertura delle offerte
Data: 20/12/2013 ore 11:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Codice Gara 5255084 - Codice Identificativo Gara (CIG) lotto
n.1: 5381842483, lotto n. 2: 5381861431,lotto n.3: 53819036D9, lotto n.4: 538191833B, lotto n.5: 5381930D1F, lotto n.7:
5381962789, lotto n.10: 53820532A3, lotto n.13: 53820976F1, lotto n.14: 5382111280, lotto n.15: 5382123C64, lotto n.18:
53821724D6, pagamento dovuto secondo le istruzioni operative AVCP; Clausola di estensione facoltativa per gli aggiudicatari a favore di altre aziende sanitarie, come specificato nel disciplinare di gara. Gli esiti di gara verranno pubblicati sul
sito aziendale: www.spedalicivili.brescia.it e su www.sintel.regione.lombardia.it - Richieste, informazioni complementari e
chiarimenti, disponibili fino al 10/12/2013. L’Amministrazione comunichera’ la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni
prima del termine di ricezione delle offerte. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia 25100 Brescia IT VI.4.3) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia
25100 Brescia IT Indirizzo informazioni: Azienda Ospedaliera Spedali Civili Di Brescia P.zle Spedali Civili, 1 Brescia 25123
IT Responsabile Del Procedimento Dott. Mauro Piccoli - Per Informazioni: Sig.ra Margerita Bani Tel: 030-3995941 Email:
approvvigionamenti@spedalicivili.brescia.it Fax: +39 030304394 Url: www.spedalicivili.brescia.it e www.sintel.
regione.lombardia.it - Il bando di gara e’ stato spedito in GUUE il 17/10/2013.
Responsabile del procedimento
dott. Mauro Piccoli
T13BFK18185 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Gara d’appalto a procedura ristretta per la fornitura di materiale
di consumo marchio Aesculap dedicato a motori dello stesso marchio.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani, 1 - 35128 PADOVA. Stato Italia. Contatto: Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi Via dei Colli, 4 -35100 Padova- Tel. +39 049 8214601 - Fax +39 049 8214605
- posta elettronica:
azosp.padova@legalmail.it - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.sanita.padova.it. Indirizzo
cui inviare le domande di partecipazione: Azienda Ospedaliera S.C. Amministrazione - Ufficio Protocollo - Via E. Degli
Scrovegni, 14 - 35131 Padova. Italia. Tel. +39 049 8214109 - telefax +39 049 8214552.
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara d’appalto
a procedura ristretta per la fornitura di materiale di consumo marchio Aesculap dedicato a motori dello stesso marchio per
l’Azienda Ospedaliera di Padova e l’Azienda Ulss 16 di Padova. II.2.1) Quantitativo o entita’ totale: Importo complessivo
triennale di EURO 317.980,63, IVA esclusa, lotto unico indivisibile e non frazionabile Offerte in ribasso, pena l’esclusione
dalla gara, sull’importo complessivo triennale posto a base d’asta. E’ prevista anche la variazione annuale in aumento o in
diminuzione, riferita ai quantitativi di gara, del 20%. Non sono previsti oneri per la sicurezza legati al DUVRI.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: offerta al prezzo piu’ basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
Data: 05/12/2013 Ora: 12,00.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Il bando di gara integrale e’ stato inviato alla G.U.U.E., mentre tutta la
documentazione di gara (Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive) e’ disponibile sul sito web www.sanita.padova.
it Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti e’ fissato entro il giorno 21/11/2013 alle ore 12.00. Il termine
di risposta ai chiarimenti e’ fissato entro il 28/11/2013, Ulteriori informazioni possono essere richieste via Mail all’indirizzo
azosp.padova@legalmail.it, o in alternativa al numero di fax 049/8214605.
Per delega del dirett. gen. il direttore ad interim s.c. acq. beni e servizi
dott. Antonio Giona
T13BFK18195 (A pagamento).

ULSS N.20 DI VERONA
Estratto bando di gara mediante procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ULSS 20 di Verona Serv. Approvvigionamenti - Via Murari
Bra n. 35 - 37135 Verona - Tel. 045/8075747- 5709 - Fax 045/8075738.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Aggiudicazione del contratto relativo alla gestione di n. 1 Hospice con sede
presso il Presidio Ospedaliero di Marzana. L’appalto ha costo presunto compl.vo triennale di EURO 3.219.300,00= oltre IVA.
CIG. N. 5385215400.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al capitolato di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA ai sensi del D.Lgs n. 163/06 e s. m. i. L’aggiudicazione avverra’ ai sensi
dell’art. 83, del Dec. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. La scadenza della presentazione delle offerte e stata fissata per le ore 12.00 del
giorno 29.11.2013.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale ed il CSA sono pubblicati sul sito: www.ulss20.verona.it.
Il bando integrale e’ stato spedito all’UPUUE in data 18.10.2013.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
T13BFK18211 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
Bando di gara
SEZIONE I. Azienda Regionale Emergenza Urgenza, Via Alfredo Campanini 6 - 20124 Milano ITALIA,
Tel. 02 67129001- Fax 02 67129002, cod.fisc. e P. IVA 03128170135 , e-mail direzione.generale@areu.lombardia.it
www.areu.lombardia.it
SEZIONE II. II.1.1) Procedura concorsuale “aperta” mediante piattaforma di intermediazione telematica SINTEL per la
fornitura di n. 9 mezzi destinati al trasporto organi e servizi di manutenzione connessi, NUTS ITC45 - CPV: 34144000 - CIG:
5369966C1E. Importo complessivo Euro. 340.200,00 oltre IVA. Durata in mesi: 72
SEZIONE III. Si rimanda al Disciplinare di gara pubblicato sul sito Areu; III.2.2) il partecipate dovrà dimostrare di avere
svolto forniture di automezzi ad Enti/Aziende Pubbliche per un importo complessivo nel triennio 2010-2011-2012 pari ad
Euro 200.000,00 IVA inclusa.
SEZIONE IV. Procedura: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nei documenti
di gara. IV.3.1) delibera n. 181 del 04/10/2013. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai
documenti: 29/11/2013. IV.3.4) 29/11/2013 ore 12,00. IV.3.7) 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Data: 5/12/2013 ore 10. Luogo: Presso Aula Magna IV Piano - Sede AREU - Via Campanini 6 Milano.
SEZIONE VI. il Disciplinare di gara, il capitolato speciale e tutti gli allegati sono pubblicati sul sito Web aziendale
www.areu.lombardia.it nella sezione : Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti, nonché sulla piattaforma
Sintel di Regione Lombardia che verrà utilizzata per l’espletamento della gara in forma telematica. Sarà cura di ogni
concorrente verificare-prima del termine di scadenza di presentazione delle offerte- le eventuali modifiche apportate alla
documentazione di gara , che verranno tempestivamente pubblicate sul sito internet dell’Azienda Sanitaria, nonché sulla
piattaforma Sintel. Il contratto si intende stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 11,comma 13 del D.lgs
163/2006. Nel corso dell’espletamento della procedura verrà utilizzato solo lo strumento “ Comunicazioni della Procedura” della Piattaforma Sintel. GUUE del 15/10/2013 rif. 2013/S 200-345564 Responsabile del procedimento: Dr.ssa E.
Zucchinali - Dirigente Approvvigionamenti.
Il direttore generale
dott. Alberto Zoli
T13BFK18222 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD”
Bando di gara - Appalto di servizi procedura aperta
I.1) Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia. Punto di contatto: U.O.C.
Gestione approvvigionamento beni e servizi e logistica (dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30) Viale Trieste
391 Pesaro 61121 Italia tel. 0721/366348, fax 0721/366336 www.ospedalimarchenord.it. Ulteriori informazioni, il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato. Le offerte vanno
inviate al punto di contatto sopra indicato.
II.1.1) denominazione dell’appalto: servizio di servizio di gestione delle camere mortuarie aziendali, compreso il recupero di salme sul territorio del Comune di Pesaro; II.1.2) Tipo appalto: servizi; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: vedi
punto II.1.1); II.1.6) CPV 85110000; II.1.8) lotti: no; II.2.1) Quantitativo o entità totale: il corrispettivo per l’impresa aggiudicataria è determinato ai sensi dell’art.3 del capitolato speciale di gara. L’importo complessivo quinquennale dell’appalto (a
carico dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”) posto a base d’asta è di Euro 495.000,00 IVA esclusa, di
cui Euro 0 per oneri per rischi da interferenza non soggetti a ribasso. Il corrispettivo per singola vestizione (a totale carico dei
familiari dei defunti che richiedono tale servizio) posto a base d’asta è di Euro 100,00 IVA esente. Verranno escluse offerte
superiori all’importo fissato a base d’asta, come meglio specificato nel disciplinare di gara; II.2.2) Opzioni: sì. Durante la
vigenza contrattuale questa Azienda si riserva la facoltà di procedere ai sensi degli artt.57, 114 e 132 del D.Lgs. 163/06 e
smi. Alla scadenza, questa Azienda si riserva la facoltà di prorogare il contratto nel rispetto della normativa vigente; II.2.3)
L’appalto non è oggetto di rinnovo; II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, valutata
sulla base dei criteri specificati nel disciplinare di gara; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 28/11/2013 ore 11:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: 28/11/2013 ore 11:30 presso la U.O.C. Gestione approvvigionamenti beni e servizi e logistica di questa Azienda.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si rinvia al disciplinare di gara.
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VI.3) Informazioni complementari: CIG n°5375145DF6. La documentazione di gara potrà essere scaricata gratuitamente
dai siti internet www.fareonline.it, www.ospedalimarchenord.it o ritirata a mano presso la U.O.C. Gestione approvvigionamenti
beni e servizi e logistica di questa Azienda. E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sui succitati
siti internet. Per eventuali controversie faranno fede i documenti allegati, quale parte integrante e sostanziale, alla determina
di autorizzazione all’indizione della procedura aperta n°714/2013 di questa Azienda. Eventuali richieste di chiarimenti inerenti
la documentazione di gara dovranno pervenire a mezzo fax al n. 0721366336 entro le ore 12:00 del giorno 19/11/2013. Entro
il 21/11/2013 verrà pubblicato sul sito www.ospedalimarchenord.it l’elenco delle richieste di chiarimenti pervenute e relative
risposte. Questa Azienda si riserva di pubblicare sul sito internet www.ospedalimarchenord.it eventuali modifiche, rettifiche e/o
precisazioni inerenti la documentazione di gara fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a consultare il suddetto sito internet fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.
Le offerte, presentate secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara, dovranno pervenire, ad esclusivo rischio e spese della
ditta partecipante, entro e non oltre le ore 11:00 del 28/11/2013 al Protocollo della U.O.C. Gestione approvvigionamenti beni e
servizi e logistica dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, Viale Trieste 391 (piano secondo) 61121 Pesaro.
Farà fede il timbro apposto sul plico dal Protocollo della U.O.C. Gestione approvvigionamenti beni e servizi e logistica. Offerte
pervenute oltre il succitato termine verranno escluse. Non sono ammessi a partecipare, pertanto verranno esclusi, operatori
pubblici o privati esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l’attività di impresa di onoranze funebri e/o l’attività
commerciale marmorea e lapidea, in ossequio alla segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n°AS392
del 23/05/2007, pubblicata sul bollettino n°19 del 28/05/2007. L’aggiudicazione avverrà a lotto unico intero non frazionabile.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’approvazione da parte della Giunta Regionale Marche della determina n° 714/2013
di questa Azienda, ai sensi dell’art.4 della L. 412/1991 e dell’art.28 della L.R. 26/1996 e s.m.i. Questa Azienda si riserva di
procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. Questa Azienda si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora i prezzi non siano congrui nonché si riserva la facoltà di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione,
annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti. Tale provvedimento
potrà essere posto in essere a insindacabile giudizio di questa Azienda senza che i concorrenti medesimi possano accampare
alcuna pretesa o diritto al riguardo. Questa Azienda si riserva la facoltà di recesso anticipato dal contratto qualora prima della
scadenza contrattuale la S.U.A.M. e/o Consip aggiudichino il medesimo servizio a condizioni contrattuali economicamente più
vantaggiose. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare di gara (che forma parte integrante e sostanziale
del presente bando), a tutta la documentazione di gara ivi richiamata, alle norme del codice civile nonché a tutta la normativa
vigente in materia. Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Assunta Pedini. In deroga a quanto previsto dagli
artt. 10 e 119 del D.Lgs. 163/06 e smi la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita ai Direttori dell’Esecuzione
del Contratto. VI.4.3) servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedi punto I.1); VI.5)
data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E: 14/10/2013. Pesaro, lì 14/10/2013.
Il r.u.p.
dott.ssa Assunta Pedini
T13BFK18225 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA
Bando di gara
Sez.1: 1.1) Amministrazione aggiudicatrice - indirizzi e punti di contatto:Azienda Sanitaria Locale di Biella - Via Marconi, 23 - 13900 Biella BI - Italia - RUP: Dr.ssa Maria Raiteri - Informazioni Dr.ssa C.Rancati - tel +39 0153503517 - fax
+39 0153503516 - email cinzia.rancati@aslbi.piemonte.it - www.aslbi.piemonte.it - Ulteriori informazioni: i punti di contatto
sopra indicati - documenti di gara: i punti di contatto sopra indicati. Offerta e domanda di partecipazione: inviare a : allegato
AIII - 1.2) Autorita’ regionale o locale 1.3) salute 1.4) No.
Sez.2: 1.1) procedura aperta per l’affidamento dei servizi ausiliari di cucina occorrenti alla cucina del nuovo ospedale
di Biella - GARA N. 5141321-CIG 52560261DE- 1.2) servizi 1.3) appalto pubblico 1.6) cpv 55512000 1.7) AAP:si 1.8) no
- lotto unico 1.9) no 2.1) importo indicativo complessivo di gara pari a E 4.726.000,00 iva esclusa 2.2) no 2.3) si 3) durata
dell’appalto 72 mesi
Sez.3: 1) condizioni relative all’appalto: si rimanda al capitolato di gara 2) condizioni di partecipazione: si rimanda al
capitolato di gara
Sez.4: 1.1) aperta 2.1) offerta economicamente piu’ vantaggiosa: secondo i criteri indicati nel capitolato di gara 2.2) no
3.1) nuovo ospedale codice gara 6.1 3.2) no 3.3) documenti a pagamento: no 3.4) scadenza presentazione offerte: ore 16:00
del 10/12/13 3.6) lingua: italiana 3.7) 180 giorni dal termine ricevimento delle offerte 3.8) apertura offerte: ore 11:00 del
12/12/13 persone ammesse: si
Sez.6: 1) no 2) no 3) informazioni complementari: sopralluogo obbligatorio ore 10:30 del 29/10/13. Per tutte le ulteriori
informazioni si rimanda ai documenti di gara reperibili gratuitamente sul sito aziendale della ASL BI: www.aslbi.piemonte.it.
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Le richieste di chiarimento devono pervenire non oltre il 22/11/13 ore 13:00 5) data di spedizione avviso: 17/10/13 allegato
AIII indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: ASL BI di Biella Via Marconi,23 13900
Biella (BI) Italia all’attenzione di: Ufficio Protocollo tel. +39 0153503453 fax +39 0153503545 sito www.aslbi.piemonte.it
Il direttore della soc approvvigionamento beni
dott.ssa Maria Raiteri
T13BFK18228 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione Ufficiale: Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.
Indirizzo postale: Via S’Anna II Tronco n. 18/D - 89128 - Reggio Calabria.
Posta elettronica: abs@abs.rc.it
Indirizzo internet: www.asp.rc.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto: tel. 0965/347309, fax 0965/347285.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali.
Settori di attività: Autorità regionale o locale.
SEZIONE II
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento dei
servizi di pulizia e sanificazione delle strutture amministrative e sanitarie ricadenti nella competenza territoriale dell’ASP di
Reggio Calabria.
II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi Cat. n.14.
II.1.3) L’avviso riguarda: servizi di pulizia.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizi pulizie, sanificazione ed ausiliarato delle strutture amministrative e sanitarie dell’ASP di Reggio Calabria.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90910000 NUTS: ITF65
Oggetto principale
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 (compreso tutti gli eventuali lotti) € 34.496.000,00 per l’intero periodo contrattuale
comprensivo di rinnovo biennale al netto di IVA ed oneri della sicurezza. Prezzo a base d’asta annuale € 4.928.000,00, IVA
come per legge ed oneri della sicurezza pari ad € 30.000,00 esclusi.
II.2.2) Opzioni: Si - Possibile rinnovo - numero di rinnovi possibili: 1.
II.2.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Periodo in mesi: 60 oltre rinnovo di 24 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’Appalto
III.1.1) Cauzioni e Garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da disciplinare.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
bilancio aziendale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi tra imprese conformemente a quanto previsto dall’art. 34 del decreto
legislativo n.163/2006.
III.2) Condizione 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.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare speciale
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare speciale
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: art. 83 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
IV.1.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare: termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: sette giorni antecedenti la scadenza. Documenti gratuiti scaricabili dal sito internet
aziendale www.asp.rc.it.
IV.1.4) Termine ricevimento offerte: 52 giorni dall’invio bando GUCE
IV.1.5) Lingua utilizzabile: italiano.
IV.1.6) Offerta economica vincolata per minimo 180 giorni
IV.1.7) Modalità aperture offerte: Seduta pubblica presso l’Ufficio A.B.S. P.zzo TIBI A.S.P. di Reggio Cal. Alle ditte
sarà comunicata la data di apertura delle offerte con congruo anticipo. Può assistere chiunque vi abbia interesse e possono
partecipare i Legali rappresentanti delle concorrenti o persone diverse munite di regolare delega.
SEZIONE V: Altre informazioni
V 1.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
V 1.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Ai sensi dell’art. 71 comma 2 del decreto legislativo 163/06, eventuali
richieste di chiarimenti o informazioni complementari potranno essere inoltrate entro e non oltre il termine di gg. 7 precedenti
la data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte.
Ogni integrazione o chiarimento relativi alla documentazione di gara verrà pubblicato sul sito aziendale,comunicazioni
relative allo svolgimento delle sedute pubbliche saranno inviate alle ditte concorrenti a mezzo fax o tele-gramma o per posta
elettronica, inoltre saranno disponibili sul sito, onere della ditta partecipante verificare il sito fino al termine di presentazione
delle offerte e durante l’espletamento dell’intera procedura di gara.
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE in data 2 ottobre 2013.
Il direttore generale
dott.ssa Grazia Rosanna Squillacioti
Il direttore amministrativo
dott. Vincenzo Scali
TC13BFK17967 (A pagamento).

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA
Bando di gara - Forniture
Denominazione ufficiale: Azienda Policlinico Umberto I di Roma.
Indirizzo postale: Viale del Policlinico, 155, Città: Roma - Codice postale: 00161 - Paese: IT.
Punti di contatto: Ing. Federico Cozza - U.O.S. Progettazione e Valutazione Tecnologie Elettromedicali - Viale del Policlinico, 155-00161 Roma - Tel. 06/4997.8986 - Fax: 06/4997.8983 - email:ficozza@policlinicoumberto.it; Indirizzo internet:
http://www.policlinicoumberto1.it . Ulteriori informazioni: V. sopra.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: sito internet dell’Azienda.
Le offerte vanno inviate a: Vedi C.S.G.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e settori di attività: Autorità regionale o locale - Sanità L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Lotto 1: Proc. n. 411 - fornitura di n. 7 Tavoli Operatori ;
Lotto 2: Proc. n. 430 - fornitura di n. 14 Ventilatori Polmonari;
Lotto 3: fornitura di n. 1 - Sistema per brachiterapia PDR comprensivo di TPS dedicato.
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura - Luogo di prestazione: Azienda Policlinico Umberto I;
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Lotto 1 : fornitura di n. 7 - Tavoli Operatori per le Sale Operatorie del nosocomio;
Lotto 2: fornitura di n. 14 - Ventilatori Polmonari per uso ospedaliero;
Lotto 3: fornitura di n. 1 - sistema per brachiterapia PDR comprensivo di TPS dedicato.
II.1.6.) CPV Oggetto principale:
Lotto 1: 33192230-3;
Lotto 2: 33172200-8;
Lotto 3: 33151000-3;
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II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: sì.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Importo I.V.A. esclusa:
Lotto 1: € 371.926,00: oneri sicurezza: € 0,00;
Lotto 2: € 347.131,00: oneri sicurezza: € 0,00;
Lotto 3: € 183.483,00: di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 500,00.
II.3) Termine di esecuzione: almeno 2 mesi dalla data di comunicazione dell’ordine;
III.1.1) Cauzioni richieste: V. C.S.G.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi regionali ex D.G.R. 473 del 17 ottobre 2012. I pagamenti saranno effettuati nelle forme ed alle condizioni indicate nel Capitolato speciale di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Forma singola o associata, come da normativa vigente.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Vedi C.S.G.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi C.S.G.
III.2.3) Capacità tecnica: Vedi C.S.G.
III.2.4) Appalti riservati: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e dell’allegato P del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti e chiarimenti: Data: 3 dicembre 2013 - Ora: 12.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 10 dicembre 2013 - Ora: 12.
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: 12 (dodici) .
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Lotto 1: Data: 18 dicembre 2013, ora: 9.
Lotto 2: Data: 18 dicembre 2013, ora: 10;
Lotto 3: Data: 18 dicembre 2013, Ora: 11.
Luogo: Sala Economato/Pal. Centrale. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rapp.ti legali o persone
con apposita delega scritta.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
V1.2) Appalto finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari:
A) il presente Bando non impegna in alcun modo l’Azienda che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o
annullare le gare in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le ditte possano avanzare alcuna pretesa, accampare
diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altro;
B) Codici identificativi gara (C.I.G.):
Lotto 1: 5334406B14;
Lotto 2: 533462824°;
Lotto 3: 5371563204.
C) i concorrenti sono invitati a visionare il sito aziendale dove saranno pubblicate le risposte ai quesiti (FAQ) sino
alla data di cui al p. IV.3.3_.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio -Sez. Roma
- Via Flaminia, 189 - 00196 Roma (IT) - Tel. +3906328721 - Fax +390632872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ex art. 79 del decreto
legislativo n. 163/2006 e smi o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione nella G.U.R.I.;
VI.5 Data di spedizione del presente Bando: 15 ottobre 2013.
Il R. U. P.
ing. Federico Cozza
TS13BFK17977 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Bando di gara - CIG 5366923CF4

SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Università della Calabria via P.
Bucci - località Arcavacata 87036 Rende CS IT www.unical.it; tel.0984493617;
fax 0984493714.
SEZIONE II Oggetto dell'appalto: Fornitura di un sistema da Ultra Alto Vuoto
(UHV); valore dell'appalto: E. 297.500,00 oltre IVA ed E. 100,00 per oneri di
sicurezza.
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e
tecnico: si rinvia alla documentazione della gara, disponibile sul sito internet
www.unical.it.
SEZIONE IV Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa; termine ricezione offerta: 03/01/14
ore 12:00; validità offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI Altre informazioni: Rup: Dott. Gaspare Pecora tel. 0984 496005.

Il direttore generale
dott. Fulvio Scarpelli
T13BFL18161 (A pagamento).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara
Il giorno 13 novembre 2013 alle ore 10,00, presso la sede del Servizio Autonomo Tecnico- Salita Melissari complesso
“Torri” in Reggio Calabria, avrà luogo una procedura aperta per la fornitura di un diffrattometro a raggi x - Progetto di
ricerca “GELMinCal- Generatore Eolico a Levitazione Magnetica in Calabria”- PONa3_00308 - CUP C31D11000090007CIG 5381883658. L’appalto verrà esperito ai sensi degli artt. 3 comma 37, 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e sarà
aggiudicato con il criterio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (offerta economicamente più vantaggiosa). L’ importo
presunto a base d’asta soggetto al ribasso è di Euro 180.000,00 oltre IVA.. Il bando ed il relativo disciplinare, contenente le
norme integrative del 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, il capitolato
speciale d’appalto sono disponibili sul sito Internet dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria www.unirc.it/
Ateneo/Gare e Appalti. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12,00 del giorno 11 novembre 2013. Responsabile del procedimento è l’Ing. Alessandro Taverriti.
Il direttore generale
prof. Santo Marcello Zimbone
T13BFL18145 (A pagamento).

ALMA MATER STUDIORUM
Università di Bologna
Acquisizione manifestazioni di interesse
Stazione appaltante Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Via Zamboni, 33 Bologna; punto di contatto Area
Affari Generali, Settore Appalti Edilizi, Via Zamboni 33, Bologna - Tel. 051/2099148; Fax. 051/2099140.
L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento tramite procedura negoziata, secondo le disposizioni dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs.163/2006. Sul profilo di
Committente al seguente indirizzo: http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara sarà pubblicato un avviso dettagliato in cui
saranno individuati, con riferimento all’elenco annuale 2013, più interventi di importo inferiore ad 1.000.000 di euro da
affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 D.Lgs 163/2006; per ciascuno di essi, saranno fornite
le informazioni necessarie riguardanti natura, entità dei lavori, luogo di esecuzione e requisiti di qualificazione richiesti agli
operatori economici.
Nel medesimo avviso sarà pubblicata una rettifica relativa ad un intervento dell’elenco annuale 2012.
Il dirigente dell’area affari generali
dott. Marco Degli Esposti
T13BFL18165 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MESSINA G. MARTINO
Bando di gara
I.1) Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina G. Martino Via Consolare Valeria, 1 - 98125 Messina.. U.O.C. Settore
Provveditorato - Fax 0902213423 asantoro@unime.it, dir.provveditorato@pec.polime.it; Il Responsabile del procedimento:
Avv. Antonietta Santoro - tel. 090 2212478
II.1.5) Fornitura triennale in somministrazione di Dispositivi medici di uso comune occorrenti alle Aziende sanitarie
ed ospedaliere del bacino della Sicilia orientale. N.Gara: 5227438. I CIG sono indicati nel capitolato tecnico pubblicato sul
sito aziendale. II.1.8) Divisione in lotti: Si; 213 Lotti. II.2.1) Valore dell’appalto: Euro 76.818.170,08 +I.V.A. comprensivo
dell’opzione di ripetizione. II.3) Termine di esecuzione: Tre anni con possibilità di ripetizione per ulteriori 12 mesi.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: lotti specificamente indicati nel disciplinare di gara ai sensi
art. 83 del d.lgs 163/2006 , tutti gli altri ai sensi dell’art. 82 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.
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IV.3.4) Termine ricezione offerte: 03.12.2013 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 04.12.2013 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.polime.it. VI.5) Invio
alla GUUE: 17.10.2013.
Il commissario straordinario
dott. Giuseppe Pecoraro
T13BFL18197 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Italia-Trento: Gas - 2013/S 196-338034
Bando di gara - Forniture - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Trento, Via Belenzani n. 12 - All’attenzione
di: dott. Rinaldo Maffei - 38122 - Trento - Italia - Telefono: +39 0461281213/98 - Fax: +39 0461281132. Indirizzi internet:
www.unitn.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione
vanno inviate a: Università degli Studi di Trento - Via Belenzani n. 12 - Punti di contatto: Ufficio Protocollo - 38122 Trento
- Italia - Telefono: +39 0461281239.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Istruzione.
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: fornitura di azoto liquido e gas puri per
Dipartimenti e Centri di ricerca dell’Università degli Studi di Trento. Suddivisa in 2 lotti.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione - Forniture Una combinazione di queste forme. Luogo principale di consegna delle forniture: Trento. Codice NUTS ITD20.
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: fornitura di azoto liquido e gas pur per Dipartimenti e Centri di ricerca dell’Università degli Studi di Trento. Lotto 1 - Azoto liquido. Lotto 2 - Gas puri.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 24100000, 24111100, 24111300, 24111700, 24111800, 24112100,
24113200.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo dei 2 lotti. L’importo sarà fissato definitivamente i sede di lettera d’invito in quanto sono in corso di ultimazione alcune verifiche relative alla puntuale quantità delle forniture richieste;
tale importo non sarà, comunque, maggiore o minore per più del 20 % rispetto a quelle indicato, per ciascun lotto, nel presente
Bando. Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 426.000,00.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata in mesi: 60 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Informazioni sui lotti:
Lotto n.: 1 Denominazione: fornitura di azoto liquido: 1) breve descrizione: Fornitura quinquennale di azoto liquido comprensiva della messa a disposizione a noleggio di serbatoi criogenici («tank») per il fabbisogno dei Laboratori di ricerca
dei Dipartimenti e dei Centri di Ricerca dell’Università degli Studi di Trento; 2) vocabolario comune per gli appalti (CPV):
24100000, 24111800; 3) quantitativo o entità: valore stimato, I.V.A. esclusa: € 202.000,00; 4) durata in mesi: 60 (dall’aggiudicazione dell’appalto); 5) ulteriori informazioni sui lotti: l’importo definitivo sarà fissato in sede di lettera d’invito, in quanto
sono in corso di ultimazione alcune verifiche relative alla puntuale quantità delle forniture richieste; tale importo non sarà,
comunque, maggiore o minore per più del 20 % rispetto a quello indicato nel presente Bando;
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Lotto n.: 2 Denominazione: fornitura di gas puri: 1) breve descrizione: fornitura quinquennale di gas puri - comprensiva della messa a disposizione a noleggio delle relative bombole e di un contenitore (tank) per CO2 - per il fabbisogno dei
Laboratori di ricerca dei Dipartimenti e dei Centri di Ricerca dell’Università degli Studi di Trento; 2) vocabolario comune
per gli appalti (CPV): 24100000, 24111100, 24111300, 24111700, 24112100, 24113200; 3) quantitativo o entità: valore stimato, I.V.A. esclusa: € 224.000,00; 4) durata in mesi: 60 (dall’aggiudicazione dell’appalto); 5) ulteriori informazioni sui lotti:
l’importo definitivo sarà fissato in sede di lettera d’invito, in quanto sono in corso di ultimazione alcune verifiche relative
alla puntuale quantità delle forniture richieste; tale importo non sarà, comunque maggiore o minore per più del 20% rispetto
a quello indicato nel presente Bando.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 75 decreto legislativo n. 163/2006 e cauzione definitiva ex art. 113 decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi propri.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi i soggetti previsti dagli artt. 34 e 37 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i candidati dovranno
a pena di inammissibilità presentare una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con acclusa copia del documento
di identità del dichiarante che attesti:
1) iscrizione ad uno dei registri di cui all’art. 39 del decreto legislativo n. 163/2006;
2) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
3) di essere in regola con le norme relative al diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/99). In caso di raggruppamento
temporaneo i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascun membro del raggruppamento.
Sezione IV: procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Lotto 1 CIG: 53564656BF; lotto
2 CIG: 5356553F5B.
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 domande di partecipazione: 11 novembre 2013 - ore 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari: l’appalto è disciplinato dal decreto legislativo n. 163/2006. Il Responsabile del
Procedimento è il dott. Rinaldo Maffei. I documenti di gara che saranno inviati ai Concorrenti invitati a presentare offerta,
specificheranno le modalità di presentazione dell’offerta e la disciplina contrattuale. Le eventuali richieste di chiarimento
dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo pec (ateneo@pec.unitn.it) o fax (+39 0461281132), all’attenzione del Responsabile del Procedimento, dott. Rinaldo Maffei, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione. Le risposte saranno inviate a mezzo pec/fax. Le richieste di chiarimento e le relative risposte
saranno inserite in un fascicolo consultabile dai candidati e pubblicato sul sito www.unitn.it. La domanda di partecipazione
deve pervenire all’indirizzo indicato entro il termine previsto alla sezione IV punto 3.4 pena l’inammissibilità. Sulla busta
dovranno essere indicate le seguenti diciture: Gara d’appalto per fornitura di azoto liquido e gas puri per Dipartimenti e Centri
di ricerca dell’Università degli Studi di Trento - Richiesta di partecipazione - Nominativo del candidato mittente. UNITN
si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta e di non procedere agli inviti ovvero alla stipula
del contratto, senza che ciò comporta alcun indennizzo ai partecipanti. I requisiti di partecipazione sono provvisoriamente
provati compilando il facsimile scaricatile dal sito: www.unitn.it. I candidati raggruppandi dovranno precisare nella domanda
d partecipazione chi assumerà il ruolo di mandatario e i relativi recapiti, UNITN invierà solo a detto componente tutte le
successive comunicazioni inerenti la presente gara. Eventuali errori od omissioni nella compilazione delle suddette dichiarazioni potranno essere sanati su esplicita richiesta del Responsabile del procedimento, che a tal fine, assegnerà un termine
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perentorio non inferiore a tre giorni lavorativi. Si informa, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati
forniti dai candidati saranno trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. Determina a contrarre n. 139
DG del 30 settembre 2013. Il presente Bando di gara e il facsimile della domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito:
www.unitn.it - percorsi «Imprese» - Bandi di gara - Gare d’appalto. Si applica quanto previsto dall’art. 34 comma 35 del D.L.
n. 179/2012 (convertito con legge n. 221/2012).
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Trento Trento - Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: artt. 243-bis e seguenti del
decreto legislativo n. 163/2006.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 4 ottobre 2013.
Il responsabile del procedimento
dott. Rinaldo Maffei
TC13BFL18065 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

STOGIT S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali - Forniture
Italia-Crema: Separatori di umidità - 2013/S 201-348676
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Stogit S.p.A
Via Libero Comune 5
Punti di contatto: Unitò Procu
All’attenzione di: Maurizio Cerioli
26013 Crema
ITALIA
Telefono: +39 0373892465
Posta elettronica: maurizio.cerioli@stogit.it
Fax: +39 0373892332
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.stogit.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)Principali settori di attività
Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Fornitura di separatori di testa pozzo per la C.le di Trattamento gas di Settala - CIG n.: 5351139B96.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
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Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Centrale di trattamento
gas di Settala - Strada Cascina Baialupa, 20090 Settala (MI).
Codice NUTS ITC45
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Si richiede la fornitura e il trasporto di 31 separatori di testa pozzo. La fornitura comprenderà i recipienti e la strumentazione di vestitura. Consegna prevista per il 30.1.2015.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
42113160
II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8)Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 3 300 000 EUR
II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione
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:
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata, dall’Ente Aggiudicatore, ai Candidati la cui richiesta di
partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata, dall’Ente Aggiudicatore, ai Candidati la cui richiesta di
partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ consentita la partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Imprese e Consorzi in conformità a quanto disposto
dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006. Per ciascun componente del Raggruppamento di Imprese, dovrà essere specificato il
ruolo, l’attività che dovrà svolgere e la quota di partecipazione al Raggruppamento.
III.1.4)Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Devono essere fornite le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti indicati ai seguenti punti:
1. Capacità progettuale e realizzativa degli apparati con caratteristiche analoghe alle seguenti:
- separatori di testa pozzo Pdes 178bar.
2. essere in grado di effettuare per le apparecchiature di cui al precedente punto 1 del presente bando: trasporto e consegna;
3. avere almeno una sede operativa sul territorio europeo;
4. capacità di fornitura delle parti di ricambio necessarie per la corretta gestione in vita delle apparecchiature, garantendone la disponibilità per almeno 10 anni;
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5. capacità di emissione dei disegni, progetti, fogli di calcolo e manuali operativi sia in formato cartaceo che in formato
elettronico. La documentazione dovrà essere fornita in lingua italiana;
6. esperienza di almeno cinque (5) anni, circa la fornitura e assistenza su tali sistemi (allegare referenze);
7. conoscenza delle normative tecniche nazionali ed internazionali (UNI/EN, ISPESL, ASME/ANSI, etc...);
8. insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 e s.m.i. del D.lgs n. 163/2006;
9. disporre di adeguata struttura di sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia, nel rispetto della vigente legislazione (D. Lgs.
81/08 - D.Lgs. 624/96 - D.Lgs. 334/99 e s.m.i. - DM 10.3.98 - DM 388/03), con particolare riferimento alla nomina ed ai requisiti
del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli Addetti Antincendio e Pronto Soccorso;
10. inesistenza di forme di controllo, ai sensi dell’art. 2359 C.C., tra la ditta e altre imprese partecipanti in via autonoma
alla gara;
11. il certificato comprovante il possesso di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in accordo alla norma ISO
9001:2008, relativo al settore merceologico oggetto del Bando;
12. il certificato comprovante il possesso di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in accordo alla norma ISO
14001. Nel caso di Raggruppamenti di Imprese e Consorzi Ordinari ciascun componente deve disporre di un SGA come
sopra detto, nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, il possesso del SGA deve
essere in capo al consorzio stesso.
Nota: in mancanza di SGA, il candidato dovrà presentare dichiarazione che attesti l’impegno ad attenersi ai documenti
normativi/tecnici ambientali del sistema di gestione integrato HSE dell’Ente Aggiudicatore e ad elaborare autonomamente
proprie procedure e strumenti atti a gestire gli aspetti ambientali inerenti le attività oggetto del Bando;
13. dichiarazione di fornire le apparecchiature e la strumentazione in pressione certificati PED 97/23/CE;
14. dichiarazione di fornire l’apparecchiatura conforme alla direttiva ATEX 94/9/CE;
15. dichiarazione sostitutiva di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico Stogit, reperibile nel sito internet
all’indirizzo: http://www.stogit.it/it/chi-siamo/governance/modello-231.html, e di impegnarsi ad attenersi rigorosamente ai
principi contenuti nel Codice Etico Stogit. Nel caso di R.T.I. e di Consorzi ordinari, le dichiarazioni devono essere rilasciate
da ogni singola impresa; nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, la dichiarazione deve essere rilasciata dal consorzio stesso e dall’impresa consorziata che eseguirà l’appalto;
16. dichiarazione attestante il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81 del 2008 ovvero
dell’art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alla natura delle attività oggetto dell’appalto. In caso di Raggruppamenti di Imprese ogni Impresa deve presentare la propria dichiarazione. In caso di Consorzio la dichiarazione deve
essere rilasciata dal Consorzio stesso. Nel caso di Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del d. Lgs. n. 163 del 2006, la
dichiarazione deve essere rilasciata, oltre che dal Consorzio, dall’impresa consorziata che eseguirà l’appalto. Il Candidato prende
atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006, ovvero dei requisiti di
idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui sopra, ovvero
la produzione di una dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo di esclusione dalla gara.
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso dei
requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria
discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di tale dichiarazione.
Le dichiarazioni dovranno essere fornite su carta intestata, sottoscritta dal Legale Rappresentante (ovvero da persona
munita di necessari poteri), corredata della copia fotostatica del documento d’identità o documento equipollente per imprese
non italiane, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/200. Si richiede di allegare relativa procura.
Sono legittimati a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006. Si precisa che, in
caso di raggruppamento temporaneo di imprese (“RTI”) o consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006
(“consorzio ordinario”).
In sede di offerta dovrà essere dichiarata la quota di partecipazione al RTI. La quota di partecipazione del mandatario al
RTI deve essere maggioritaria. Inoltre la quota di partecipazione della mandataria deve essere:
- di almeno il 60 % in caso di RTI con due partecipanti,
- di almeno il 40 % in caso di RTI con più di due partecipanti.
La quota di partecipazione della mandante deve essere di almeno il 10 % di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le dichiarazioni di possesso dei requisiti delle Imprese Associate (una dichiarazione per ogni singola Impresa Associata) devono essere rese dalla Capogruppo mandataria. La Capogruppo mandataria e ciascuna Impresa mandante dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di cui ai punti precedenti che
dovranno essere soddisfatte in solido dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e
c) dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, le dichiarazioni e il certificato CCIAA devono essere rilasciati dal consorzio
stesso. In relazione ai punti precedenti la documentazione deve essere prodotta anche dall’impresa consorziata che eseguirà
l’appalto a beneficio del consorzio. Stogit si riserva la possibilità di chiedere la presentazione di documentazione a supporto
di tutto quanto dichiarato, sia nel caso di singoli fornitori che di RTI o consorzi.
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Dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante, ex art.47 del DPR 445/2000 attestante l’iscrizione, per l’attività oggetto del bando, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria e artigianato della provincia in cui
l’impresa ha sede. Nel caso di candidato straniero senza sedi secondarie in Italia è richiesta la dichiarazione di possesso di
certificato di iscrizione agli analoghi registri professionali dello Stato di residenza; qualora tale Stato non preveda l’obbligo
di iscrizione in registri professionali, é richiesta una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità dello Stato di
appartenenza, attestante l’esercizio della professione di imprenditore. Le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da una
traduzione giurata in lingua italiana. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dichiarazione
del legale Rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione al C.C.I.A.A. e copia dell’atto costitutivo e dello statuto. In caso di candidato costituito in forma associativa o consortile, le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere presentate con riferimento
a tutti i componenti della struttura associativa o consortile.
La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione del soggetto partecipante
attestante l’insussistenza, oppure l’esatta individuazione, di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che interessino il soggetto stesso e/o le società controllanti o controllate, e l’Ente Aggiudicatore e/o società controllate e/o controllanti,
ai sensi della Sezione III, paragrafo 1.1 “Conflitti di interesse” del Codice Etico Stogit La situazione di conflitto di interessi,
ove ne venga accertata dall’Ente Aggiudicatore l’idoneità ad incidere positivamente, in modo specifico e preferenziale, sulla
posizione del soggetto partecipante e a impedire e/o ostacolare la libera concorrenza e il principio di parità di trattamento dei
concorrenti, può giustificare l’esclusione del soggetto partecipante, in particolare ove il conflitto di interesse accertato sia
persistente e non risolvibile attraverso gli ordinari mezzi di sostituzione o astensione.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Saranno accettate esclusivamente le richieste
di partecipazione corredate dalla seguente documentazione, firmata dal legale rappresentante (ovvero da persona munita dei
necessari poteri), in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000; informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: saranno accettate esclusivamente le richieste di partecipazione corredate dalla seguente documentazione,
firmata dal legale rappresentante (ovvero da persona munita dei necessari poteri), in conformità alle disposizioni del D.P.R.
n. 445/2000:
1) la dichiarazione attestante di avere conseguito un fatturato medio annuo, relativo agli ultimi 3 anni di esercizio (2010,
2011 e 2012), non inferiore a 5 000 000 EUR (cinquemilioni/00).
In caso di Raggruppamenti di Imprese, detto requisito deve intendersi a livello aggregato. In caso di Consorzi il fatturato
medio annuo deve essere riferito al Consorzio stesso
Dichiarazione che il fatturato medio annuo, relativo agli ultimi 3 anni d’esercizio, non sia stato inferiore a 1 500 000
EUR (unmilionecinquecentomila), questo per ogni partecipante al Consorzio.
Il fatturato dovrà essere riferito al singolo Candidato e non al Gruppo di appartenenza.
La dichiarazione dovrà essere fornita su carta intestata, sottoscritta dal Legale Rappresentante (ovvero da persona munita
di necessari poteri), corredata della copia fotostatica del documento d’identità o documento equipollente per imprese non
italiane, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/200. Si richiede di allegare relativa procura.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi III 2.1.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura negoziata
Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell’ambito di alcuni tipi di procedure negoziate): no
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
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no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: ..
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
22.11.2013 - 12:00
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari:
a) Non sono ammesse duplicazioni delle richieste di partecipazione e delle offerte né dirette né tramite “Raggruppamento di Imprese”.
b) La richiesta di partecipazione non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. L’Ente Aggiudicatore si riserva di
procedere alla trasmissione degli inviti ai Candidati da esso prescelti, fissando i termini per la presentazione delle offerte. Il
presente bando e la ricezione delle eventuali offerte non comportano per l’Ente Aggiudicatore alcun obbligo o impegno di
aggiudicazione nei confronti degli eventuali offerenti né attribuiscono a questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione
da parte dell’Ente Aggiudicatore a qualunque titolo. L’Ente Aggiudicatore si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio e
senza alcun diritto o pretesa da parte degli eventuali Candidati, di provvedere all’annullamento del presente bando.
c) Gli inviti a concorrere saranno accompagnati dal capitolato delle clausole e delle condizioni generali, specifiche tecniche, condizioni specifiche, sulla base dei quali dovrà essere formulata l’offerta.
Tutte le offerte saranno sottoposte a Parere Tecnico per validare l’allineamento alla specifica tecnica. L’ Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di escludere le offerte tecniche che ritiene a suo insindacabile giudizio parzialmente o totalmente
non idonee. Gli eventuali subappalti potranno essere ammessi alle condizioni previste dai documenti contrattuali e dalla
legislazione italiana.
d) La busta contenente la richiesta di partecipazione dovrà riportare la dicitura “Riservata - non aprire - n. del Bando e
Oggetto del Bando”
e) Tutta la documentazione richiesta al punto III.2.1 dovrà essere trasmessa in 1 originale e n. 1 copia cartacea + 1 copia digitale.
f) Non saranno accettate documentazioni inviate via fax o via e-mail.
g) La richiesta di partecipazione non dovrà riportare prezzi o tariffe.
h) Tutta la documentazione richiesta al punto III.2.2 dovrà essere trasmessa in n 1 originale e n.1 copie cartacea + 1
copia digitale.
i) Tutte le comunicazioni di qualunque tipo ed in qualunque forma, dovranno essere indirizzate esclusivamente al punto
di contatto indicato al punto I.1
l) L’Ente Aggiudicatore si riserva di chiedere, prima e/o durante la validità del contratto, tutta la documentazione necessaria a supporto di quanto dichiarato.
m) Gli eventuali subappalti potranno essere ammessi alle condizioni previste dai documenti contrattuali e dalla legislazione italiana.
n) Il Contratto, tutti i documenti contrattuali (compresi i documenti tecnici), la corrispondenza nonché i rapporti con il
Committente saranno in lingua italiana.
o) Si informa che tutti i dati trasmessi dei fornitori saranno trattati da Stogit S.p.a. nel rispetto del D.lgs n. 196/2003, ai
soli fini dell’istituzione e della gestione del Bando di gara e dell’eventuale esecuzione delle forniture in oggetto; il trattamento
avverrà in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico o telematico. La comunicazione dei dati richiesti è obbligatoria.
L’eventuale rifiuto di rispondere comporta la non ammissione al Bando di gara. I dati medesimi potranno essere oggetto di
comunicazione o diffusione nei casi previsti dalla normativa vigente.
p) Il Foro competente esclusivo sarà quello di Milano.
q) Non sono ammesse duplicazioni delle richieste di partecipazione attraverso più sottomissioni delle candidature ne
dirette ne tramite Raggruppamento di Imprese.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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VI.4.2)Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
11.10.2013
Stogit S.p.a - L’amministratore delegato
ing. Paolo Bacchetta
T13BFM18078 (A pagamento).

STOGIT S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali - Forniture
Italia-Crema: Attrezzature per la sicurezza - 2013/S 201-348691
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Stogit S.p.A.
Via Libero Comune 5
Punti di contatto: Unità Procu
All’attenzione di: Maurizio Cerioli
26013 Crema
ITALIA
Telefono: +39 0373892465
Posta elettronica: maurizio.cerioli@stogit.it
Fax: +39 0373892332
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.stogit.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)Principali settori di attività
Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
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:
Forniturasi di sistemi di vent (torce fredde) per la C.le di Trattamento gas di Settala - CIG n. 53646991AA.
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: Centrale di trattamento
gas di Settala - Strada Cascina Baialupa, 20090 Settala (MI).
Codice NUTS ITC45
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro
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II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Si richiede la fornitura, il trasporto e il montaggio di n. 2 sistemi di vent (torce fredde) indicativamente di altezza compresa tra i 20 e i 25 m.
Consegna materiale in campo prevista per il 30.11.2014. Fine lavori prevista per il 28.2.2015.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
35113000
II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8)Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 450 000 EUR
II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione
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:
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata, dall’Ente Aggiudicatore, ai Candidati la cui richiesta di
partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata, dall’Ente Aggiudicatore, ai Candidati la cui richiesta di
partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ consentita la partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Imprese e Consorzi in conformità a quanto disposto
dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006. Per ciascun componente del Raggruppamento di Imprese, dovrà essere specificato il
ruolo, l’attività che dovrà svolgere e la quota di partecipazione al Raggruppamento.
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: Devono essere fornite le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti indicati ai seguenti punti:
1. Capacità progettuale e realizzativa degli apparati con caratteristiche analoghe alle seguenti:
- Torce fredde (vent).
2. Essere in grado di effettuare per le apparecchiature di cui al precedente punto 1 del presente bando: trasporto, consegna e montaggio;
3. avere almeno una sede operativa sul territorio europeo;
4. capacità di fornitura delle parti di ricambio necessarie per la corretta gestione in vita delle apparecchiature, garantendone la disponibilità per almeno 10 anni;
5. capacità di emissione dei disegni, progetti, fogli di calcolo e manuali operativi sia in formato cartaceo che in formato
elettronico. La documentazione dovrà essere fornita in lingua italiana;
6. esperienza di almeno cinque (5) anni, circa la fornitura e assistenza su tali sistemi (allegare referenze);
7. conoscenza delle normative tecniche nazionali ed internazionali (UNI/EN, ISPESL, ASME/ANSI, etc...);
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8. insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 e s.m.i. del D.lgs n. 163/2006;
9. disporre di adeguata struttura di sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia, nel rispetto della vigente legislazione (D. Lgs.
81/08 - D.Lgs. 624/96 - D.Lgs. 334/99 e s.m.i. - DM 10.3.98 - DM 388/03), con particolare riferimento alla nomina ed ai requisiti
del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli Addetti Antincendio e Pronto Soccorso;
10. inesistenza di forme di controllo, ai sensi dell’art. 2359 C.C., tra la ditta e altre imprese partecipanti in via autonoma
alla gara;
11. il certificato comprovante il possesso di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in accordo alla norma ISO
9001:2008, relativo al settore merceologico oggetto del Bando;
12. il certificato comprovante il possesso di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in accordo alla norma ISO
14001. Nel caso di Raggruppamenti di Imprese e Consorzi Ordinari ciascun componente deve disporre di un SGA come
sopra detto, nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, il possesso del SGA deve
essere in capo al consorzio stesso.
Nota: in mancanza di SGA, il candidato dovrà presentare dichiarazione che attesti l’impegno ad attenersi ai documenti
normativi/tecnici ambientali del sistema di gestione integrato HSE dell’Ente Aggiudicatore e ad elaborare autonomamente
proprie procedure e strumenti atti a gestire gli aspetti ambientali inerenti le attività oggetto del Bando;
13. dichiarazione di fornire le apparecchiature e la strumentazione in pressione certificati PED 97/23/CE;
14. dichiarazione di fornire l’apparecchiatura conforme alla direttiva ATEX 94/9/CE;
15. dichiarazione sostitutiva di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico Stogit, reperibile nel sito internet
all’indirizzo: http://www.stogit.it/it/chi-siamo/governance/codice-etico.html, e di impegnarsi ad attenersi rigorosamente ai
principi contenuti nel Codice Etico Stogit. Nel caso di R.T.I. e di Consorzi ordinari, le dichiarazioni devono essere rilasciate
da ogni singola impresa; nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, la dichiarazione deve essere rilasciata dal consorzio stesso e dall’impresa consorziata che eseguirà l’appalto;
16. dichiarazione attestante il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81 del 2008
ovvero dell’art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alla natura delle attività oggetto dell’appalto. In caso
di Raggruppamenti di Imprese ogni Impresa deve presentare la propria dichiarazione. In caso di Consorzio la dichiarazione
deve essere rilasciata dal Consorzio stesso. Nel caso di Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del d. Lgs. n. 163
del 2006, la dichiarazione deve essere rilasciata, oltre che dal Consorzio, dall’impresa consorziata che eseguirà l’appalto. Il
Candidato prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006,
ovvero dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui sopra, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono
motivo di esclusione dalla gara. L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque di accertare,
anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara, con qualsiasi mezzo consentito,
la veridicità di tale dichiarazione.
Le dichiarazioni dovranno essere fornite su carta intestata, sottoscritta dal Legale Rappresentante (ovvero da persona
munita di necessari poteri), corredata della copia fotostatica del documento d’identità o documento equipollente per imprese
non italiane, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/200. Si richiede di allegare relativa procura.
Sono legittimati a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006. Si precisa che, in
caso di raggruppamento temporaneo di imprese (“RTI”) o consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006
(“consorzio ordinario”).
In sede di offerta dovrà essere dichiarata la quota di partecipazione al RTI. La quota di partecipazione del mandatario al
RTI deve essere maggioritaria. Inoltre la quota di partecipazione della mandataria deve essere:
- di almeno il 60 % in caso di RTI con due partecipanti,
- di almeno il 40 % in caso di RTI con più di due partecipanti.
La quota di partecipazione della mandante deve essere di almeno il 10 % di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le dichiarazioni di possesso dei requisiti delle Imprese Associate (una dichiarazione per ogni singola Impresa Associata) devono essere rese dalla Capogruppo mandataria. La Capogruppo mandataria e ciascuna Impresa mandante dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di cui ai punti precedenti che
dovranno essere soddisfatte in solido dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e
c) dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, le dichiarazioni e il certificato CCIAA devono essere rilasciati dal consorzio
stesso. In relazione ai punti precedenti la documentazione deve essere prodotta anche dall’impresa consorziata che eseguirà
l’appalto a beneficio del consorzio. Stogit si riserva la possibilità di chiedere la presentazione di documentazione a supporto
di tutto quanto dichiarato, sia nel caso di singoli fornitori che di RTI o consorzi.
Dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante, ex art. 47 del DPR 445/2000 attestante l’iscrizione, per l’attività oggetto del bando, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria e artigianato della provincia in cui
l’impresa ha sede. Nel caso di candidato straniero senza sedi secondarie in Italia è richiesta la dichiarazione di possesso di
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certificato di iscrizione agli analoghi registri professionali dello Stato di residenza; qualora tale Stato non preveda l’obbligo
di iscrizione in registri professionali, é richiesta una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità dello Stato di
appartenenza, attestante l’esercizio della professione di imprenditore. Le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da una
traduzione giurata in lingua italiana. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dichiarazione
del legale Rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione al C.C.I.A.A. e copia dell’atto costitutivo e dello statuto. In caso di candidato costituito in forma associativa o consortile, le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere presentate con riferimento
a tutti i componenti della struttura associativa o consortile.
La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione del soggetto partecipante
attestante l’insussistenza, oppure l’esatta individuazione, di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che interessino il soggetto stesso e/o le società controllanti o controllate, e l’Ente Aggiudicatore e/o società controllate e/o controllanti,
ai sensi della Sezione III, paragrafo 1.1 “Conflitti di interesse” del Codice Etico Stogit.
La situazione di conflitto di interessi, ove ne venga accertata dall’Ente Aggiudicatore l’idoneità ad incidere positivamente, in modo specifico e preferenziale, sulla posizione del soggetto partecipante e a impedire e/o ostacolare la libera
concorrenza e il principio di parità di trattamento dei concorrenti, può giustificare l’esclusione del soggetto partecipante, in
particolare ove il conflitto di interesse accertato sia persistente e non risolvibile attraverso gli ordinari mezzi di sostituzione
o astensione.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Saranno accettate esclusivamente le richieste
di partecipazione corredate dalla seguente documentazione, firmata dal legale rappresentante (ovvero da persona munita dei
necessari poteri), in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000.
1) La dichiarazione attestante di avere conseguito un fatturato medio annuo, relativo agli ultimi 3 anni di esercizio (2010,
2011 e 2012), non inferiore a 1 000 000 EUR (unmilione).
In caso di Raggruppamenti di Imprese, detto requisito deve intendersi a livello aggregato. In caso di Consorzi il fatturato
medio annuo deve essere riferito al Consorzio stesso.
Dichiarazione che il fatturato medio annuo, relativo agli ultimi 3 anni d’esercizio, non sia stato inferiore a 500 000 EUR
(cinquecentomila), questo per ogni partecipante al Consorzio.
Il fatturato dovrà essere riferito al singolo Candidato e non al Gruppo di appartenenza.
III.2.3)Capacità tecnica
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura negoziata
Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell’ambito di alcuni tipi di procedure negoziate): no
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: ..
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
25.11.2013 - 12:00
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
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IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari:
a) Non sono ammesse duplicazioni delle richieste di partecipazione e delle offerte né dirette né tramite “Raggruppamento di Imprese”.
b) La richiesta di partecipazione non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. L’Ente Aggiudicatore si riserva di
procedere alla trasmissione degli inviti ai Candidati da esso prescelti, fissando i termini per la presentazione delle offerte. Il
presente bando e la ricezione delle eventuali offerte non comportano per l’Ente Aggiudicatore alcun obbligo o impegno di
aggiudicazione nei confronti degli eventuali offerenti né attribuiscono a questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione
da parte dell’Ente Aggiudicatore a qualunque titolo. L’Ente Aggiudicatore si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio e
senza alcun diritto o pretesa da parte degli eventuali Candidati, di provvedere all’annullamento del presente bando.
c) Gli inviti a concorrere saranno accompagnati dal capitolato delle clausole e delle condizioni generali, specifiche tecniche, condizioni specifiche, sulla base dei quali dovrà essere formulata l’offerta.
Tutte le offerte saranno sottoposte a Parere Tecnico per validare l’allineamento alla specifica tecnica. L’ Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di escludere le offerte tecniche che ritiene a suo insindacabile giudizio parzialmente o totalmente
non idonee. Gli eventuali subappalti potranno essere ammessi alle condizioni previste dai documenti contrattuali e dalla
legislazione italiana.
d) La busta contenente la richiesta di partecipazione dovrà riportare la dicitura “Riservata - non aprire - n. del Bando e
Oggetto del Bando”
e) Tutta la documentazione richiesta al punto III.2.1 dovrà essere trasmessa in 1 originale e n. 1 copia cartacea + 1 copia
digitale.
f) Non saranno accettate documentazioni inviate via fax o via e-mail.
g) La richiesta di partecipazione non dovrà riportare prezzi o tariffe.
h) Tutta la documentazione richiesta al punto III.2.2 dovrà essere trasmessa in n 1 originale e n.1 copie cartacea + 1
copia digitale.
i) Tutte le comunicazioni di qualunque tipo ed in qualunque forma, dovranno essere indirizzate esclusivamente al punto
di contatto indicato al punto I.1.
l) L’Ente Aggiudicatore si riserva di chiedere, prima e/o durante la validità del contratto, tutta la documentazione necessaria a supporto di quanto dichiarato.
m) Gli eventuali subappalti potranno essere ammessi alle condizioni previste dai documenti contrattuali e dalla legislazione italiana.
n) Il Contratto, tutti i documenti contrattuali (compresi i documenti tecnici), la corrispondenza nonché i rapporti con il
Committente saranno in lingua italiana.
o) Si informa che tutti i dati trasmessi dei fornitori saranno trattati da Snam Rete Gas SpA nel rispetto del D.lgs
n. 196/2003, ai soli fini dell’istituzione e della gestione del Bando di gara e dell’eventuale esecuzione delle forniture in
oggetto; il trattamento avverrà in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico o telematico. La comunicazione dei
dati richiesti è obbligatoria. L’eventuale rifiuto di rispondere comporta la non ammissione al Bando di gara. I dati medesimi
potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione nei casi previsti dalla normativa vigente.
p) Il Foro competente esclusivo sarà quello di Milano.
q) Non sono ammesse duplicazioni delle richieste di partecipazione attraverso più sottomissioni delle candidature ne
dirette ne tramite Raggruppamento di Imprese.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
11.10.2013
Stogit S.p.A. - L’amministratore delegato
ing. Paolo Bacchetta
T13BFM18079 (A pagamento).
— 69 —

25-10-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 126

AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
Bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: ARCA - Agenzia Regionale Centrale Acquisti, Via Fabio Filzi, n. 22,
20124, Milano, Italia, Tel: +39 02.92.895.1, Fax: +39 02.37713.903, e-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it,
www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente). Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Agenzia Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara per l’affidamento del servizio di
Call Center integrato.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: C) Servizi: cat. 27
Luogo principale di consegna: Presso le sedi e i locali della Giunta Regionale di Regione Lombardia che ha conferito apposita delega, nei confronti di ARCA, per lo svolgimento della presente procedura, come meglio specificati nei documenti di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: La procedura ha per oggetto la stipula di un Contratto con il quale l’aggiudicatario
si obbliga a prestare il servizio di centralino e call center in favore dell’Amministrazione che ha conferito apposita delega ad
ARCA e che stipulerà il relativo Contratto, tutto come meglio specificato negli atti di gara.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 79511000-9.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’Importo contrattuale è pari all’importo di aggiudicazione. La base d’asta complessiva è pari ad euro 1.767.000,00 (unmilionesettecentosessantasettemila/00), IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: SI. l’Amministrazione contraente ha la facoltà di:
a) chiedere al Fornitore l’incremento o il decremento, alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto, dell’importo massimo contrattuale ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440.
b) richiedere servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento alle condizioni e
limiti stabiliti nell’art. 57, comma 5, lettera b), D.Lgs. n. 163/2006.
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria di importo pari al 1%
della base d’asta complessiva, valore già ridotto del 50%, e quindi pari ad Euro 17.670,00 (diciassettemilaseicentosettanta/00)
in virtù del requisito richiesto al successivo punto III.2.3, lettera b), secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare una cauzione definitiva, nonché possedere una copertura assicurativa
secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’
ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande, di Consorzi, nonché le aggregazioni tra
le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni
dalla L. n. 33/2009, con l’osservanza degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari: SI, previste negli atti di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito
nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39,
D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006.
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III.2.3) Capacità tecnica: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto
stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) elenco dei principali servizi di centralino e di call center prestati negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, complessivamente non inferiore ad Euro 1.767.000,00 (unmilionesettecentosessantasettemila/00);
b) possedere una certificazione in corso di validità del proprio Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), rilasciata in
conformità alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, settore EA35 “attività di servizi alle imprese”, avente ad
oggetto “attività di call center” o assimilabile, da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA o certificazione equivalente rilasciata da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento SGQ.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
criteri indicati nel Disciplinare di gara
1 Offerta Tecnica 60
2 Offerta Economica 40
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: ARCA_2013_21
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo): Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 04/12/2013 Ora:
15:00. Documenti a pagamento: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 04/12/2013 Ora: 15:00. pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 05/12/2013 Ora: 15:00. Prima seduta pubblica di gara ai sensi dell’art. 117
del D.P.R. n. 207/2010. Luogo: presso gli uffici di ARCA, all’indirizzo di cui al punto I.1. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
VI.1) Si tratta di appalto periodico: NO.
VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: NO.
VI.3) Informazioni complementari: 1) Il codice identificativo della gara (CIG) è 5352443FAD. 2) La procedura di gara è in
parte gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione
e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato 6 - Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma SinTel. In tale Allegato 6 sono descritte: le informazioni riguardanti la Piattaforma
di Intermediazione telematica in generale, le modalità tecniche per l’utilizzo di SinTel, la dotazione informatica necessaria per
la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la
presente procedura, nonché i vincoli tecnici di utilizzazione di SinTel. ARCA si riserva di sospendere la procedura in caso di
anomalie segnalate dal Sistema. 3) Entro il termine per il ricevimento delle offerte saranno necessarie la registrazione al Sistema
SinTel, la sottomissione al Sistema delle offerte su supporto informatico - nel rispetto delle regole stabilite nel Disciplinare di
gara e nel relativo Allegato 6 e la ricezione da parte di ARCA del plico contenente la documentazione cartacea, come meglio precisato nel Disciplinare di gara. 4) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente,
scaricabile dai siti di cui al punto I.1; è altresì disponibile una versione in formato cartaceo, ritirabile presso ARCA all’indirizzo
di cui al punto I.1 nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 (per il solo
giorno 04/12/2013, chiusura ore 15.00). In caso di discordanza tra la versione in formato elettronico firmato digitalmente e la
versione in formato cartaceo prevarrà e, quindi, avrà validità quanto contenuto nella versione in formato elettronico firmato
digitalmente, in quanto rappresenta la documentazione ufficiale di gara. 5) Le specifiche prescrizioni riguardanti i servizi oggetto
di affidamento, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, la base d’asta complessiva, il subappalto,
le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 6) In
caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria dovrà possedere,
pena l’esclusione dalla gara, il requisito di cui al precedente punto III.2.3) ed eseguire le prestazioni contrattuali in misura maggioritaria. 7) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì,
esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla
base di univoci elementi. 8) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. 9) I concorrenti, con la presentazione delle
offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e
contrattuali. 10) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo “Comunicazioni
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della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine delle ore 15:00 del 20/11/2013. I chiarimenti agli
atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1, nonché verranno inviati con le ulteriori modalità stabilite nel
Disciplinare di gara. 11) Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare,
in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, il domicilio eletto per
l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse potranno essere inviate da ARCA anche solo a mezzo PEC. 12) ARCA si
riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché la facoltà di cui all’art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010.
13) Il Contratto avrà una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di stipula del medesimo. 14) Il Contratto che verrà stipulato
con l’aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs n. 163/2006 che il
concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti
di contatto di cui al punto I.1). 15) E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Emilia
Benfante. Resta fermo quanto stabilito all’art. 274 del D.P.R. n. 207/2010, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 15/10/2013.
Agenzia Regionale Centrale Acquisti - Il direttore generale
dott. Andrea Martino
T13BFM18081 (A pagamento).

VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: Venezia Terminal Passeggeri
S.p.A. - Indirizzo: Marittima - Fabbricato 248 - 30135 Venezia - Italia - all’attenzione di rag. Enrico Scarpa - telefono: +39
041/8777715 - posta elettronica: approvvigionamenti@pec.vtp-ve.it - fax: 041/2403091 - Indirizzo internet dell’ente aggiudicatore: http://www.vtp.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: i punti di contatto sopra indicati. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Attività connesse ai
porti. 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: “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia dei terminal e degli uffici in concessione a Venezia
Terminal Passeggeri S.p.A. - CIG 5304413C12” II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi
14 ai sensi dell’articolo 20, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’allegato IIA della direttiva 2004/18/CE. Luogo principale di prestazione dei servizi: Marittima - Venezia - terminal e uffici in concessione a Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.
Codice NUTS: ITD35. II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4) Informazioni relative all’accordo
quadro: Accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro: 24 mesi. Valore totale stimato degli acquisti
per l’intera durata dell’accordo quadro: Valore stimato I.V.A. esclusa: 600.000,00. Valuta: EURO II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Servizi di pulizia nei Terminal da effettuarsi mediante servizi programmati in base alle necessità
legate al traffico navale e alle attività fieristiche/congressuali e servizi di pulizia continuativi negli uffici in cui Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. svolge le proprie attività nell’ambito delle Aree in concessione della Stazione Appaltante. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90910000-9. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo
o entità totale: EURO 600.000,00 I.V.A. esclusa di cui EURO 2.500,00 relativi agli oneri per la sicurezza, di cui al comma 5
dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso d’asta. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi propri III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: con le modalità previste dal disciplinare
di gara. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i concorrenti potranno partecipare
alla gara singolarmente o in A.T.I. o Consorzi (costituiti o costituendi) con i requisiti e limiti previsti dagli artt. 34-35-36-37
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del D.Lgs. 163/2006. Tutti
i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, che
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dovranno essere auto dichiarati in sede di gara, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità professionale: a) iscrizione al Registro delle Imprese ovvero all’Albo provinciale delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 25 gennaio
1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, con appartenenza almeno alla fascia di classificazione (c), di cui all’art. 3 del
citato decreto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da
traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza. In caso di partecipazioni in ATI, consorzio ordinario - costituiti o costituendi -, o di
GEIE, ciascuna delle imprese dovrà essere iscritta al citato Registro delle imprese o Albo Provinciale. La totalità delle imprese
facenti parte dell’ATI, consorzio ordinario o GEIE deve essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la
somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all’importo della fascia di classificazione prevista (fascia c),
fermo restando che la mandataria/capogruppo dovrà possedere una fascia di classificazione almeno pari alla fascia (b). In caso
di partecipazioni in consorzi di cooperative e consorzi stabili, il requisito deve essere posseduto dai consorziati esecutori nel loro
complesso; b) certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, rilasciata
da soggetti accreditati in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In caso di partecipazioni in
ATI, consorzio - costituiti o costituendi - o di GEIE, tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese costituenti
l’ATI/Consorzio/GEIE. c) certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie ISO 14001
“sistema di gestione ambientale” rilasciata da soggetti accreditati in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In caso di partecipazioni in ATI, consorzio - costituiti o costituendi - o di GEIE, tale requisito dovrà essere
posseduto da ciascuna delle imprese costituenti l’ATI/Consorzio/GEIE. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari
o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: di aver eseguito, negli ultimi tre anni, almeno un servizio di pulizia (concluso o in corso) affine
a quello oggetto della gara, di importo medio annuo non inferiore ad Euro 300.000,00 III.3) Condizioni relative agli appalti di
servizi: III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le
qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
T.1 Sistema organizzativo di esecuzione dei servizi: ponderazione 25; T.2 Metodologie tecnico operative per il controllo dei
Servizi: ponderazione 5; T.3: Tipologie e caratteristiche dei macchinari: ponderazione 10; T.4 Strumenti e attrezzature utilizzate: ponderazione 10; T.5 Proposte migliorative dei Servizi: ponderazione 10; Offerta economica: ponderazione 40. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per
ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10/12/2013 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 per il ricevimento delle offerte). IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 12/12/2013 Ora: 09:30. Luogo:
Marittima - Fabbricato 248 - Venezia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Ciascun concorrente potrà
assistere alla seduta pubblica a mezzo del proprio legale rappresentante ovvero di un suo delegato munito di apposita delega
sottoscritta dal legale rappresentante con firma autenticata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
Per i raggruppamenti di imprese costituiti o da costituire è ammessa la presenza solo di un rappresentante della mandataria o capogruppo designata ovvero designanda.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Tutti i documenti di
gara sono resi disponibili ai concorrenti in formato elettronico, scaricabile sul sito della stazione appaltante indicato Sezione
I del Bando. E’ facoltà della Stazione Appaltante non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida. La
Stazione Appaltante si riserva di non dar corso alla procedura, ovvero all’aggiudicazione, senza che ciò possa ingenerare alcun
diritto nei candidati all’aggiudicazione, ovvero all’aggiudicatario. Il subappalto è ammesso con le modalità ed i limiti di cui
all’art. 118 del d.lgs. 163/2006. Contributo da versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le
istruzioni riportate sul sito internet www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html, nei termini indicati nel disciplinare di gara. I
dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il Responsabile Unico del Procedimento è: Sig. Fernando Tasi. Amministratore delegato: dott. Michele Cazzanti. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio, 2277/2278
- 30121 Venezia ITALIA Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it Telefono +39 0412403911 Internet: http://
www.giustizia-amministrativa.it Fax +39 0412403940/1. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Nei termini e con le modalità di cui al
D.Lgs. 104/2010. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 17/10/2013.
Venezia, 17 ottobre 2013
L’amministratore delegato
dott. Michele Cazzanti
T13BFM18117 (A pagamento).
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AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A.
Bando di gara - CIG Lotto 1: 5361905FF7 - CIG Lotto 2: 5361913694
I.1) denominazione, indirizzo e punti di contatto: Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A. - Direzione
Acquisti - Lungadige Galtarossa 8 - 37133 Verona - tel. 045/8677678 - telefax 045/8677568 - sito Internet http://www.agsm.
it. I riferimenti indicati vanno utilizzati per ottenere ulteriori informazioni e inviare le richieste di partecipazione.
II.1.2) tipo di appalto forniture e luogo di consegna: acquisto - Verona.
II.1.5) descrizione: fornitura di cavi di bassa tensione per reti elettriche e illuminazione pubblica (cavi unipolari isolati in
pvc, cavi unipolari flessibili isolati in gomma, cavi multipolari isolati in gomma, cavi multipolari isolati in pvc, cavi unipolari
rigidi isolati in gomma e cavi precordati); Lotto 1: cavi unipolari e multipolari, Lotto 2: cavi precordati.
II.2.1) quantitativo: totale cavi per Euro 700.000,00.= (IVA esclusa): lotto 1 Euro 630.000,00.= e lotto 2 Euro 70.000,00.=.
II.3) durata: un anno.
III.1.1) garanzie: cauzione provvisoria e cauzione definitiva secondo quanto indicato nella documentazione di gara che
sarà inviata alle imprese invitate.
III.2) condizioni di partecipazione:
Lotto 1: a) non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 38, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006; b) aver
avuto, nell’ultimo triennio, un volume d’affari almeno pari a Euro 1.500.000,00.= (I.V.A. esclusa); c) essere produttore dei
cavi oggetto del lotto; d) aver effettuato, nell’ultimo triennio, almeno una fornitura analoga a quella oggetto del lotto per un
importo almeno pari a Euro 400.000,00.= (I.V.A. esclusa);
Lotto 2: a) non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 38, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006; b) essere
produttore dei cavi oggetto del lotto.
IV.1) tipo di procedura: negoziata.
IV.2) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) termine ricevimento domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 6 novembre 2013, a pena di inammissibilità.
IV.3.5) lingua offerte: italiano.
VI.3) informazioni complementari: la domanda di partecipazione dovrà contenere una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante (con allegata fotocopia del documento di identità dello stesso) relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
e al lotto di interesse. Si raccomanda di utilizzare l’apposito modulo predisposto da AGSM da scaricare dal sito Internet.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso presso UE: 15 ottobre 2013.
Verona, 7 ottobre 2013
Il direttore generale di Agsm Verona S.p.a.
ing. Giampietro Cigolini
T13BFM18123 (A pagamento).

CONSER V.C.O. S.P.A.
Bando di gara CIG 5372630288
SEZIONE I: Ente aggiudicatore - ConSer V.C.O. S.p.A Via Olanda, 55 - 28922 Verbania (VB) tel. +390323518711
fax 556347 mail garecontratti@conservco.it, indirizzo internet www.conservco.it.
SEZIONE II: Oggetto - Procedura aperta servizi trasporto rifiuti C.E.R. 19 03 07 Lotti: no. Valore a base di gara: E.
575.000; Varianti: no. Durata dell’appalto: 36 mesi;
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche - Cauzioni e garanzie richieste: da bando di
gara. Condizioni particolari, condizioni di partecipazione, capacità economica finanziaria: da bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta - Aggiudicazione: Offerta prezzo più basso, art. 82 D.Lgs. 163/06. Informazioni: La
documentazione di gara è scaricabile su www.conservco.it. Termine ricezione offerte: Entro il 9/12/13 ore 12. Lingua: It.
Validità offerta: 180 gg. Apertura offerte: Seduta pubblica, c/o ufficio gare, via Laghetto dei Sogni, Villadossola, il 12/12/13
ore 10, ammessi legali rappresentanti o delegati.
SEZIONE V: Altre informazioni Si rimanda a documentazione di gara. Ogni informazione può essere richiesta ai punti
di contatto. Responsabile unico del procedimento: Arch. Rosanna Capella. Data spedizione presente bando: 18/09/13
Il direttore
ing. Alberto Colombo
T13BFM18149 (A pagamento).
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ASM S.P.A. AMBIENTE SERVIZI MOBILITÀ
Estratto bando di gara CIG 53792991F7
L’ASM S.p.A. Ambiente Servizi Mobilità Via Paronese n. 104/110-59100 Prato Tel. 05747081 fax 708273; indice gara
a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso per la fornitura di contenitori da 25 e 35 litri in polietilene riciclato per la raccolta differenziata. Importo complessivo appalto: E. 132.250,00. Durata: 24 mesi. Ricezione offerte: 15/11/13
ore 12. Apertura offerte: 19/11/13 ore 9,30. Tutta la documentazione di gara sarà inserita su www.asmprato.it.
Il legale rappresentante
arch. Sandro Gensini
T13BFM18160 (A pagamento).

INFOCAMERE S.C.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: InfoCamere - Società Consortile per azioni, C.so Stati Uniti
14, Padova 35127, Tel.0498288111, Sig. Fabrizio Giacon, ge1313@pec.infocamere.it, Fax 0498288430, www.infocamere.it.
II.1.1) Servizio di manutenzione dei principali prodotti software installati presso il CED di InfoCamere, della fornitura di
licenze d’uso aggiuntive e correlativi servizi di manutenzione e del servizio di consulenza specialistica. Suddiviso in 7 lotti.
Valore stimato, IVA esclusa: E 12.787.533,28.
III.2) Condizioni di partecipazione: si veda Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento
offerte: 28/11/2013 ore 15. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Vincolo offerta: gg. 240.
VI.3) La documentazione di gara può essere reperita su www.infocamere.it/forniture_e_gare. VI.5) Spedizione GUCE:
18.10.2013.
Il direttore generale
Valerio Zappalà
T13BFM18178 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Avviso di gara CIG 53889996A7 CPV: 09134220
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Valle Umbra Servizi S.p.A, via Antonio Busetti 38/40 06049 Spoleto (PG) - tel. 0743-23111 - fax 48108, vusspa@pec.it www.vusspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo Quadro con unico operatore per fornitura carburanti per autotrazione mediante fuel-card, per il parco veicoli della Valle Umbra Servizi S.p.A. Entità appalto: E 2.400.000,00 IVA esclusa
SEZIONE III: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza offerte: 12
del 09/12/13.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale su www.vusspa.it. Invio GUCE: 21/10/13.
Il direttore
dott. Walter Rossi

T13BFM18179 (A pagamento).
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CONSORZIO ASI
Bando di gara CIG: 51100334A1 CUP: C89C12000060008.
I.1) Consorzio ASI, Via Angelo Titi, n. 19 (già Viale Arno, n. 33) - 72100
Brindisi Punti di contatto presso cui si possono chiedere il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto ed i documenti complementari: - numero di telefono: 0831/572507 - numero di fax: 0831/573805 www.asi.br.it
- email: gsavoia@asi.br.it - PEC: uffprotocollo.asibr@legalmail.it - Ufficio - Dott. Ing. Giandomenico Savoia , R.U.P.
- orario di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle h. 10:00 alle h. 12:00.
II.1.5) Lavori di adeguamento ed implementazioni impiantistiche per il contenimento dei consumi energetici presso la
diga del Cillarese di Brindisi, con ingresso principale da Via Giuseppe Rizzo civ. 16. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.617.511,21 oltre I.V.A., di cui Euro 53.876,44 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria
prevalente: OG9 Classifica III. II.3) Termine esecuzione lavori: gg 120
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 06.12.2013 ore 12:00;
IV.3.8) Apertura offerte: 11.12.2013 ore 09:00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.asi.br.it
Il r.u.p.
ing. Giandomenico Savoia
T13BFM18190 (A pagamento).

CONSORZIO ASI
Bando di gara CIG: 4812186582 CUP: C89C12000060008
I.1) Consorzio ASI, Via Angelo Titi, n. 19 (già Viale Arno, n. 33) - 72100
Brindisi. Punti di contatto presso cui si possono chiedere il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto ed i
documenti complementari: Tel:
0831/572507 Fax: 0831/573805 www.asi.br.it email: gsavoia@asi.br.it - PEC: uffprotocollo.asibr@legalmail.it - R.U.P.:
Dott. Ing. Pietro Palma. Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle h. 10:00 alle h. 12:00.
II.1.5) lavori di ristrutturazione e recupero del patrimonio consortile dell’ex punto Franco, Via Angelo Titi n. 12 (già
Viale Arno n. 33), zona industriale, Brindisi, II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 762.839,20 oltre I.V.A., di cui
Euro 22.218,62 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Cat.: OG1 opere edili - classifica III. II.3) Termine esecuzione lavori: 280 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 06.12.2013 ore 12:00;
IV.3.8) Apertura offerte: 13.12.2013 ore 09:00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.asi.br.it
Il r.u.p.
ing. Pietro Palma
T13BFM18191 (A pagamento).

AEB SPA
Bando di gara - CIG 53928142E5
I.1) AEB Spa, via Palestro 33 - 20831 Seregno (MB) Italia - Tel. 03622251 fax 0362237136; info@aebonline.it; www.aebonline.it
II.1.5) Fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi alle seguenti aziende: AEB Spa, ASSP Spa, Canturina Servizi Territoriali Spa, Farmacia Comunale di Giussano Srl, Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino Srl, Farmacia
San Fermo Servizi Srl, riunite in convenzione con mandato ad AEB Spa per l’esperimento della presente procedura. II.2.1)
Importo totale: Euro 24.780.000,00 oltre iva così composto: Euro 16.520.000,00 per un biennio Euro 8.260.000,00 per un
eventuale anno di rinnovo; II.3) Durata: 2 anni. Le società associate si riservano il diritto di rinnovarli ai medesimi prezzi,
patti e condizioni per un’ulteriore annualità su propria espressa disposizione.
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III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
03.12.2013 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 04.12.2013 ore 15.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.aebonline.it. VI.5) Invio
alla GUUE: 23.10.13.
Il presidente
dott. Maurizio Bottoni
T13BFM18198 (A pagamento).

CONFSERVIZI LOMBARDIA
I - Milano: fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Confservizi Lombardia, via Brembo, 27,
- 20139 Milano - Italia. Telefono: 0257308455, Telefax: 0257308610.
Indirizzo presso il quale sono disponibili ulteriori informazioni e presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
Cispel Lombardia Services srl, via Brembo, 27 - 20139 Milano - Italia. Telefono 0257308455, Telefax: 0257308610. Posta
elettronica: segreteria@clservices.it.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Confservizi Lombardia, via Brembo, 27, - 20139 Milano - Italia. Telefono:
0257300000, Telefax: 0257305426. Posta elettronica: segreteria@confservizilombardia.it.
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: acquisto
II.1.5) Descrizione dell’appalto: fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi con consegna alle Aziende Farmaceutiche Municipalizzate associate a Confservizi Lombardia presenti nel territorio dei lotti geografici nei quali si articola la
gara. II.1.6) CPV: 33690000-3.
II.1.8) Divisione in lotti: si. II.2.1) Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti, anche per tutti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Importo totale presunto: 97.216.563,82 EUR suddiviso in lotti come segue:
- Lotto 1 - Lombardia Ovest e Piemonte: 29.281.700,49 EUR; CIG 5366694FF9
- Lotto 2 - Lombardia Nord: 32.406.000,00 EUR; CIG 5366785B13
- Lotto 3 - Lombardia Sud-Est: 35.528.863,33 EUR; CIG 5366813231
II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto: dal 01/01/2014 al 31/12/2015.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.3) Documenti contrattuali e
documenti complementari - condizioni per ottenerli: disponibili fino al 28/11/2013, ore 12,00, gratuitamente, all’indirizzo
di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/12/2013 ore 12.00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle
offerte: Italiano. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura, in seduta pubblica, avverrà il giorno 03/12/2013 alle
ore 10.00 presso gli uffici di Confservizi Lombardia all’indirizzo di cui al punto I.1). Sono ammessi ad assistere all’apertura
delle offerte i titolari o legali rappresentanti delle ditte partecipanti o loro delegati.
VI.3) Non è ammesso che un impresa partecipi contemporaneamente come impresa singola ed in associazione o consorzio con altre imprese, né che partecipi contemporaneamente in più associazioni o consorzi. Dovrà essere versata la contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Ulteriori informazioni, condizioni e modalità tassative per la
partecipazione alla gara sono esplicitate nel disciplinare di gara da richiedere, assieme ai documenti contrattuali, all’indirizzo
di cui al punto I.1.
VI.5) Data di spedizione del bando alla Comunità europea: 14/10/2013.

Il direttore generale
dott. Piero Ramponi
T13BFM18204 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A. - Direzione Acquisti - Piazza della Croce Rossa,1 - 00161 Roma
Punti di contatto: Sandra Romiti
Posta elettronica: rotabili@cert.trenitalia.it
Indirizzo profilo committente: www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi Ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore:
Bando di gara GPN n. 2013/M/73T Nuove Porte ALN 663-668
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi - Luogo di esecuzione: Impianti Trenitalia
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4)
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto:
Affidamento in appalto del servizio di progettazione, fornitura e montaggio in opera di un nuovo sistema di porte di
salita passeggeri su n. 310 rotabili (di cui 90 opzionali).
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
Oggetto principale: 34631000-9 - Oggetto complementare: 50222000-7
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Euro 18.400.000,00 di cui Euro 28.380,00 per costi della sicurezza da interferenza
II.2.2) Opzioni: SI. Valore stimato, IVA esclusa: Euro 5.400.000,00 di cui Euro 4.620,00
per costi della sicurezza da interferenza
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 48 MESI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da Bando integrale: cauzione provvisoria, definitiva e polizza assicurativa
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: capitoli di spesa a bilancio Trenitalia
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: rif. art. 34 D.Lgs
163/06 come da bando integrale.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
Requisiti generali come specificati nel bando integrale.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Dichiarazione fatturato specifico come dettagliato nel bando integrale.
III.2.3) Capacità tecnica: Dichiarazione DPR 445/2000 attestante i requisiti come da bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura Negoziata
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.
IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
GPN 2013/M/73T - CIG 5382454D8A
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti attribuite allo stesso appalto: No.
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Il bando integrale di gara e relativi allegati sono reperibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/11/2013 ore 13:00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it è disponibile il Bando integrale di gara con relativi allegati.
I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre il termine perentorio del 04/11/2013.
Il presente bando è pubblicato su: GUUE - sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - www.serviziocontrattipubblici.it - www.acquistionline.trenitalia.it - quotidiani Il Giornale e Il Sole 24 Ore.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Via Flaminia, 189 - Roma - Italia.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 22/10/2013
Il direttore della direzione acquisti
Luciana Perfetti
T13BFM18205 (A pagamento).

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. - CASALP
Bando di gara - CIG 538678646E - CUP C99G13000960005
1. Stazione appaltante: Casa Livorno e Provincia S.p.A. - V.le I. Nievo, 57/61 - 57122 Livorno; telefono 0586/448611
- telefax 0586/406063. 2. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi degli artt. 3.37, 55.5 e 124 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
(Decisione n. 703/SGC in data 21/10/13). 3. Luogo: Livorno; 4. Descrizione: Servizio di stampa, imbustamento, distribuzione e recapito dei bollettini di conto corrente postale relativi agli utenti CASALP di Livorno e provincia ed acquisizione
delle relative ricevute di pagamento. 5. Valore presunto dell’appalto: Euro 139.680,00; 6. Criterio di aggiudicazione: prezzo
più basso, ai sensi dell’art. 82 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 7. Periodo contrattuale: 01/01/2014-31/12/2015. 8. Documentazione:
reperibile integralmente nel sito internet della Società www.casalp.it. 9. Presentazione offerte: i plichi, presentati con le modalità ed i termini indicati nel Disciplinare di Gara, dovranno pervenire alla Società Casa Livorno e Provincia S.p.A. - Servizi
Generali e Contratti - V.le I. Nievo, 57 - 57122 Livorno, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 Novembre 2013. I plichi
saranno aperti il giorno 18 Novembre 2013 dalle ore 9.00. 10. Cauzione: 2% dell’importo indicato al punto 5. 11. Condizioni
minime per la partecipazione: assenza di cause di esclusione art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; possesso requisiti di cui agli
artt. 41 e 42 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 12. Altre informazioni: sono riportate nel Disciplinare di gara che è pubblicato oltre che
nell’Albo Pretorio dei Comuni della provincia di Livorno, in quello della Società e nel sito internet della stessa: www.casalp.
it. Il Responsabile del Procedimento è il Rag. Stefano Baldanzi, Coordinatore Area Servizi Amministrativi e Gestionali della
Società Appaltante. La presente procedura di gara non è soggetta alla pubblicità in ambito comunitario.
Livorno, 22/10/2013
L’amministratore unico
avv. Stefano Taddia
T13BFM18206 (A pagamento).

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Bando di gara con procedura aperta
SEZ. I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Metropolitana Milanese
S.p.A., Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it, indirizzo internet www.metropolitanamilane-se.it, Direzione Appalti, Acquisti e Magazzini. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti.
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SEZ. II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
Servizio di pulizia delle griglie poste sui corsi d’acqua tombinati nel territorio del Comune di Milano, con carico, trasporto, conferimento e smaltimento dei materiali e dei rifiuti galleggianti rimossi (codice CIG 5384778B5E). II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria 16. Milano. ITC 45. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici:
L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 90000000 II.1.7) L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Imp. globale stimato: Euro 699.105,84 + IVA. II.3) Durata
dell’appalto: 730 giorni n.c..
SEZ. III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento: Comune di Milano. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione Albo Naz. Imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti per Cat. 1-Classe B, Cat. 4-Classe D, Cat. 5-Classe D. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: avvenuta
effettuazione, nel corso degli ultimi tre esercizi, di servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto per un ammontare
complessivo pari ad almeno Euro 700.000,00 + IVA, e di un unico servizio analogo a quello oggetto dell’appalto per
un ammontare pari ad almeno Euro 400.000,00 + IVA. III.2.3) Capacità tecnica: possesso di un organico complessivo
negli ultimi tre esercizi, che evidenzi il possesso di almeno 15 operai addetti alle prestazioni di servizi analoghi a quello
oggetto dell’appalto.
SEZ. IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2)
Ricorso ad asta elettronica: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: h. 15.00
del 10.12.2013. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua
italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 60 giorni. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: Seduta aperta al pubblico h. 15.00 del 10.12.2013 presso indirizzo di cui al punto I.1).
SEZ. VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: No. VI.3) Informazioni Complementari: L’acquisizione della documentazione di gara e il sopralluogo dovranno
essere effettuati entro le ore 16.00 del giorno 29 novembre 2013. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1).
VI.5) 22 ottobre 2013.
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
T13BFM18208 (A pagamento).

ETRA S.P.A.

Sede legale: 36061 Bassano del Grappa - VI
Prot. n. 69071

Avviso di gara - Settori speciali
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI)
Italia. Punti di contatto: Margherita Bordignon telefono 0498098776; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 0498098701
Indirizzo internet: www.etraspa.it. Ulteriori informazioni di natura tecnica disponibili presso: dott. Moreno Antonello, cell.
3468817310, posta elettronica: m.antonello@etraspa.it . Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e la documentazione
complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o domande di partecipazione vanno inviate
a: ETRA Spa, Ufficio Approvvigionamenti, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia.
I.2) Principali settori di attività: acqua
II.1.1) Denominazione appalto: Servizio di lettura contatori dell’acqua.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria n. 27. Luogo principale di esecuzione: Comuni vari in Provincia di Padova.
Codice NUTS ITD36.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio lettura contatori dell’acqua. Periodo 24 mesi. CPV 65500000
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): valore Euro 768.000,00 per 24 mesi.
— 80 —

25-10-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 126

Valore globale in caso di ripetizione del servizio per ulteriori 12 mesi: Euro 1.152.000,00. Non vi sono oneri di sicurezza.
II.2.2) Opzioni: Si. Facoltà di ripetizione del servizio per un ulteriore periodo di 12 mesi ai sensi dell’art. 57, comma 5,
lett. b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 1% del valore a base d’appalto, compresi oneri di sicurezza. Cauzione definitiva del 5% del valore del contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri di Bilancio - bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
ammessi i raggruppa-menti temporanei di imprese ai sensi art. 37 del D.Lgs n. 163/2006 e disposizione di cui all’art. 9 del
disciplinare allegato al bando di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Iscrizione alla CCIAA per attività oggetto di appalto. Possesso certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per attività
di “Erogazione di servizi di lettura contatori”. Inesistenza istuazioni art. 38 D.Lgs 163/2006. Osservanza obblighi Legge
68/1999. Regolarità posizione fiscale e contributiva.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Possesso fatturato nel triennio 2010-2011-2012 per servizio di lettura contatori
del servizio idrico per importo non inferiore a Euro 800.000,00.
III.2.3) Capacità tecnica: Svolgimento nel triennio 2010-2011-2012 di almeno un servizio di “lettura contatori” a Società
operanti nel “Servizio Idrico Integrato” del valore annuo di almeno Euro 300.000,00. Possesso di una sede operativa dislocata
ad una distanza chilometrica non superiore ai 120 km dal Comune di Bassano del Grappa, ovvero impegno ad aprirla in caso
di aggiudicazione. Utilizzo personale dipendente, addetto alle letture, con almeno due anni di anzianità di servizio presso
l’aggiudicatario, con regolare contratto di settore per lo svolgimento del servizio oggetto di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministra-zione aggiudicatrice: Appalto n. 43/2013. CIG
n. 5300398ACA
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 05.12.2013 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 pro-pria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: la data di apertura delle offerte verrà comunicata ai partecipanti con
apposita nota. Luogo: seduta pubblica c/o la sede amministrativa di ETRA SpA, via del Telarolo n. 9, Cittadella (PD).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti, procuratori muniti di procura speciale,
dipendenti delegati.
VI.3) Informazioni complementari: Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti dovranno essere formulate, almeno 10
giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le risposte saranno pubblicate sul sito internet di
ETRA SpA almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Le informazioni e le risposte
alle richieste di chiarimenti pubblicate sul sito internet di ETRA SpA s’intendono note a tutti i concorrenti. Responsabile del
procedimento: dott. Paolo Zancanaro
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA - Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti@etraspa.it; telefono 0498098772;
fax 0498098701.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 21.10.2013
Il direttore amministrativo commerciale
dott. Paolo Zancanaro
T13BFM18213 (A pagamento).
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ACEA S.P.A.
in nome e per conto di Acea Produzione S.p.A.
I- Roma: Lavori di costruzione di gallerie, pozzi e sottopassaggi - 2013/S 202 - 350417
Sezione I: Ente Aggiudicatore.
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 0657993369 Indirizzo internet Ente aggiudicatore: www.acea.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2)Principali
settori di attività dell’ente aggiudicatore: Elettricità. . 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 Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore Avviso di gara n. PROD/IBI/002/13
(CIG: 5280083E51).
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori - Progettazione ed
Esecuzione. Sito o luogo principale dei lavori: Castel Madama (RM) - 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.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione degli
interventi di riqualificazione statico funzionale delle gallerie presenti nel canale di derivazione delle acque dalla Diga S. Cosimato alla Centrale Idroelettrica A. Volta di Castel Madama. II.1.6)CPV(vocabolario comune per gli appalti) 45221200.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)Sì.II.1.8)Divisione in lotti:
no. II.1.9)Ammissibilità di varianti No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1)Quantitativo o entità totale:
L’appalto è dato in parte a corpo e a parte a misura. L’importo presunto dei lavori ammonta ad Euro 5.989.450,00,
di cui Euro 150.490,00 per la progettazione esecutiva ed Euro 276.350,00 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a
ribasso. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: categoria prevalente OG4 classifica V (incrementata).
Trattandosi di appalto integrato, in base al combinato disposto degli artt. 61 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e 53 comma 3
del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii, per partecipare alla gara è richiesto il possesso della qualificazione SOA per la prestazione di
progettazione e costruzione per la classifica adeguata all’importo presunto dei lavori. Pertanto, qualora l’impresa concorrente
sia sprovvista della qualificazione per la prestazione di progettazione, rilasciata dalla SOA, come sopra specificato, potrà
partecipare alla presente gara soltanto associando o individuando uno dei soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f),
f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006. In tal caso il rofessionista associato o individuato deve essere in possesso dei requisiti
indicati al successivo punto III.2.2) lett. f).
II.2.2) Opzioni No.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Periodo in giorni: (dall’aggiudicazione dell’appalto): 305
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta: pari ad Euro
120.000,00 da presentarsi, a pena di esclusione, nel rispetto delle condizioni e con le modalità indicate nel disciplinare di
gara. Qualora l’operatore concorrente sia in possesso del requisito di cui all’art. 40, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.
(certificazione “ISO”), dimostrato nelle forme prescritte dal disciplinare di gara, potrà usufruire del beneficio della riduzione
della suddetta garanzia nella misura del 50% (pari ad Euro 60.000,00). Garanzia definitiva: pari al 10% dell’importo del
contratto, da rendere ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.
Ulteriori garanzie: secondo quanto previsto agli artt. 5 e 27 del Capitolato Speciale di Appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
disponibilità di bilancio. Pagamento: il pagamento degli importi dovuti sarà effettuato a 90 giorni data presentazione fattura,
per SAL non inferiori a 500.000,00 Euro.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto No.
III.2) Condizioni di partecipazione:
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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: a) possesso dei requisiti di cui agli
artt.38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; b) assenza delle situazioni interdittive di cui agli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7,
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; c) assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001; d) accettazione
incondizionata delle prescrizioni contenute nel “Codice etico degli appalti ACEA” e nel “Codice Etico” adottato dal gruppo ACEA.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria:
III.2.3) Capacità tecnica.
e) possesso di attestazione di qualificazione, anche in relazione all’eventuale qualificazione per la prestazione di progettazione ed esecuzione di cui al precedente punto II.2.1, adeguata per categoria e classifica e rilasciata da un organismo di
attestazione SOA appositamente autorizzato, completa dell’indicazione - ove obbligatoria ai sensi della normativa vigente
- relativa al possesso del requisito di cui all’art. 3, comma 1, lett. mm) del D.P.R. n. 207/2010;
f) i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006, oltre ai requisiti di cui al punto
III.2.1, dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
f.1) iscrizione ai sensi dell’art. 90, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 negli appositi albi professiona li di appartenenza; f.2)
rispetto dei limiti di partecipazione alle gare di cui
all’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010; f.3) aver eseguito, nel decennio antecedente la data
di pubblicazione del presente bando, progettazioni almeno a livello definitivo relative a riqualificazioni statico-funzionali e/o realizzazione di gallerie per un importo lavori al netto dell’IVA non inferiore ad Euro 5.000.000,00.
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
.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) 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. PROD/IBI/002/13
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:Gli elaborati di progetto
potranno essere ritirati, su supporto informatico, o presi in visione, dalle ore 9 alle ore 12 - tutti i giorni escluso il sabato
- previo appuntamento con Laboratori SpA - Gruppo ACEA SpA (tel 06- 5799.2612), presso gli uffici di Laboratori SpA
- Gruppo ACEA SpA - Via Vitorchiano, 165 (Zona Grottarossa) - 00156 Roma. Il ritiro del CD contenente gli elaborati di
progetto sarà possibile previa esibizione dell’originale della ricevuta di avvenuto versamento su c.c.p. n. 70187000, intestato
ad ACEA SpA, di euro 20,00 - IVA inclusa (causale versamento: acquisto di una copia del CD del progetto definitivo per
l’appalto “IMPIANTO IDROELETTRICO A. VOLTA DI CASTEL MADAMA (ROMA) - Interventi di riqualificazione
statico-funzionale delle gallerie presenti nel canale di derivazione Diga S.Cosimato - Centrale Idroelettrica C.Madama”).
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione 27.11.2013 - 13:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione italiano. IV.3.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte) IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 28.11.2013 - 10:30. Luogo:
Seduta pubblica telematica: i concorrenti potranno visualizzare le varie fasi di apertura della gara (esame documentazione amministrativa ed esame offerte economiche) direttamente dal proprio PC entrando con le proprie credenziali sul
portale e-procurement di ACEA nel giorno ed all’orariodi cui punto IV.3.7) del presente bando. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: no.
Sezione VI: Altre Informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico No. VI.2)Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari No.
VI.3)Informazioni complementari: La presente gara è indetta da ACEA SpA in nome e per conto di Acea Produzione
S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 163/2006.
GERARCHIA DELLE FONTI: La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara,
anche dalle seguenti fonti di regolamentazione:
- Disciplinare di gara settori speciali - procedura aperta con bando - avviso di gara n. PROD/IBI/002/13;
- Capitolato Speciale d’Appalto, redatto da LaboratoRI SpA - Elaborato M001 D T 001 0 - Ed. Luglio 2013 e relativi
allegati, nonché dagli ulteriori documenti ed elaborati in esso richiamati e resi disponibili.
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ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE: Il bando, il
disciplinare di gara e la modulistica predisposta da ACEA S.p.A. per la partecipazione a concorso, nonché il Capitolato Speciale di Appalto e i relativi allegati sono disponibili sul portale di E-Procurement di ACEA S.p.A., all’indirizzo web: www.
acea.it, sezione Fornitori, Area Appalti on-line - new piattaforma, Avviso di gara n. PROD/IBI/002/13. Il Codice Etico Acea
è reperibile al medesimo profilo di committente, sezione “Regole e valori”.
DOCUMENTI DA PRESENTARE: Ai fini dell’ammissione al concorso, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta dal disciplinare di gara, per mezzo del portale di E-Procurement ACEA, previa registrazione, entro il termine
di cui al punto IV.3.4 del presente bando.
PRESCRIZIONI RELATIVE AI SOGGETTI RIUNITI O DA RIUNIRSI (A.T.I., CONSORZI E G.E.I.E.): 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, per quanto attiene i requisiti per la partecipazione alla gara, si applica
quanto previsto agli articoli 37 e 253 comma 9 del predetto decreto. Per quanto attiene al requisito di cui al punto III.2.2
lett. e), con esplicito riferimento ai raggruppamenti orizzontali di concorrenti, la somma dei requisiti di qualificazione sarà
calcolata con riguardo all’importo presunto dei lavori. Le modalità di presentazione della documentazione necessaria per la
partecipazione alla gara, nonché gli ulteriori documenti dovuti dai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) c), d), e) ed f)
sono indicate nel disciplinare di gara.
SOPRALLUOGO: E’ prevista l’effettuazione di un sopralluogo presso le aree oggetto di appalto; le date e le modalità
di espletamento dello stesso saranno rese note con apposita comunicazione sul Portale di E-procurement Acea. Le imprese
che parteciperanno all’appalto dovranno recarsi sul sito, nei modi e nei tempi prestabiliti, preliminarmente alla presentazione
delle offerte, per prendere visione di tutte le eventuali problematiche relative al presente appalto. Sarà redatto apposito
verbale di sopralluogo per ciascuna impresa che ne abbia preso parte, firmato dal legale rappresentante dell’impresa o del
raggruppamento, o da sua persona formalmente incaricata, da accludere alla documentazione amministrativa richiesta ai fini
dell’ammissione a concorso. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà considerata quale rinuncia alla presa visione dei
luoghi da parte del concorrente che, pertanto, in fase esecutiva non potrà far valere l’impossibilità di formulazione di un’offerta consapevole e con piena cognizione degli oneri assunti.
DURATA DELL’APPALTO: Conformemente a quanto stabilito all’art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto, l’appalto
dovrà essere eseguito secondo le seguenti tempistiche:
- ultimazione della progettazione esecutiva: entro 3 (tre) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla firma del contratto;
- ultimazione dei lavori entro 305 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
PRESCRIZIONI ULTERIORI: Tutti i riferimenti alla previgente normativa sui Lavori Pubblici eventualmente contenuti
nei documenti di gara sono da considerarsi effettuati con riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.. Acea
S.p.A. intende avvalersi del disposto di cui all’art. 140 D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.. Informazioni di carattere tecnico e/o
amministrativo potranno essere richiesti chiarimenti alla Funzione Acquisti e Logistica - Unità Lavori Idrici e Civili di ACEA
S.P.A. - tramite la piattaforma E-Procurement entrando nel Dettaglio di gara nella sezione “Chiarimenti”, fino a 6 giorni
solari antecedenti la scadenza del termine di cui al punto IV.3.4 del presente bando. I dati raccolti saranno trattati nell’ambito
delle procedure di affidamento indette da Acea S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 196/2003; per ulteriori dettagli sulle modalità di
trattamento dei dati si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara.
Per ogni controversia si stabilisce la competenza in via esclusiva del Foro di Roma.
VI.4)Procedure di Ricorso. VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2)Presentazione di ricorso. VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di
ricorso.
VI.5)Data di spedizione del presente Avviso:15.10.2013.
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Paolo Gallo
T13BFM18219 (A pagamento).

FONDAZIONE TEATRO MASSIMO
Sede: Piazza Verdi - Palermo
Estratto bando di gara - CIG 5387999D6B
La Fondazione Teatro Massimo, sede legale in Piazza Verdi - 90100 Palermo - tel. 091/6053431, fax 091/6053122 - e-mail
acquisti@teatromassimo.it, ha indetto gara ad evidenza pubblica per l’affidamento triennale dei servizi di pulizia, derattizzazione e disinfestazione presso le sedi di svolgimento della attività istituzionale della Fondazione da eseguire secondo le modalità
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di cui all’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Importo a base d’asta presunto triennale complessivo per tutti i servizi oggetto
dell’appalto e per tutte le sedi sopra indicate è di Euro 661.300,00 (seicentosessantunmilatrecento/00) + I.V.A., di cui:Euro
650.000,00 (seicentocinquantamila/00) + I.V.A. l’importo triennale a corpo a base d’asta per i servizi di pulizia, derattizzazione e
disinfestazione; Euro 11.300,00 (undicimilatrecento/00) gli oneri triennali di sicurezza non soggetti a ribasso. Durata del servizio
anni tre. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso di cui all’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006.
L’aggiudicazione verrà disposta anche in presenza di una sola offerta valida purchè congrua e soddisfacente le esigenze
della Fondazione. Il bando di gara, capitolato e patto d’integrità, possono essere visionati presso l’Ufficio Acquisti della
Fondazione ovvero acquisiti dal sito internet: http://www.teatromassimo.it e/o richiesti all’Ufficio Acquisti della Fondazione.
Il termine perentorio entro il quale devono pervenire i plichi è fissato alle ore 12:00 del giorno 12/12/2013 .
La Gara sarà celebrata, in seduta pubblica, in data che verrà comunicata con congruo anticipo alle ditte partecipanti
nei locali della Sede Amministrativa della Fondazione sita a Piazza Aragonesi Palermo. Altre informazioni e/o indicazioni
complementari possono essere richiesti all’Ufficio Acquisti della Fondazione. Data di spedizione alla GUCE il 21/10/2013
Il commissario straordinario
Prefetto Fabio Carapezza Guttuso
T13BFM18221 (A pagamento).

POLESINE ACQUE S.P.A. – ROVIGO
Avviso di istituzione albo professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza e collaudo di importo stimato inferiore a 100.000,00 Euro, con le modalità di cui all’art. 91, comma 2, del
D.Lgs. n.163/2006.
1. Società procedente. Polesine Acque SpA Viale B. Tisi da Garofolo, 11 - 45100 Rovigo - Tel. 0425-1550011
Fax 0425.410403 C.F., P.I. 01063770299; www.polesineacque.it; lavoripubblici@polesineacque.it
2. Oggetto. La Polesine Acque Spa intende istituire un Albo Professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e incarichi connessi di importo stimato inferiore a 100.000,00 Euro da
invitare alle procedure negoziate ex articolo 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006. L’albo sarà articolato in tre sezioni:
SEZIONE I - Attività di progettazione e direzione dei lavori
SEZIONE II - Coordinamento della sicurezza
SEZIONE III - Collaudo
3. Ricezione delle domande di iscrizione. Le richieste di iscrizione all’albo, così come previsto dal testo integrale dell’avviso
pubblicato sul sito della Società, dovranno pervenire alla Polesine Acque Spa entro le ore 12,00 del giorno 30 novembre 2013.
4. Modalità di iscrizione. L’avviso integrale con le modalità di iscrizione è reperibile su www.polesineacque.it. Eventuali
ulteriori informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 all’Ufficio Servizi Tecnici
(geom. Contiero Maurizio) - Tel 0425.363704 fax 0425.410403.
Il dirigente del servizio
ing. Roberto Segala
T13BFM18223 (A pagamento).

TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
Avviso di gara
I.1) Trieste Trasporti Spa; Via dei Lavoratori 2 - 34144 - Trieste - Italia; Telefono: (+39)04077951; Telefax:
(+39)0407795257; mail@triestetrasporti.it.
II.1.5) Oggetto: concessione, in esclusiva, ad uso pubblicitario degli spazi, interni ed esterni, sui mezzi della Trieste Trasporti S.p.A., destinati al trasporto pubblico di persone. L’assegnazione viene effettuata per tutto il parco rotabile aziendale,
attualmente composto da 271 autobus con una produzione chilometrica media annua pari a circa 13.000.000.- Km su 365
giornate/anno. (CIG 53868243CA). II.3) Tempi: dal 01/01/2014 al 31.12.2015, con proroga per ulteriori 24 mesi.
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III.1.1) Cauzioni: Soggetti invitati: all’atto dell’offerta dovranno corrispondere, con le modalità indicate nel relativo
Capitolato, una cauzione provvisoria pari a Euro 12.000. III.2.1) Requisiti minimi: Relativamente al “Fatturato del settore oggetto della gara” viene richiesto di riferirsi al triennio 2010-11-12. Non verranno ammesse alla gara Imprese con
fatturato medio annuo nel triennio 2010-11-12 - “nel settore oggetto di gara” - inferiore a Euro 300.000. 3. Altri requisiti
nel bando integrale.
IV.1.1) Procedura: negoziata. IV.2.1) Aggiudicazione: corrispettivo più alto (contratto attivo). IV.3.4) Termine ricezione
domande di partecipazione: ore 12.00 del 12.11.2013.
VI.3) I documenti necessari per la presentazione dell’offerta economica saranno inviati dall’Ente Aggiudicatore a ciascun Soggetto invitato. Sarà possibile ottenere ulteriori informazioni c/o Ufficio Contratti, tel. (+39) 0407795394; fax. (+39)
0407795395. R.U.P.: Dario Del Bo - via dei Lavoratori, 2 34100 Trieste. Bando integrale reperibile su: www.triestetrasporti.
it. VI.5) Spedizione bando: 21.10.13.
L’amministratore delegato
Cosimo Paparo
T13BFM18227 (A pagamento).

SOGEI S.P.A.
Bando di gara - LD1302
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Sogei - Società Generale d’Informatica S.p.A.
Via Mario Carucci n. 99 Roma 00143 Italia
Direzione Approvvigionamenti e Legale - Telefono:+390650252828 Fax:+390650258429 www.sogei.it.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico - Altro: Servizi ICT
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI’
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta indetta ai sensi degli artt. 55 e 122 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei “lavori di
riqualificazione e adeguamento normativo delle cabine di trasformazione MT/BT dell’impianto di distribuzione dell’energia
elettrica presso la sede del Ministero dell’Economia e delle finanze IGICS - RGS di via A. Soldati, 80 - ROMA” (GARA
LD1302).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
(a) Lavori
Lavori
Esecuzione
Luogo principale di esecuzione: Sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze IGICS - RGS di Via A. Soldati, 80
- Roma.
Codice NUTS: ITE43
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico di lavori.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori relativi alla riqualificazione e adeguamento normativo delle cabine di
trasformazione MT/BT dell’impianto di distribuzione dell’energia elettrica presso la sede del Ministero dell’Economia e delle
finanze IGICS - RGS di via A. Soldati, 80 - ROMA. Le caratteristiche generali dell’opera, la natura e l’entità delle prestazioni
sono indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, negli elaborati tecnici e nel Disciplinare di Gara, di cui al successivo punto
VI.3 (Informazioni complementari).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario Principale 45231400-9
Vocabolario supplementare
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II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
sì
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti
no
II.1.9) Ammissibilità di varianti
Sì. La possibilità di varianti è indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
a) Valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): Euro 1.230.802,08
così suddiviso:
a.1) Euro 1.203.732,06,IVA esclusa, per i lavori a corpo
a.2) Euro 27.070,02, IVA esclusa, per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
b) Importi e categorie dei lavori di cui si compone l’intervento:
L’importo dei lavori è così suddiviso:
- Categoria OG10, classifica III, per Euro 1.033.000,00 (categoria a qualificazione obbligatoria prevalente, subappaltabile nel limite del 30%).
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 (della progettazione esecutiva e dei lavori)
Il termine ultimo per l’ultimazione dei lavori di cui al presente appalto è fissato in 95 (novantacinque) giorni decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori. E’ facoltà della stazione appaltante, nei casi previsti dalla legge, procedere alla
consegna dei lavori anche in via d’urgenza, nelle more della formale stipula del contratto.
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 dovrà essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006.
Trovano applicazione, altresì, gli artt. 113 e 129 del D.Lgs. 163/2006 e gli artt. 123, 125, 127 e 128 del d.P.R. 207/2010.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto
Tutte quelle previste dalla normativa vigente; per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di imprese, si rinvia
all’art. 37 del D.lgs n. 163 del 2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari
no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Saranno ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 in possesso dei requisiti
richiesti dal presente bando e per i quali non sussistano le cause di esclusione e di incompatibilità previste dal presente bando,
dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.p.R. n. 207/2010.
Ai fini della partecipazione alla procedura i concorrenti dovranno attestare:
a) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis),
m-ter), m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006;
b) l’insussistenza delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro
c) l’insussistenza dell’estensione nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all’art. 3 della l. 1423/1956 irrogate nei confronti di un proprio convivente;
d) l’insussistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della l. 383/2001 e s.m.i. ovvero la
conclusione dei predetti piani;
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e) ove necessario, il possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi
dell’art. 37 del D.L. n. 78/2010; tale autorizzazione dovrà comunque essere posseduta per tutta la durata del contratto;
f) per le imprese con sede in Italia, l’iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con dicitura antimafia ai
sensi del D.p.R. n. 252/1998 o, per le imprese con sede in altro Stato, l’iscrizione nei registri professionali o commerciali
secondo quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006 con indicazione dei dati riportati nel certificato di iscrizione, integrati
eventualmente con le modifiche per ipotesi sopravvenute dopo il rilascio dello stesso.
Si applicano i divieti di cui agli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 per i soggetti ivi indicati. La
violazione dei divieti comporta l’esclusione dalla gara di tutti i soggetti partecipanti coinvolti.
Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia trovano applicazione gli artt. 38, comma 5, 45, comma 6,
e 47 del D.Lgs. 163/2006.
Il possesso dei requisiti di cui al presente punto III.2.1 deve essere attestato con le modalità, le forme ed i contenuti
previsti nel Disciplinare di Gara di cui al successivo punto VI.3.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- il possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria “OG10”, classifica III.
Il possesso dei requisiti di cui al presente punto III.2.3 deve essere attestato con le modalità, le forme ed i contenuti
previsti nel Disciplinare di Gara di cui al successivo punto VI.3.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
no
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale
incaricato della prestazione del servizio
No.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta, sotto la soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 122 del D.Lgs. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
No
IV.1.3) Sopralluogo
Sì.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Criterio del Prezzo Più Basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006.
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
(GARA LD1302)
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 18 dicembre 2013, ore 12.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte ex art. 11, sesto comma del D.Lgs. 163/2006.
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
La prima seduta pubblica è prevista per il giorno 23 dicembre 2013 alle ore 10.00, presso la sede della SOGEI sita in
Roma Via Mario Carucci 99.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara di cui al successivo punto VI.3.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: No
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea
No
VI.3) Informazioni complementari
Estremi dell’avvenuta validazione del progetto esecutivo: giusta verbale di validazione del 20 maggio 2013.
a) CIG: 5377712454
b) CUP: H81H10000020001
c) Tutte le necessarie informazioni relative ai termini, modalità, forme e contenuti per la partecipazione alla gara sono
rinvenibili nel Disciplinare di Gara reperibile sul sito www.sogei.it nella sezione “Approvvigionamenti e gare”.
d) E’ fatto obbligo all’affidatario di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal medesimo corrisposti al subappaltatore o cottimista con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
e) Fermo restando quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lett. c) ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, la Sogei non
riconoscerà alcun corrispettivo, onere e spesa sostenuto dai concorrenti per la partecipazione alla gara.
f) Ai sensi e nei limiti dell’art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, in caso di incompleta produzione delle dichiarazioni e documentazione richieste ovvero in caso di irregolarità o incompletezza delle formalità prescritte per le stesse, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti chiarimenti e/o integrazioni.
g) Il presente bando non vincola in alcun modo la stazione appaltante all’espletamento della gara né alla successiva
aggiudicazione. La stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di sospendere, annullare o revocare la
procedura di gara in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i candidati o concorrenti
abbiano nulla a pretendere per i costi sostenuti per la partecipazione alla gara ivi compresi quelli affrontati per la redazione
dell’offerta tecnica.
h) Trova applicazione l’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 in tema di controllo sul possesso dei requisiti.
i) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per
finalità connesse all’espletamento della gara, nonché per la eventuale successiva stipula del contratto e trattati in modo da
garantire riservatezza e sicurezza degli stessi.
j) Le spese per la pubblicazione del presente bando sui quotidiani ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006 saranno
rimborsati alla SOGEI a cura dell’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
l) E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 come meglio precisato nel Disciplinare di Gara.
m) La lingua della procedura è l’italiano.
n) Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Piacente
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 169
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Telefono: +3906 328721
Fax: +3906 32872315
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: i soggetti interessati possono proporre ricorso avverso i
provvedimenti relativi alla presente procedura entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo dei loro interessi.
Presidente e Amministratore delegato
Cristiano Cannarsa
T13BFM18230 (A pagamento).
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FINPIEMONTE S.P.A.
Bando di gara - Servizio di copertura assicurativa relativo alle spese sanitarie
a favore del personale - C.I.G. 5372897EDA
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione: Finpiemonte SpA, Galleria San Federico 54 - 10121 Torino. All’attenzione di: Responsabile del
procedimento dott. Alessandro Serlenga; Telefono: +39 0115717711 - Posta elettronica: gare.finpiemonte@legalmail.it - Fax:
+39 0115717819. - Indirizzi internet: www.finpiemonte.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Servizio di copertura assicurativa relativo alle spese sanitarie a favore del personale dipendente di Finpiemonte
SpA. CPV 66000000, 66512220.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: € 439.341,96.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cfr. Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 28 novembre 2013 ore 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 per il
ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Apertura delle offerte: Data: 28 novembre 2013 - 15:00.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: I documenti di gara sono liberamente consultabili sul sito Internet www.finpiemonte.
it, sezione bandi e gare.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Piemonte, Torino.
I VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.C.E.: 11 ottobre 2013.
Il direttore generale
Maria Cristina Perlo
TS13BFM18084 (A pagamento).

FINPIEMONTE S.P.A.
Bando di gara - Gestione servizi di manutenzione e supporto tecnico sistema informativo
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione: Finpiemonte SpA, Galleria San Federico 54 - 10121 Torino. All’attenzione di: Responsabile del
procedimento Avv. Giuseppa Ponziano; Telefono: +39 0115717711 - Posta elettronica: gare.finpiemonte@legalmail.it - Fax:
+39 0115717819. Indirizzi internet: www.finpiemonte.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: Appalto (lotto A) e Accordo quadro (lotto B) per la gestione dei servizi di manutenzione correttiva,
manutenzione evolutiva e supporto tecnico del sistema informativo della Stazione Appaltante denominato FINPIS.
II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con diversi operatori; numero massimo di partecipanti
all’accordo quadro previsto: 3. Durata: 3 anni. Valore stimato: € 737.100,00 IVA esclusa.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Appalto (lotto A) e Accordo quadro (lotto B) per la gestione dei servizi di manutenzione correttiva, manutenzione evolutiva e supporto tecnico del sistema informativo della Stazione Appaltante denominato
FINPIS. Per la dettagliata descrizione dell’oggetto dei lotti A e B, si rinvia al Capitolato d’oneri. CPV 72500000.
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II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si; Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo relativo all’Appalto (lotto A) a valere per il triennio di durata
contrattuale e per l’eventuale rinnovo biennale è pari a € 2.035.000. L’importo complessivo relativo all’Accordo quadro
(lotto B) a valere per il triennio di durata contrattuale e per l’eventuale rinnovo biennale è pari a € 1.181.250. Pertanto, l’importo complessivo dei 2 lotti A e B a valere per il triennio di durata contrattuale e per l’eventuale rinnovo biennale è pari a
€ 3.216.250. Valore stimato, IVA esclusa: € 3.216.250.
Informazioni sui lotti:
Lotto n.: 1: Denominazione: Lotto A - appalto per la gestione dei servizi di manutenzione correttiva, implementativa
con carattere d’urgenza e supporto tecnico del sistema informativo FINPIS. L’importo complessivo relativo all’Appalto (lotto
A) a valere per il triennio di durata contrattuale e per l’eventuale rinnovo biennale è pari a € 2.035.000. Valore stimato, IVA
esclusa: € 2.035.000.
Lotto n.: 2: Denominazione: Lotto B - Accordo quadro per la gestione del servizio di manutenzione evolutiva del sistema
informativo FINPIS. L’importo complessivo relativo all’Accordo quadro (lotto B) a valere per il triennio di durata contrattuale e per l’eventuale rinnovo biennale è pari a € 1.181.250. Valore stimato, IVA esclusa: € 1.181.250.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cfr. condizioni di partecipazione stabilite nel Disciplinare di gara per entrambi i lotti A e B.
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 Disciplinare di gara.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 20 novembre 2013 - 12:00
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 27 novembre 2013 ore 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: Data: 27 novembre 2013 - 15:30.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: I documenti di gara per entrambi i lotti A e B (Disciplinare e Capitolato d’oneri)
saranno resi noti agli operatori aspiranti partecipanti alla gara previo l’inoltro ai punti di contatto di cui sopra di apposita
richiesta scritta da indirizzarsi al Responsabile del procedimento.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Piemonte, Torino.
I VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 10 ottobre 2013.
Il direttore generale
Maria Cristina Perlo
TS13BFM18087 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice : Universita’ Iuav di Venezia - Area Ricerca, Sistema Bibliotecario e dei
Laboratori, Santa Croce 191 - 30135 Venezia. Tel. +390412571100 Fax +390412571773 E-mail laura@iuav.it PEC ufficio.
protocollo@pec.iuav.it
SEZIONE II: Descrizione gara: Procedura aperta per l’Affidamento dei servizi integrati di biblioteca nelle biblioteche
afferenti al Sistema Bibliotecario e Documentale dell’Universita’ Iuav di Venezia - CIG 5250183C0F
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SEZIONE V: Data aggiudicazione provvisoria: 17 settembre 2013. Data aggiudicazione definitiva: 20 settembre
2013. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: mediante il criterio del prezzo piu’ basso, ai sensi degli art. 81 comma 1 e
art. 82 del D. lgs 163/2006. Aggiudicatario: Costruendo Societa’ Cooperativa Studentesca Venezia. Importo presunto del
contratto: EURO 1.791.700,00 (esente IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 22 del DPR 633/1972), non sono previsti rischi
interferenziali di cui all’articolo 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, pertanto l’importo
per oneri della sicurezza da rischi di interferenza e’ pari a EURO 0,00 (zero/00)
SEZIONE VI: Organo competente per il ricorso: Giudice amministrativo competente per territorio.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Anna Tonicello
T13BGA18083 (A pagamento).

SO.G.I.N.
SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede: via Torino, 6 - 00184 Roma
Avviso di aggiudicazione gara C0165L13
1. Procedura di gara: Procedura ristretta ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Parte III
2. oggetto: Lavori di adeguamento straordinario degli apparecchi di sollevamento della Centrale Nucleare di Latina
3. importo presunto dell’appalto: Eur 716.593,00,di cui Eur 38.433,00 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza.
4. data di aggiudicazione: 17 settembre 2013
5. criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
6. numero di offerte ricevute: 2
7. aggiudicatario: PENTA SYSTEM Srl - Strada Provinciale per Bari- C.da S. Biagio, 4- 70026 Modugno (BA)
8. importo di aggiudicazione:EUR 541.893,00 di cui EUR 38.433,00 per oneri relativi alla sicurezza
Il direttore acquisti e appalti
Luca Maria Daniele Perrone
T13BGA18086 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
Avviso di aggiudicazione
I. Denominazione Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, con sede in P.le Stefani, 1 - 37126
Verona, Tel. 045/8121812 - fax 045/8121736 e-mail servizio.acquisti@ospedaleuniverona.it - Sito internet www.ospedaleuniverona.it
II. Oggetto: Fornitura triennale di materiale per emodialisi (lotti deserti procedura ristretta) - Servizio U.O.C. di Nefrologia dU suddivisa in 2 lotti - Gara n.72/2012 - lotto n.1 CIG n.446887584E, lotto n.2 CIG n.038857563A
IV. Procedura negoziata con previa pubblicazione del bando di gara con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa IV.3.2 Numero dell’avviso in GUUE 2013/S 013-017102 del 18.01.13
V. Aggiudicazione in data 10.09.2013 V.3 Aggiudicatario: lotto n. 1 ditta Bellco srl Euro 1.089.300,00+iva, lotto n.2
ditta Bellco srl Euro 371.424,00+iva.
Il direttore generale
dott. Sandro Caffi
T13BGA18093 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT)
Avviso di avvenuta aggiudicazione CIG 5128978689
Comune di San Ferdinando di Puglia (BT), Via Isonzo 6, 76017, Tel. 0883/626213, fax 0883/626248.
Pubblico incanto per la realizzazione sistema di videosorveglianza nel Comune di San Ferdinando di Puglia - San Ferdinando sicura. Aggiudicazione: 15.10.13. Criterio massimo ribasso. Offerte ricevute: n.17. Offerte ammesse: n.15. Aggiudicatario: DAB Sistemi Integrati s.r.l. con sede in Roma alla Via Tiburtina n.1135 - 00195 Roma, con il ribasso del 42,690%.
Il responsabile del procedimento
ing. Vito Evangelista
T13BGA18100 (A pagamento).

CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati C.I.G. 5087618330
SEZIONE I: R.A.V.A. - Presidenza della Regione - Dipartimento Enti locali, Servizi di Prefettura e Protezione Civile Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, C.so Ivrea, 133 Aosta 11100, Tel.016544444, vigilfuoco-ao@regione.vda.it, Fax 0165
31718, www.regione.vda.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di un percorso di addestramento da realizzare all’interno della struttura denominata
“Galleria Sorreley-Meysattaz”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti: GU: 2013/S 103 - 175950 del 30/05/2013. Aggiudicazione: 17.10.13. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Haagen
Rookgeneratoren BV, Industrieweg 5, Baarle - Nassau 5111 Paesi Bassi, info@haagen.eu. Valore finale: E 252.555,00 IVA
compresa al 21.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta. Spedizione avviso: 24.10.13.
R.U.P. - Comandante del corpo valdostano dei vigili del fuoco
ing. Salvatore Coriale
T13BGA18101 (A pagamento).

COMUNE DI BESANA IN BRIANZA
Avviso di aggiudicazione di appalto C.I.G. 5028690E40
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Besana in Brianza, Via Roma 1, 20842,
Tel.0362922064, Arch. Maurizio Barella, servizimanutentivi@comune.besanainbrianza.mb.it, Fax 0362996658, www.
comune.besanainbrianza.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di gestione patrimoniale del Comune di Besana in Brianza mediante Global Service.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti: GUUE: 2013/S 064-107733 del: 30/03/13.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 13/06/2013. Offerte pervenute: 2. Aggiudicatario: ARCA Service Srl, Via Goldoni
18, Cologno Monzese 20093. Valore iniziale: E 2.659.200,00 + IVA. Valore finale: E 2.264.415,00 + IVA.
SEZIONE VI: Spedizione avviso: 09/08/2013.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Maurizio Barella
T13BGA18104 (A pagamento).
— 93 —

25-10-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 126

COMUNE DI BISIGNANO (CS)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - C.I.G. 511738360A
SEZIONE I: Comune di Bisignano, P.zza Collina Castello, 87043, Fortunato Bisignano, Tel.0984951071, mirobis@
tiscali.it, Fax 0984951178, www.comune.bisignano.cs.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado del
Comune per gli aa.ss. 2013/14 - 2014/15 - 2015/16 + opzione di proroga per un ulteriore a.s. 2016/17.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, Offerta economicamente più vantaggiosa. Bando nella GUCE: S 096 - 163859
del 18/05/2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 10/09/2013. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Duo Service Srl, Cosenza. Valore
finale totale: E 696.600,00 + IVA.
VI.4) Spedizione avviso: 17.10.13.
Il responsabile della stazione appaltante
Fortunato Bisignano
T13BGA18105 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
True up licenze Microsoft
Sezione I: I.1) Denominazione ufficiale: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. Viale Mazzini 14 00195 Roma
Tel: +39 06/38781 All’attenzione di: Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/BIT Posta elettronica: acquisti_bit@rai.it Fax:
+39 06/36226435 (URL) http://www.rai.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.4)
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amm.ni aggiudicatrici: no
Sezione II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: TRUE UP Licenze Microsoft CIG 53471396B0 II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitureLuogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture
o di prestazione dei servizi: Intero territorio nazionale NUTS:IT II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Il
presente appalto ha ad oggetto l’acquisto di licenze Microsoft in modalità True Up, in diretta attuazione dell’accordo Microsoft Enterprise Agreement 2010-2013. II.1.5) (CPV) 48600000-4 II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì II.2.1)Valore finale totale degli appalti: IVA esclusa 1.998.504,60 EUR
Sezione IV: IV.1.1)Tipo di procedura Negoziata senza pubblicazione di bando IV.2.1)Criteri di aggiudicazione Prezzo
più basso IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: Rda n. 1131013416, n. 1131013455 e n. 1131014220 IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: no
Sezione V: Denominazione TRUE UP Licenze Microsoft V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
30/09/20130V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD 18, ATRIUM BUILDING BLOCK B -CARMANH DUBLINO
IE V.4)Valore finale totale dell’appalto IVA escl. 1.998.504,60 EUR V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea no
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LAZIO Via Flaminia 189 00198 ROMA Tel +39 063328721
Allegato D1 - Appalti generici Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un
bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE) I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono connesse alla tutela di diritti esclusivi. Tutela dei diritti esclusivi di
proprietà intellettuale dei prodotti software- rif. art.57 co2 lett b) Dlgs 163/06.
Direttore acquisti
dott. PierFrancesco Forleo
T13BGA18108 (A pagamento).
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COMUNE DI OPPEANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Oppeano - Piazza G. Altichieri n. 1 - 37050 Oppeano (VR)
Punti di contatto: Resp. del procedimento, sig.ra Elena Quinto, resp. ufficio promozione e sviluppo, tel. 045.7139218, e
-mail: sociale@comune.oppeano.vr.it
pec: oppeano.vr@veneto.net - sito web: www.comune.oppeano.vr.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di trasporto scolastico per gli aa.ss. 2013/2014 - 2014/2015 - CIG
51952854CE.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi di cui all’allegato II A - cat. 2 del D.Lgs. n. 163/2006. Luogo di esecuzione: territorio
del Comune di Oppeano (VR).
IV.1.1)Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12.09.2013
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 5
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: ATI composta dalla ditta Mangherini Autoservizi, con sede in via della Forza n. 6, 44038 Ferrara e dalla ditta
Cooperativa dei Servizi Sociali Rovigo, con sede in viale delle Industrie n. 14, 45100 Rovigo.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: netti Euro 496.800,00 (con possibilità di ricorrere alla ripetizione del
servizio per un ulteriore anno)
valore finale totale dell’appalto (aggiudicato): netti Euro 378.000,00.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia - Italia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 21.10.2013
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott. Giuseppe Pra
T13BGA18112 (A pagamento).

COMUNE DI OPPEANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Oppeano - Piazza G. Altichieri n. 1 - 37050 Oppeano (VR)
Punti di contatto: Resp. del procedimento, sig.ra Elena Quinto, resp. ufficio promozione e sviluppo, tel. 045.7139218, e
-mail: sociale@comune.oppeano.vr.it
pec: oppeano.vr@veneto.net - sito web: www.comune.oppeano.vr.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di ristorazione scolastica per gli aa.ss. 2013/2014 - 2014/2015 2015/2016 - CIG 52050341F0.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi di cui all’allegato II B - cat. 17 del D.Lgs. n. 163/2006. Luogo di esecuzione: scuole del
Comune di Oppeano (VR).
IV.1.1)Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20.09.2013
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 4
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Markas srl con sede in Bolzano, via Del Macello n. 73.
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V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: netti Euro 295.200,00.
valore finale totale dell’appalto (aggiudicato): netti Euro 253.281,60
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia - Italia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 21.10.2013
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott. Giuseppe Pra
T13BGA18114 (A pagamento).

A.T.P. - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI
Avviso appalti aggiudicati - Settori speciali
Ente Aggiudicatore: A.T.P. (Azienda Trasporti Pubblici) Via Caniga 5 - 07100 Sassari - Italia. C.F./P.I. 00121470900
Punti di contatto Unità Affari Generali e Negoziale Tel 0792638050 Fax 0792638062. Indirizzo internet http://www.atpsassari.it e-mail negoziale@pec.atpsassari.it. Settore di attività: Servizi autobus.
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per la fornitura di gasolio per autotrazione, AdBlue additivato, lubrificanti e
liquidi refrigeranti. Codice NUTS ITG25. Breve descrizione: fornitura con carattere di somministrazione suddivisa in tre
lotti: Lotto 1 Gasolio CIG 527340791D; Lotto 2 AdBlue CIG 5273496291; Lotto 3 Lubrificanti e liquidi refrigeranti CIG
5273537466. CPV 09134220. Criterio di aggiudicazione prezzo più basso. Bando di gara indizione: GUUE 2013/S 152265604 del 07/08/2013. Aggiudicazione dell’11.10.2013. Lotto 1 offerte pervenute 3, aggiudicatario Testoni S.r.l. Reg. Predda
Niedda Sassari, valore annuo di aggiudicazione Euro 2.442.070,00 - Lotto 2 offerte pervenute 2, aggiudicatario Transport
S.a.s. Z.I. Predda Niedda Sassari, valore annuo di aggiudicazione Euro 29.400,00 - Lotto 3 offerte pervenute 2, aggiudicatario Transport S.a.s. Z.I. Predda Niedda Sassari, valore annuo di aggiudicazione Euro 35.925,30. Altre informazioni: Appalto
2013/3G. Durata appalto anni uno. Possibilità di proroga per un altro anno alle stesse condizioni. Organismo Responsabile
delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna, Via Sassari, 37 (09124) Cagliari. Presentazione del ricorso: trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione ex art. 79 D.Lgs. 163/2006. Data spedizione GUUE 18.10.2013.
Il direttore generale
dott. ing. Roberto Pocci
T13BGA18120 (A pagamento).

COMUNE DI NOVATE MILANESE
Avviso di appalto aggiudicato
Comune di Novate Milanese - Settore Istruzione - Via Vittorio Veneto, 18 - 20026 Novate Milanese (MI) tel. 0235473.260
fax 0235473.370 - indirizzo Internet www.comune.novate-milanese.mi.it - Cod. Fisc. 02032910156.
Procedura aperta relativa all’affidamento della gestione dei servizi scolastici integrativi a.s. 2013/14 e 2014/15 - CIG
5182211FC9 - categoria 24 - CPV80410000-1. Importo complessivo appalto, I.V.A. esclusa: Euro 421.527,00, di cui Euro
958,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi art. 83 del D.Lgs. 163/2006. Estremi di pubblicazione sulla G.U.R.I.: Serie Speciale V n. 70 del 17/06/2013. Data
di aggiudicazione dell’appalto: 09/09/2013. Numero di offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: City Service Cooperativa Sociale
Via Isonzo 2 - 21052 Busto Arsizio (VA). Importo contrattuale: Euro 408.881,20 IVA esclusa, oneri della sicurezza inclusi.
Subappalto: non ammesso. Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Istruzione. Estremi del provvedimento
di aggiudicazione definitiva con efficacia: n. 579 del 09/09/2013. Avverso il presente avviso è ammesso ricorso al TAR Lombardia - Milano entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione sulla G.U.R.I.
La responsabile del settore istruzione
dott.ssa Monica Dal Pozzo
T13BGA18124 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “PER L’ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
DELLA REGIONE CALABRIA PREVISTI NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
SIGLATO IL 25/11/2010”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CUP J95D12000080003 - CIG 4707841949
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: commissario straordinario delegato “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della regione Calabria previsti nell’accordo di programma siglato il 25/11/2010”
sede legale: via Francesco Crispi, 33 Catanzaro -- mail: info@dissestocalabria.it - sito web: www.dissestocalabria.it.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura ai sensi dell’art.123 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163e s.m.i.;
3. Appalti pubblici di lavori: CS 025A/10- “Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume
Trionto (CS)” CUP J95D12000080003 - CIG 4707841949
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 24 gennaio 2013;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso. Esclusione automatica dall’aggiudicazione delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs.
163/2006
6. Imprese invitate: n. 22: Cricelli Costruzioni srl; Mustara Costruzioni SRL; Siclari Agostino Costruzioni Generali srl;
Falvo ing. E.r. Surl; DM costruzioni; Catizone geom. Pietro Fiore ditta individuale; SC costruzioni; Edil galven srl Unipersonale; Sposato costruzioni s.r.l.; Scutieri Costruzioni srl; c.e.p. costruzione edile Pollino s.r.l.; Chisari Gaetano SRL; Gencarelli
Sergio; Scalzo Salvatore; Perciaccante Alfredo sas & c. di Perciaccante Giovan Battista; Consorzio Stabile Olimpia; Consorzio Stabile Dinamico; Troiano sas di Troiano Lucio & C.; S.J.L.E.S. srl; IMP.SA costruzioni di Grazioso Carlo Alberto;
Mesiano Andrea Pasquale; “C.P.L. Polistena”;
7. Numero di offerte ricevute: n. 18 nei termini previsti;
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Sposato Costruzioni Srl con sede in via Duglia, 1/c - 87041 Acri (CS)
9. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 32,1510% al 33,0630%.
10. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 657.785,80 (euro seicentocinquantasettemilasettecentottantacinque/80) oltre a Euro 19.600,00 (euro diciannovemilaseicento/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
11. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente: via email all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.
dissestocalabria.it.
12. Avviso integrale pubblicato sul sito www.dissestocalabria.it;
13. Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Panico.
Il commissario straordinario delegato
dott. Domenico Percolla
T13BGA18126 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
Avviso di appalto aggiudicato - Allegato IXA punto 5 D.LGS. 163/2006 e s.m.i. ai sensi
e per gli effetti degli artt.57 comma 6,art. 122 comma 7 e art.204 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Benedetto Po (MN) - Ufficio Tecnico, Via E. Ferri n.79 46027 San
Benedetto Po (MN) tel. 0376 623011 - fax. 0376 623021 - e-mail tecnico@comune.san-benedetto-po.mn.it; procedura
di aggiudicazione: Procedura negoziata previa gara informale, ai sensi degli art. 57 comma 6, art. 122, comma 7 bis e
art. 204 del D.Lgs. 12/04/2006 e s.m.i; Oggetto dell’appalto: Affidamento delle opere di riparazione e miglioramento
sismico del chiostro di San Simeone del complesso monastico Polironiano per l’importo complessivo di Euro 950.043,45
oltre iva - codice CUP: D43J12002330004 - codice CIG: 5334726329; Data di Aggiudicazione: 04/10/2013 con determinazione n. 337; criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, al netto
degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i; numero offerte ricevute: entro il termine (ore12.30 del 01/10/2013) N. 7 Aggiudicatario: IMPRESA
MARMIROLI SRL, con sede in Strada Vecchia n. 88/b di Bagnolo in Piano (RE),P.Iva :02078970353, con il maggior
ribasso offerto pari al 14,07%, sull’importo posto a base d’asta; valore dell’offerta cui e’ stato aggiudicato l’appalto Euro
763.841,69 oltre Euro 61.131,90 per oneri della sicurezza, così per complessivi Euro 824.973,59 oltre iva di legge. valore
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del contratto che puo’ essere subappaltato: 20%; data di pubblicazione esito gara su guri : 25/10/2013; organo competente
per le procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sezione di Brescia; Indirizzo
postale Via Carlo Zima, 3; Città: Brescia; CAP: 25121; Paese: Italia. Indirizzo internet: http://www.tarbrescia.com - Tel.:
+39030.2279404 - Fax: +39030.2279496 - e-mail: a.trama@giustizia-amministrativa.it - pec: tarbs-segrprotocolloamm@
ga-cert.it. San Benedetto Po lì, 25/10/2013
Il responsabile del procedimento
ing. Lanfredi Florindo
T13BGA18136 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
Avviso di aggiudicazione
I.1) Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Piazzale A. Stefani, 1 - 37126 Verona tel. 0458121812
fax 121736 sito internet: www.ospedaleuniverona.it
II.1.4) Gara n. 15/2012: Fornitura triennale di dispositivi medici monouso in tnt non sterili - suddivisa in lotti: Lotto
n. 1 CIG 43361418BE, Lotto n. 2 CIG 433615544D, Lotto n. 3 CIG 4336168F04, Lotto n. 4 CIG 43361743FB, Lotto n. 5
CIG 4336182A93, Lotto n. 6 CIG 4336187EB2, Lotto n. 7 CIG 4336196622, Lotto n. 8 CIG 433620800B, Lotto n. 9 CIG
4336217776, Lotto n. 10 CIG 4336225E0E, Lotto n. 11 CIG 4336230232.
IV.1.1) Procedura aperta in area vasta (A.O.U.I. di Verona/ U.L.SS. 21 di Legnago). IV.2.1) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Numero dell’avviso in GUEE 2012/S 110-182893 del 12/06/12.
V.1) Data aggiudicazione: 12/09/13. V.3) Aggiudicatario: Lotto 1 ditta 3.M.C S.p.A. E. 112.770,00 oltre IVA, Lotto 2
ditta BETATEX S.p.A. E. 51.887,10 oltre IVA, Lotto 3 ditta FARMAC ZABBAN S.p.A E. 38.421,00 oltre IVA, Lotto 4 ditta
MOLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l. E. 85.005,00 oltre IVA, Lotto 5 ditta BENEFIS S.r.l. E. 59.442,00 oltre IVA, Lotto 6
ditta BERICA HYGIENE S.r.l. E. 39.345,00 oltre IVA, Lotto 7 ditta BETATEX S.p.A. E. 29.490,00 oltre IVA, Lotto 8 ditta
NOVAMEDISAN ITALIA S.r.l. E. 29.160,00 oltre IVA, Lotto 9 ditta MEDIBERG S.r.l. E. 92.739,60 oltre IVA, Lotto 10
ditta BETATEX S.p.A. E. 26.496,00 oltre IVA, Lotto 11 ditta BETATEX S.p.A. E. 84.600,00 oltre IVA.
VI.4) Data invio GUCE: 21/10/2013.
Il direttore generale
dott. Sandro Caffi
T13BGA18140 (A pagamento).

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (OT)
Esito di gara Lotto CIG 463947470E - CUP C69E12001000002 - CPV 60172000-4
I.1) Comune di Tempio Pausania - Piazza Gallura 3, 07029 Tempio Pausania (OT) tel. 079679985 fax 079679949 - servizisociali@comunetempio.it
II.1.4) Affidamento del servizio di trasporto scolastico per la scuola dell’infanzia e dell’obbligo nel Comune di Tempio
Pausania
IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa;
V.1) det.na n. 714 del 04/09/13. V.2) Offerte: 2 V.3) R.T.I. composto da Impresa Capogruppo Careddu Maddalo, Tempio
Pausania, Via Nuovo Stadio 7, C.F. Impresa Mandante Caramelli Tours, Tempio Pausania Via Quarto 2 V.4) E 327.088,88
VI.4) Invio GUCE: 21/10/13.
Il dirigente
dott.ssa Piera Lucia Sotgiu
T13BGA18141 (A pagamento).
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COMUNE DI PULA (CA)
Esito di gara CUP B71B10000480002 CIG 06852752D1
Si rende noto che il 27/05/13 è stata esperita la gara con procedura ristretta per i “Lavori di realizzazione della strada
d’accesso al Parco Scientifico e Tecnologico”. Offerte ricevute: 10. Ammesse: 10. Aggiudicatario definitivo: A.T.I. INCO srl
unipersonale e NUOVA CRISTALL, Via Sa Serrixedda, 24, 09045, Quartu Sant’Elena (CA), con un ribasso del 27,333 %,
per un importo finale di E.1.871.339,36 iva incl., di cui E.64.205,13 per oneri per la sicurezza.
Il responsabile del procedimento
geom. Enrico Murru
T13BGA18151 (A pagamento).

COMUNE DI BONDENO (FE)
Settore tecnico
Sede: P.zza Garibaldi n. 1 - 44012 Bondeno (FE)
Tel. 0532/899220 – 0532/899227 - Fax 0532/899450
Avviso di aggiudicazione
Procedura aperta per “Progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione di un nuovo plesso
scolastico antisismico nella fraz. di Scortichino - CIG. 5091948869 - CUP: C29H13000050004 - Importo base d’asta Euro.
1.331.611,66, oltre ad Euro. 35.314,34 per spese tecniche ed Euro. 26.632,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
+ IVA di legge - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. 163/2006).
Ditte partecipanti n. 13 - Ditte escluse n. 3. Con determina dirigenziale n. 658 del 12.08.2013 l’appalto è stato aggiudicato definitivamente alla ditta ALVIT S.r.l. con sede in Torino, Strada Comunale da Bertolla all’Abbazia di Stura n. 207,
che ha ottenuto un punteggio di 92,79 su 100. Ribasso d’asta offerto dalla ditta aggiudicataria: 3,53%. Responsabile del
procedimento Arch. Fabrizio Magnani.
Il dirigente del settore tecnico
arch. Fabrizio Magnani
T13BGA18163 (A pagamento).

COMUNE DI CITTADELLA (PD)
Estratto esito di gara
I.1) Comune di Cittadella, Via Indipendenza 41, 35013 Cittadella Tel 049/9413431 Fax 049/9413554 economato@
comune.cittadella.pd.it cittadella.pd@cert.ip-veneto.net www.comune.cittadella.pd.it.
II.1.1) Servizio di trasporto scolastico, a.s. dal 2013/2014 al 2018/2019
IV.1.1) aperta
V.3) Viaggi Rebellato di Rebellato Giovanni & C. snc con sede in Rosà (VI) in via Giacomo Matteotti, 43
P. IVA/CF 00682710249 V.4) Importo complessivo per tutta la durata dell’appalto E 1.681.300,00 (IVA 10% esclusa)
VI.4) 23/10/13.
Il dirigente 2° settore economico finanziario
Giovanni Gallio
T13BGA18170 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”
Avviso aggiudicazione appalto CUP D66D11000060002 CIG 3765831E09
I.1) Unione dei comuni “Alta Gallura” via G. A. Cannas 1-07029 Tempio Pausania Tel. 0796725600 Fax 0796725619
unionealtagallura@tiscali.it www.unionedeicomunialtagallura.it.
II.1.4) Appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva, l’esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale e
normativo dell’impianto integrato di trattamento rifiuti e liquami sito nel comune di Tempio Pausania (OT) e relativa gestione.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione: 1/7/13. V.2) Offerte pervenute: 2. V.3) Aggiudicatario: SECIT SpA Via G. Mercalli 80-00197
Roma. V.4) Valore finale appalto: E. 26.245.000,00.
VI.4) Data invio GUCE: 22/10/13.
Il dirigente
dott.ssa Jeanne Francine Murgia
T13BGA18173 (A pagamento).

COMUNE DI VELLETRI
Esito di gara - Procedura aperta - CIG: 5134107F1C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Comune di Velletri - Autorità locale. Indirizzo:
P.zza Cesare Ottaviano Augusto,1 - 00049 Velletri (Rm) Italia. Punti di contatto: Ufficio Pubblica Istruzione tel. 06.96101216
Fax 06.96101223 alla c.a. Dott.ssa Rossella Prosperi - rossella.prosperi@comune.velletri.rm.it sito www.comune.velletri.rm.it
Ulteriori informazioni e documentazione complementare disponibili presso: Punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni scuole
materne ed elementari del Comune di Velletri periodo 01.09.2013 - 30.06.2018. CIG: 5134107F1C.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo: Procedura aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa: - Criteri 1:
Costo pasto 30; - Criterio 2: Modalità attuazione servizio 46; - Criterio 3: Misure controllo qualità 24. Numero avviso pubblicazione bando di gara: GUCE 2013/S108 - 184923 del 06.06.2013.
SEZIONE V: Aggiudicazione Appalto. Offerte ricevute: 4. Offerte ammesse: 4. Impresa Aggiudicataria: Bioristoro Italia S.r.l.
Via Benedetto Stay 49 Roma. Importo a base di asta: 4386600,00. Importo aggiudicazione: 4247400,00. CPV 55523100-3. No
Subappalto.
SEZIONE VI: Data spedizione GUCE: 18.10.2013.
Il dirigente I settore
dott.ssa Rossella Prosperi
T13BGA18186 (A pagamento).

COMUNE DI SARNO (SA)
Avviso sui risultati della procedura di affidamento
(art. 65 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163)
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sarno, Piazza IV Novembre, 84087 - Sarno (SA). C.F.: 80020270650.
Tipo procedura: Procedura aperta ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Oggetto affidamento: Servizio mensa scolastica. Durata: dalla data di inizio del servizio al 31/12/2014.
Base d’asta: euro 4,00 a pasto oltre IVA, soggetta a ribasso; Offerta aggiudicata: euro 3,87 a pasto oltre IVA;
Numero concorrenti: 3 Numero offerte ammesse: 3
Impresa aggiudicataria: Consorzio stabile OMNIA OPERA a.r.l. - Via dell’Industria, 1 - 83030 - Pietradefusi (AV);
Importo aggiudicato: euro 316.580,00;
Responsabile del procedimento
dott.ssa Clelia Buonaiuto
T13BGA18187 (A pagamento).
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COMUNE DI TRENTO (TR)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - (D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. Dir. 2004/18/CE)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Comune di Trento, Servizio Gestione Fabbricati, Via del Brennero, 312
- C.A.P. 38121 Trento, Italia, Telefono +390461884740 Telefax +390461884705 e-mail: gestionefabbricati.comune.tn@cert.
legalmail.it Indirizzo Internet www.comune.trento.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività.
Autorità regionale o locale; Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Descrizione: Servizio di gestione integrata degli impianti degli immobili di
pertinenza dell’Amministrazione Comunale di Trento dall’1 ottobre 2013 al 30 giugno 2014. (CIG n. 529793496F). II.1.2)
Servizi. Categoria di servizi n.: 1. Luogo principale di esecuzione: Trento. Codice NUTS ITD20. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto: Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di gestione integrata degli impianti degli immobili di pertinenza dell’Amministrazione Comunale di Trento dall’1 ottobre 2013 al 30 giugno 2014. II.1.5) CPV 50700000. II.1.6)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? No. II.2.1) Valore finale totale degli
appalti: 2.302.705,65 euro (IVA esclusa).
Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara. IV.2) IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Prezzo
più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. No.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto (1) APPALTO N. 1. Servizio di gestione integrata degli impianti degli immobili di pertinenza dell’Amministrazione Comunale di Trento dall’1 ottobre 2013 al 30 giugno 2014. V.1) data di aggiudicazione: 25/09/2013. V.2)
Numero di offerte pervenute: 3. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Siram s.p.a. con sede legale in via
Bisceglie n. 95, 20152 MILANO, Italia - Tel: +39 02412981, fax: +39 0241298359, posta elettronica: ufficiogare@pec.siram.it; V.4)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 2.936.026,50 (IVA esclusa). Valore finale totale dell’appalto Euro 2.302.705,65
(IVA esclusa). V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: Si. Valore stimato (IVA esclusa): non noto.
Sezione VI: Altre Informazioni. VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No. VI.2) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento di gara: ing. Claudia Patton, Dirigente del Servizio
Gestione Fabbricati (tel. 0461884740), sostituito per il caso di assenza o impedimento dal p.ed. Oscar Tovazzi (tel. 0461884675).
La presente procedura è stata indetta ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. con lettera di invito di
data 27 agosto 2013 n. di prot. 85419/2013. Obiettivo principale dell’Amministrazione comunale è di proseguire nell’esecuzione
del contratto (stipulato il 23 settembre 2013) con l’aggiudicatario della procedura di gara indetta con determinazione 31 maggio
2011 n. 52/87. La presente procedura non impegna l’Amministrazione e ad essa si potrà dare seguito, con la stipula del relativo
contratto, unicamente nel caso in cui il Consiglio di Stato accolga l’istanza di sospensiva ripresentata intervenendo dopo la stipula
del contratto con l’aggiudicatario o l’avvio del servizio con l’impossibilità per l’Amministrazione di proseguire con l’esecuzione
del contratto e/o del servizio e nell’assoluta necessità di garantire l’erogazione del servizio senza soluzione di continuità (secondo
le motivazioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. 52/69 di data 26 agosto 2013 pubblicata sul sito dell’Amministrazione
www.comune.trento.it). Ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m. E’ fatto obbligo all’impresa affidataria di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti
del subaffidatario copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti stessi via via corrisposti con l’indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. L’impresa aggiudicataria ha dichiarato di voler subappaltare varie attività tra quelle comprese nella gestione del
servizio per complessivi euro 278.317,37 (iva esclusa) fino al raggiungimento del 30% dell’importo complessivo. VI.3) Procedure
di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.R.G.A. di Trento, via Calepina, 50, Trento, 38122, urp.tn@
giustizia-amministrativa.it, tel. +390461273121, fax. +390461273120, indirizzo internet: www.regione.taa.it. VI.3.2) Presentazione
di ricorsi: 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. VI.3.3) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: come al punto VI.3.1). Allegato D1 sezione 1: Estrema urgenza
determinata da eventi che non potevano essere previsti dall’amministrazione aggiudicatrice e conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva. Data di spedizione del presente avviso alla CEE: 08/10/2013.
Il dirigente del servizio gestione fabbricati
ing. Claudia Patton
T13BGA18188 (A pagamento).

COMUNE DI BADIA CALAVENA

Sede: piazza Mercato, 1 - 37030 Badia Calavena (VR)
Avviso di gara esperita
Si informa che la procedura aperta per la concessione dei lavori di completamento e revisione della progettazione definitiva, di realizzazione e di gestione, economica e funzionale, delle opere previste ad indirizzo socio - sanitario ed assistenziale
per la comunità della Val d’Illasi nell’ambito del progetto “Centro Polifunzionale dell’Alta Val d’Illasi”- [CIG 503055407D]
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di cui al bando pubblicato alla GURI n. 38 in data 29/03/13 è stata aggiudicata in data 09/09/2013 alla costituenda R.T.I.
tra: Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro (capogruppo mandataria) 37047 San Bonifacio (VR); e la Caltran
Giovanni Battista S.R.L. (mandante) 37030 Vestenanova (VR), fraz. Di Bolca per il prezzo di Euro 3.500.000,00 +IVA.
Il responsabile area tecnica
geom. Monica Zambotto
T13BGA18192 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
Esito di gara
I.1) Autorità Portuale di Genova, Via della Mercanzia, 2 - 16123 Genova; Fax: 39 010.241.2547; Tel: 39 010.241.2532;
gare@pec.porto.genova.it;
II.1.4) P.2917 - Lavori di ripristino del cassone molo di sottoflutto Porto Petroli Genova Multedo. (Verbale di validazione
del progetto in data 30 settembre 2011) - (Determina a contrarre n°718 del 26 luglio 2013) - CIG 52486635B9
IV.1.1) Procedura: negoziata a norma dell’art. 122 comma 7 del D.lgs. 163/2006;
V.1) Aggiudicazione Definitiva ed Efficace in data: 18/10/2013 - Decreto n°947; V.2) Offerte ricevute: n. 8; V.3) Aggiudicatario: C.E.M. S.p.A, con sede in Napoli - Via Santa Lucia, 143 (P. IVA: 07109270632); V.4) Valore totale inizialmente
stimato Euro.525.600,00 - Valore finale totale Euro.300.425,40 con un ribasso del 44,10%; V.5) Responsabile Unico del
Procedimento: Geom. Ivano Dellepiane;
VI.2) Esito integrale reperibile su: www.porto.genova.it; www.albopretorionline.it; VI.3) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR LIGURIA - Via dei Mille - 16100 Genova; VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise
sui termini di presentazione di ricorso: i ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva del presente esito di gara, dovranno essere
notificati al giudice competente entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.lgs.
163/2006. I ricorsi sopra definiti, potranno essere preceduti dalla comunicazione alla scrivente Stazione Appaltante secondo
le modalità indicate all’art. 243 bis del DLgs 163/2006.
Il referente per la gara
dott.ssa Antonella Della Casa
Il responsabile del procedimento
geom. Ivano Dellepiane
T13BGA18196 (A pagamento).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato
Comando Regionale Campania
Esito di gara
SEZIONE I: I.1) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - Comando Regionale Campania, con sede in Napoli alla via Amerigo Vespucci, n° 174 Cap. 80142 - Punti di contatto: Tel.+39 0815530722
Fax +39 0815530751 - Posta elettronica cfn.castelvolturno@corpoforestale.it - (URL) www.corpoforestale.it
SEZIONE II: II.1.1) CIG 47551623D1 - CUP J15G11000290008 - Gara d’appalto per lo Sviluppo e l’Allestimento di
un Sistema di Scenario e Addestramento alla Lotta Antincendio Boschivo - Progetto Forest Fire Area Simulator - Programma
Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013” - II.3) Durata: mesi 12
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta - IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: V.1) Aggiudicazione: 23/09/2013 V.2) Offerte pervenute: 6 V.3) Aggiudicatario: RTI tra Vitrociset S.p.a.
(mandataria) con sede in Roma in Via Tiburtina n° 1020 e Servizi Informazioni Territoriali S.r.l. (mandante) con sede in Noci
(BA) Piazza Papa Giovanni Paolo II n°8, int.1 V.4) Valore finale totale dell’appalto euro 2.185.330,00, oltre IVA.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonio Zumbolo
T13BGA18199 (A pagamento).
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COMUNE DI SASSANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Sassano, Via Croce - 84038 Sassano (SA) Tel. 0975-78809 - fax:0975-518946, www.comune.sassano.sa.it;
II.1.1) Oggetto dei Lavori: II stralcio per il completamento della costruzione della nuova casa comunale. CIG
5036792C3C. CUP J75E08000010005;
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 48 del 24/04/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 17.10.2013. V.2) Offerte ricevute: 7. V.3) Aggiudicatario: Giordano Rag. Attilio Srl -Via
Monticelli n. 9 - Salerno (SA). V.4) prezzo di aggiudicazione: Euro 534.753,54 oltre IVA
Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
ing. Michele De Luca
T13BGA18203 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
I.1) Denominazione e indirizzo dell’ente aggiudicatore
Acquedotto Pugliese SpA, Via Cognetti 36, IT - 70121 Bari. Punti di contatto: Direzione Affari Generali. Tel. 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 del committente: www.aqp.it. I.2) Principali settori di attività dell’ente
aggiudicatore: Acqua. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: NO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto integrato per la realizzazione della condotta adduttrice dal nuovo
serbatoio di San Paolo al serbatoio di Seclì - Acquedotto del Sinni III lotto. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione,
luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori. Progettazione ed esecuzione. Luogo principale dei lavori: Salice
Salentino, Leverano, Veglie, Nardò e Galatone. Codice NUTS ITF4. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha
per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per la realizzazione dell’Acquedotto del Sinni III lotto, ovvero della condotta adduttrice dal nuovo serbatoio di San Paolo al serbatoio di Seclì. II.1.5) CPV
45247130. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) Sì. II.2.1) Valore
finale totale dell’appalto Euro 25.127.194,23 IVA esclusa.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica. No IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Si. Bando di gara, numero
dell’avviso nella GUUE: 2011/S 103-169330 del 28/05/2011.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 30/09/2013. V.1.2) Numero offerte ricevute: 8. V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore
economico aggiudicatario: ATI “Igeco S.p.A. - Cons. coop. Soc. Coop.” - Via Boncompagni n. 61 - 00187 - Roma. V.1.4)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 34.261.970,47 IVA esclusa. V.1.5) E’ possibile che il contratto venga
subappaltato: SI. - 30%. V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante. SI. V.2.8) Sono
state escluse offerte perché anormalmente basse: NO
VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: SI. Fondi PO- FESR 20072013. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, Piazza Massari, 70121 - Bari - Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile Unico del procedimento. VI.3.2) Presentazione di ricorso:
a) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento
di aggiudicazione. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso.
Responsabile del procedimento di gara
avv. Maurizio Cianci

T13BGA18207 (A pagamento).
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ACQUE VICENTINE S.P.A.
Avviso di esito gara a procedura aperta
(D.Lgs. n. 163/2006 smi - Settori speciali)
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acque Vicentine SpA, Viale dell’Industria 23, 36100 Vicenza (Italia),
P.IVA 03196760247, tel. 0444/955200, fax 0444/955299, email acquevicentine@legalmail.it - indirizzo URL www.acquevicentine.it
II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Codice identificativo gara Acq13-28 - Lavori di manutenzione, ripristino e rifacimento del manto di asfalto delle strade comunali e/o provinciali in tutto il territorio gestito da Acque Vicentine SpA. II.1.2)
a) Lavori, esecuzione Comune di Vicenza e comuni serviti, codice NUTS ITD32. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.6) CPV
45233223-8.
IV.1.1) PROCEDURA: Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: singoli lotti al prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82 c. 2 lett. a) D.Lgs. 163/2006 smi. Ammesse solo offerte in ribasso. IV.3.2) Indizione gara G.U. n. 60 del 24.05.2013.
V.1.1) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Aggiudicazione provvisoria: 16.07.2013 - divenuta efficace
20.08.2013. V.1.2) Numero offerte pervenute: Lotto I - 79, Lotto II - 86, Lotto III - 86. Numero offerte ammesse: Lotto I 75, Lotto II - 83, Lotto III - 83. V.1.3) V.1.4) Lotto I: Ditta D.C.B. Sole Asfalti Srl di Monticello Conte Otto (VI). Ribasso del
17,612%. Lotto II: Ditta Capiluppi Enzo Srl di Buscoldo di Curtatone (MN). Ribasso del 18,20%. Lotto III: Ditta De Vecchi
Corrado Srl di San Martino B.A. (VR). Ribasso del 18,50%. V. 5) Dichiarazione subappalto: si.
VI.2) ALTRE INFORMAZIONI: Data stipula contratti: Lotto I: 23.09.2013 - Lotto II: 23.10.2013 - Lotto III:
23.09.2013. Durata biennale con opzione per altri 24 mesi. L’avviso integrale può essere visionato anche all’indirizzo http://
www.acquevicentine.it o sul sito www.regione.veneto.it.
Vicenza, 23.10.2013
Il direttore generale
dott. ing. Fabio Trolese
T13BGA18214 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore di Garda e di Como
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa dei servizi pubblici di Navigazione sui
Laghi Maggiore di Garda e di Como Indirizzo postale: Via L. Ariosto 21 - Città: Milano - Codice Postale: 20145 - Paese:
Italia. Punti di contatto: Ufficio contratti e appalti - Telefono: 024676101 - Fax: 0246761059 - Posta elettronica: coa.naviges@navigazionelaghi.it; Indirizzo internet: Profilo di committente: www.navigazionelaghi.it. I.2) PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus (navigazione acque interne).
I.3)L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: GR
03/13 Gara per l’affidamento in outsourcing dei servizi di elaborazione paghe della Gestione Governativa Navigazione
Laghi. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: (c) Servizi: categoria di servizi n.09 - Luogo principale di esecuzione:
principalmente presso la sede dell’Appaltatore. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per
oggetto l’affidamento in outsourcing dei servizi di elaborazione paghe della Gestione Governativa Navigazione Laghi
(elaborazione dei fogli paga e dei riepilogativi mensili obbligatori, elaborazione di tutte le denunce mensili e annuali
previste ai fini fiscali e previdenziali, rilevazione presenze/assenze a mezzo badge, produzione di prospetti/report etc.).
II.1.5) CPV: Oggetto principale - Vocabolario principale 79631000-6 II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta IV.2) CRITERI
DI AGGIUDICAZIONE: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 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’ente aggiudicatore: GR 03/13 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando
di gara - GUUE 2013/S 079-133470 del 23/04/2013 - GURI 5° serie speciale n.52 del 06/05/2013.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DENOMINAZIONE: GR 03/13 gara per l’affidamento in outsourcing dei servizi di elaborazione paghe della Gestione Governativa
Navigazione Laghi. V.1.1) Data di aggiudicazione: 13.09.2013 V.1.2) Numero di offerte pervenute: 06 V.1.3) Nome
ed indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: SIRFIN SPA, Via Isonzo, 2/m 87100 Cosenza, posta elettronica:
infosir@sirfin.it, www.sirfin.it V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato: Euro
600.000,00 + IVA - valore finale totale: Euro 336.000,00 + IVA. V.1.5)INFORMAZIONE SUI SUBAPPALTI- E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1)INFORMAZIONE SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: CIG: 5076576B08 VI.3) PROCEDURE DI RICORSO: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR competente VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 17/10/2013
Il direttore generale
dott. ing. Marcello Coppola
T13BGA18215 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio autonomo lavori
Genio Militare - Roma
Esito di gara - Procedura ristretta - C.E. 197310 - CUP D89E12001770001 - CIG 49410771BB
Si comunica l’esito della gara espletata in data 21/10/2013, relativa all’appalto integrato dei “ lavori di realizzazione di
un parcheggio monopiano in struttura metallica prefabbricata - Caserma Castro Pretorio - Località: Roma
IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 575.845,53 + I.V.A. AL 22%
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Dlgs 163/2006.
N.1 - Impresa Offerente: AMES s.p.a - Punteggio tecnico: 75,00 - Punteggio economico:5,96 - TOTALE punteggi: 80,96
N.2 - Impresa Offerente: I.S.P.A. s.r.l. - Punteggio tecnico: 56,50 - Punteggio economico: 18,68 - TOTALE punteggi: 75,18
N.3 - Impresa Offerente: PROMO s.p.a. - Punteggio tecnico: 65,00 - Punteggio economico:8,46 - TOTALE punteggi:73,46
N.4 - Impresa Offerente: Tuscan Steel Works s.r.l. - Punteggio tecnico: 51,37 - Punteggio economico: 20,00- TOTALE
punteggi: 71,37
N.5 - Impresa Offerente: I.S.A.R. s.r.l. - Punteggio tecnico: 51,12 - Punteggio economico:14,80 - TOTALE punteggi: 65,92
N.6 - Impresa Offerente: IMPRESIM s.r.l. - Punteggio tecnico: 45,12 - Punteggio economico: 18,60 - TOTALE punteggi: 63,72
N.7 - Impresa Offerente: MOVI SYSTEM s.r.l. - Punteggio tecnico: 49,25 - Punteggio economico: 6,80 - TOTALE
punteggi: 56,05
IMPRESA AGGIUDICATARIA: AMES s.p.a con sede in Montecorvino Pugliano (SA), Via Bach n. 10 - CAP 84090.
2° MIGLIORE OFFERENTE: I.S.P.A. s.r.l. con sede in Pietrelcina (BN), S.S. 212 Km 9,400, CAP 82020.
Il capo ufficio in S.V.
Ten. Col. Spagna dott. ing Pierluigi
T13BGA18217 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
Sede: Piazza Rossi
Tel. 0961/8411 - Fax 0961/84650
Estratto avviso esito gara
Ai sensi del D.lgs 163/2006, si rende noto che nelle date del 3 e 9 settembre 2013 è stata esperita la procedura aperta
(n. 17/2013) per l’affidamento dell’intervento avente ad oggetto: progetto cofinanziato della linea di intervento 3.2.2.2. del
Por Calabria «FERS 2007/2013» Intervento integrato di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume Ancinale ed affluenti
nell’ambito del piano generale di prima fase di cui all’O.P.C.M. 3741 del 18 febbraio 2009 approvato con ordinanza del
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Commissario delegato n. 5/3741/2009 del 21 febbraio 2010 (resa atto con Del. G.R. n. 150 del 27 febbraio 2010. Codice
Operativo 11.026. Codice intervento CZ 026 - CUP C15D10000060002 - CIG 5162275C15). La gara è stata aggiudicata con
il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto
a base di gara i (art. 81, comma 1 e 82, comma 2, lettera a) del D.lgs. 163/2006), con esclusione automatica delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’artt. 86 del D.lgs. 163/2006
per come consentito dall’art. 122, comma 9. Determina di aggiudicazione n. 4112 del 25 settembre 2013. Offerte ricevute
n. 101 ditte escluse n. 10 - Impresa aggiudicataria Lavori Stradali Srl - ribasso del 34,975% - Importo netto di aggiudicazione
€ 943.067,08 compresi oneri di sicurezza - Tempo di esecuzione lavori 240 giorni - R.U.P. Ing Francesco Augruso - Direttore dei lavori Ing. Giuseppe Voci - L’elenco completo delle ditte partecipanti alla gara è stato inserito nell’avviso integrale
dell’avvenuto esperimento pubblicato all’albo pretorio dell’Ente e sul sito: www.provincia.catanzaro.it.
Il dirigente
dott. Antonio Russo
TC13BGA17964 (A pagamento).

COMUNE DI PERUGIA
Avviso di appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Perugia - Segreteria Generale - U.O. Contratti e Patrimonio, Corso Vannucci, 19, 06121 Perugia - C.F. 00163570542 - Tel. n. 075/577-2610-2424-2291 - Fax 075/5772234 - Web: www.comune.
perugia.it/bandi.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: lavori di realizzazione della nuova viabilità di
collegamento di Via Adriatica con Via Volumnia e Via dei Loggi attraverso il nuovo sottopasso F.C.U. in località Ponte San
Giovanni - Perugia.
CIG (Codice Identificativo Gara) 5032930937.
Importo dei lavori: € 3.249.062,85, di cui € 908.876,65 per costi ed oneri relativi alla sicurezza e costo della manodopera, non soggetti a ribasso d’asta (cat. prevalente OG3 - cl. IV).
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: D.D. U.O. Mobilità e infrastrutture n. 15 del 25 settembre 2013, esecutiva in
data 1° ottobre 2013.
5. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, commi
1 e 3, decreto legislativo n. 163/2006 (contratto da stipulare parte a corpo e parte a misura).
6. Numero di offerte ricevute: 71, di cui una pervenuta fuori termine.
7. Impresa aggiudicataria: «Consorzio stabile C.S.I. - consorzio servizi integrati società consortile a responsabilità limitata» (Ancona, Via I Maggio, n. 150/b).
8. 9. Importo di aggiudicazione: € 1.808.701,65 (ribasso del 61,549%), oltre I.V.A.
10. Subappalto: ai sensi della vigente normativa.
11. Data di pubblicazione del bando di gara: 27 marzo 2013.
12. Data di invio del presente avviso: /
13. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso - Termini per la presentazione di ricorsi: TAR
dell’Umbria, Via Baglioni, 3 - 06100 Perugia (Tel. 075.5755311 - Fax 075.5732548). I ricorsi avverso gli atti della procedura
di cui trattasi devono essere proposti entro il termine di gg. 30 di cui all’art. 120, comma 5, del decreto legislativo n. 104/2010.
R.U.P.: Ing. Leonardo Naldini (Tel. 075/5774464).
Il dirigente u.o. contratti e patrimonio
dott. Pierluigi Zampolini

TC13BGA17965 (A pagamento).
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MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Estratto di avviso relativo ad appalti aggiudicati
(formulario standard 3 - IT)
I. Amministrazione Aggiudicatrice: Marche Multiservizi SpA - Via dei Canonici n. 144 - 61122 Pesaro (Pesaro Urbino),
tel. 0721.6991, fax 0721.699300, info@gruppomarchemultiservizi.it, www.gruppomarchemultiservizi.it.
II. Oggetto dell’appalto: «Fornitura a noleggio quinquennale a freddo senza manutenzione di n. 2 (due) spazzatrici stradali aspiranti veloci nuove di fabbrica» - CIG [5137511830], Luogo di consegna: ITE 31, CPV 34144431, AAP? Sì, Valore
inizialmente stimato € 420.000,00 (IVA escl.).
III. N/D.
IV. Procedura Aperta art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163/2006; Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso;
Bando GUCE numero: 2013/S 103-175894 del 30 maggio 2013.
V. Data aggiudicazione definitiva: 7 agosto 2013; N. offerte pervenute: I - ammesse
1. Aggiudicatario: GIEFFE S.r.l. Gestione Flotte (P.I. 02745921201); Valore finale totale appalto € 408.000,00 (IVA
escl.); Subappaltabile? No.
VI. Appalto connesso a fondi CEE? No; Ricorsi: TAR Marche; RUP: Ing. Leonardo Tombari; Presente avviso trasmesso
a GUCE il 20 settembre 2013.
L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli
TC13BGA17975 (A pagamento).

COMUNE DI PIOMBINO
Esito di gara
1. Comune di Piombino - Via Ferruccio, 4 - 57025 Piombino (Livorno);
2. Procedura Negoziata, senza previa pubblicazione bando di gara, art. 57, comma 2, lett. c) decreto legislativo n.163/2006
s.m.ei. (estrema urgenza);
3. Proget. Esec. ed es. lavori di «Interventi di consolidamento del versante - falesia sottostante l’area compresa tra lo
sperone della cittadella e la Parrocchia Immacolata Concezione e San Cerbone (area Convento) - centro storico del capoluogo
- primo stralcio, € 661.983,58 di cui € 618.829,82 per lavori, 32.045,16 per la progettazione esecutiva, € 11.108,60 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso;
4. Data di aggiudicazione: 30 agosto 2013;
5. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
offerta a prezzi unitari, ex art. 82, comma 2, lett. a) decreto legislativo n. 163/2006;
6. Numero offerte ricevute: due;
7. Aggiudicatario: Ambrogetti S.R.L. Verghereto (FO) - Via Santa Lucia, n. 33/1;
8. Valore aggiudicazione: € 603.338,33, (€ 568.474,73 lavori, € 23.755,00 progettazione esecutiva, € 11.108,60 oneri
sicurezza);
9. Subappalto: opere appartenenti cat. OG7, cat. OG13, alla categoria prevalente nei limiti di legge; noli a caldo;
10. Data invito a gara: 9 agosto 2013;
11. Organo competente per le procedure di ricorso. TAR Firenze (Art. 120 decreto legislativo n. 140/2010);
12. Elenco invitati: Terra Uomini Ambiente S.C.R.L - Castelnuovo di Garfagnana (LU); Ambrogetti S.r.l. - Verghereto
(FO); Del Debbio S.p.a. - Lucca;
Piombino, 11 Ottobre 2013
Il dirigente del settore ll.pp. - Responsabile del procedimento
ing. Claudio Santi
TC13BGA17976 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIESTE
P.O. Contratti - Procedure concorsuali
Prot. n. 24/1 - 7/2013

Avviso relativo ad appalto aggiudicato
P.O. Contratti - Procedure concorsuali Prot. n. 24/1- 7/2013.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato (art. 65 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Trieste - Piazza dell’Unità d’Italia n. 4 - 34121 Trieste.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Aperta.
3. Oggetto: Accordo quadro con più operatori economici per lo svolgimento dei servizi funebri essenziali nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno da parte della famiglia, disinteresse da parte dei familiari, o prevalente interesse pubblico.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 30 agosto 2013.
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso.
6. Numero di offerte ricevute: 3.
7. Offerte ammesse: 3.
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
Impresa Trasporti Panebri s. r. 1. - via Torrebianca, 34 - 34122 Trieste;
Trieste Onoranze e Trasporti Funebri s. r. 1. - via del Teatro, 5 - 34121 Trieste;
Primaria Impresa Zimolo s. r. 1. - via Torrebianca, 28 - 34122 Trieste.
9. Importo di aggiudicazione: Euro 550.000,00 esente I.V.A.
10. Data di pubblicazione del bando di gara: 3 giugno 2013.
11. Data d’invio del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2013.
12. Nome ed Indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia - Piazza
dell’Unità d’Italia n. 7 - 34121 Trieste - Tel. n. 040/6724711 - Fax n. 040/6724720. Termine di presentazione del ricorso: i
termini sono riportati nel Codice del processo amministrativo del decreto legisaltivo n. 2 luglio 2010 n. 104 - Libro secondo.
Trieste, 14 ottobre 2013
Il funzionario incaricato
dott. Riccardo Vatta
TC13BGA17978 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi di consulenza e assistenza informatica 2013/S 183-316333
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Direttiva 2004/18/CE.
Sezione 1: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cassa depositi e prestiti S.p.A. - Via Goito n. 4.
All’attenzione di: Micaela M. Ortolani - 00185 Roma - Italia.
Telefono: +39 0642214528 - Posta elettronica: acquisti@cassaddpp.it - Fax: +39 0642212543 - Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.cassaddpp.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura ex art. 57, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 163/2006
ss.mm.ii. per Attività di progetto GEF, Application Maintenance GEF e manutenzione software GEF.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e
affini - Codice NUTS ITE43.
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II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di manutenzione ordinaria e di manutenzione evolutiva
sui sistemi Chebandi e Abaco Pool.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72600000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 4 575 000 EUR - I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (nei casi elencati alla sezione 2 dell’allegato D1).
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE: 1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando
di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE.
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche.
Il sistema CF è un prodotto di proprietà di Sistemi Informativi S.r.l. che ha l’esclusiva del codice sorgente del prodotto
per il quale CDP ha stipulato accordo di licenza d’uso. Sistemi Informativi Sr.r.l. è l’unico in grado di effettuare la personalizzazione del prodotto, comprensiva degli interventi necessari sul codice sorgente.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
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.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
Avviso volontario per la, trasparenza ex ante: Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 179-309707 del 14 settembre 2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 11 settembre 2013.
V.2) Informazioni sulle offerte.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Sistemi Informativi S.r.l. - Via Sciangai 53 - 00144 Roma - Italia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 4 575 000 EUR - I.V.A.
esclusa - Valore: 4 575 000 EUR I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari.
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: 18 settembre 2013.
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
avv. Micaela Maria Ortolani
TC13BGA17979 (A pagamento).
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi di consulenza commerciale e di gestione 2013/S 200-346537
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Direttiva 2004/18/CE.
Sezione I: Amministrazione augiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Cassa depositi e prestiti SpA - Via Goito n. 4.
All’attenzione di: Anna Mazzeo - 00185 Roma - Italia - Telefono: +39 0642215335 - Posta elettronica: acquisti@cassaddpp.it - Fax: +39 0642212543.
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.cassaddpp.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura ristretta per l’affidamento di servizi di consulenza strategica,
gestionale e aziendale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.
Categoria di servizi n. 11: Servizi di consulenza gestionale [6] e affini - Codice NUTS ITE43.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Oggetto dell’appalto è la fornitura di servizi di consulenza strategica, gestionale e aziendale in favore di Cassa depositi e prestiti SpA (di seguito: CDP). Durata 36 mesi con opzione di
rinnovo per ulteriori 36 mesi. Il servizio è articolato in cinque distinti Lotti, ciascuno afferente ad uno specifico contesto
applicativo, in particolare:
Lotto 1: Servizi di consulenza strategico-direzionale 3 000 000 EUR oltre I.V.A. + opzione di rinnovo di 3 000 000
EUR oltre I.V.A.
Lotto 2: Servizi di consulenza in materia di valutazione aziendale e contabile 1 500 000 EUR oltre I.V.A. + opzione
di rinnovo di 1.500.000 EUR oltre I.V.A.
Lotto 3: Servizi di consulenza in ambito IT Governance 1 000 000 EUR oltre I.V.A. + opzione di rinnovo 1 000 000
EUR oltre I.V.A.
Lotto 4: servizi di consulenza organizzativa 375 000 EUR oltre I.V.A. + opzione di rinnovo 375 000 EUR oltre I.V.A.
Lotto 5 - servizi di consulenza per la redazione della normativa aziendale 375 000 EUR oltre I.V.A. + opzione di
rinnovo 375 000 EUR oltre I.V.A.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 79410000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Bando di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S
214-354005 del 7 novembre 2012.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. : 2012/S 214-354005.
Lotto n.: 3 - Denominazione: Servizi di consulenza in ambito IT Governance - C.I.G. 4671295A92.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 9 ottobre 2013.
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V.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Costituendo RTI Nolan, Norton Italia Srl (capogruppo) - KPMG Advisory SpA (mandante) - IBM Italia SpA
(mandante) - Via Ettore Petrolini, 2 - 00197 Roma - Italia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto: Valore: 2 000 000 EUR - I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari.
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: 10 ottobre 2013.
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
avv. Micaela Maria Ortolani
TC13BGA17980 (A pagamento).

ATER - AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Sede: via D’Annunzio n. 6 - 31100 Treviso
Codice Fiscale e/o Partita IVA: P.IVA 00196710266
Avviso relativo ad appalti aggiudicati - Lavori di recupero dell’ ex “ Villa Baroni
“ in comune di Loria località Bessica per la realizzazione di alloggi e spazi ad uso collettivo.
1. Procedura di aggiudicazione: procedura ristretta ai sensi degli artt. 3, comma 38, 54, 55 e 122, comma 6, lett. g)
del decreto legislativo 163/2006 e smi.
2. Natura ed entità delle prestazioni: lavori di recupero dell’ex «villa Baroni» in comune di Loria, località Bessica
per la realizzazione di alloggi e spazi ad uso collettivo (cod. amm.ne 41, pt 2011/2013) C.I.G. n. 4857838EB8, CUP
J82E07000070002;
3. Data di aggiudicazione dell’appalto: agg.ne definitiva 22 agosto 2013 efficace dal 30 settembre 2013;
4. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: appalto a corpo, aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legisaltivo n. 163/2006 e smi.
5. Numero di offerte ricevute: 07 (sette);
6. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: RTI Capogruppo Andreola costruzioni generali SPA, via Callalta 33, Loria
(TV), Mandante SECIS SRL via Alta 186/A Marcon (VE);
7. valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: punteggio totale 90,53 e ribasso pari a 11,898% - importo contrattuale complessivo € 1.792.469,02 di cui € 117.650,00 per oneri per la sicurezza;
8. valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: Cat prev: cat OG2 subappaltabile nel limite del 30%;
cat OS6, cat OS7 subappaltabili al 100%;
9. Nome e indirizzo organo competente per le procedure di ricorso: contro il provvedimento di cui sopra può essere
proposto ricorso innanzi al T.A.R. del Veneto - Cannaregio 2277 - 2278 Venezia ai sensi dell’art. 120, decreto legislativo
n. 104/2010.
Rup ing. G. Cacco.
Il direttore
ing. Flavio Bellin
TC13BGA17981 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA (CI)
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia.
Indirizzo postale: Via Dalmazia, 83, Carbonia 09013 - Italia.
Punti di contatto: Servizio Acquisti - Tel. 0781/6683501 - Fax 0781/6683224 - posta elettronica: ufficio.gare@aslcarbonia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settori di attività: autorità regionale o locale. Salute.
Sezione II: Oggetto degli appalti.
II.1.1) descrizione: appalto: Procedura aperta fornitura triennale, con opzione di rinnovo annuale fornitura materiale consumo occorrente per la determinazione dei valori emogasanalitici dietro cessione in service delle apparecchiature. - C.I.G.:
4540539B4E. Aggiudicazione in favore della Ditta A. De Mori Spa.
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Acquisto - Luogo di consegna: Servizi Farmacia di Carbonia e Iglesias;
II.1.3) L’avviso riguarda: appalti pubblici.
II.1.5) CPV: 33.12.41.30-5;
II.2) Valore finale totale degli appalti;
II.2.1) Valore finale totale degli appalti importo presunto: € 337.568,31 + I.V.A. di legge;
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta più vantaggiosa;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara nella GUCE: 2012/S187-307508 del 28 settembre 2012 - Bando di gara nella GURI: n. 116 del 5 ottobre 2013;
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data di aggiudicazione: 20 settembre 2013;
V.2) Numero di offerte ricevute: n. 4 offerte.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Ditta A. De Mori Spa - Via Dante 4 - 20121 Milano P.I.
10220860158. Valore finale totale dell’appalto € 337.568,31 oltre l’ I.V.A. di legge.
Data di spedizione del bando alla GUCE: 10 ottobre 2013.

Il direttore generale
dott. Maurizio Calamida
TC13BGA17986 (A pagamento).

PREFETTURA DI CATANIA
Ufficio Territoriale del Governo
Avviso di aggiudicazione gara per il servizio di pulizia
Con decreto del prefetto di Catania 302/2013 del 23 settembre 2013 si è provveduto ad aggiudicare il servizio di pulizia
delle caserme dei Carabinieri di Catania e provincia per il periodo 1° ottobre 2013/31 dicembre 2015 alla Poligal Service
S.r.l. con sede a Santa Caterina (BA).
Il dirigente
Puglisi
TC13BGA18130 (A pagamento).
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PREFETTURA DI CATANIA
Ufficio Territoriale del Governo
Avviso di aggiudicazione gara per il servizio di pulizia
Con decreto del prefetto di Catania 301/2013 del 23 settembre 2013 si è provveduto ad aggiudicare il servizio di pulizia
delle caserme della Polizia di Catania e provincia per il periodo 1° ottobre 2013/31 dicembre 2015 al Consorzio Pulinissa
Sicilia con sede a Caltanissetta.
Il dirigente
Puglisi
TC13BGA18132 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE
Avviso di appalto aggiudicato - Art. 122 D. Lgs. 163/2006
1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di bonifica Pratica di Mare - Via Pratica di Mare, 21 - 00040 Ardea (Roma).
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.
3) Oggetto dei lavori: Lavori per la realizzazione di una vasca di espansione e messa in sicurezza idraulica della Località Vallericcia in comune di Ariccia (Roma) - Lotto n. 197 (CIG 5247156A1A - CUP F73B10000000002) - Importo a base
d’asta: € 688.053,09 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 13.161,02.
4) Aggiudicazione definitiva: Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 171 del 10 ottobre 2013.
5) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso determinato ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), del
D.Lgs. 163/2006, mediante offerta sull’importo dei lavori.
6) Numero delle offerte: Invitati 10 - Partecipanti 7.
7) Aggiudicatario: Papa Umberto S.r.l. - Via Giovenco, snc - Itri (Latina).
8) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 625.199,44, oltre ad € 13.761,02 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, pari al ribasso del 9,135%.
9) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato: Entro i limiti di legge, ai sensi degli artt. 118 e 122 del
D.Lgs. 163/2006.
10) Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio - Via Flaminia, 189 - 00196 Roma.
Ardea, 16 ottobre 2013
Il responsabile del procedimento
geom. Giocomo Linguerri
TS13BGA18002 (A pagamento).

COMUNE DI VARMO (UD)
Esito di gara per il servizio di trasporto scolastico - CIG 5175712CA5
I) Comune di Varmo - Piazza Municipio, 2 - cap. 33030 - Provincia di Udine - Italia - Tel. 0432/778685 int. 11 Fax 0432/778608 - www.comune.varmo.ud.it - PEC: comune.varmo@certgov.fvq.it.
II) Oggetto: procedura aperta per il servizio di trasporto scolastico e di accompagnamento per gli alunni frequentanti le
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del comune. CPV. 60130000-8; durata: triennale. Importo a base di gara
per il triennio: € 234.000,00 IVA ed oneri di sicurezza esclusi.
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V) Aggiudicazione della gara: data di aggiudicazione: 22 agosto 2013; numero di offerte pervenute: 3; aggiudicatario:
Idealviaggi di Guerra Corrado & Pierluigi S.n.C. di Azzano Decimo; importo finale di aggiudicazione: € 222.066,00 IVA ed
oneri di sicurezza esclusi. Tutte le informazioni e la documentazione di gara sono disponibili sul sito istituzionale del comune.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21 ottobre 2013.
Il responsabile dell’area amm.va e dei servizi alla persona
dott.ssa Debora Donati
TS13BGA18021 (A pagamento).

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO (CS)
Avviso di gara esperita CIG: 5104149CFD - CUP: F14E13000390006
Si rende noto che è stata esperita la gara d’appalto per l’affidamento dei servizi tecnici attinenti all’architettura ed
all’ingegneria «Interventi di riqualificazione e valorizzazione di aree interessate da flussi turistici ai fini della realizzazione di
infrastrutture per il tempo libero e per la mobilità sostenibile». Importo a base di gara: € 157.855,00 oltre oneri previdenziali
ed IVA. L’appalto è stato esperito ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 55 e dell’art. 266, comma 4-5 e 6 D.P.R. 207/2010
e con l’aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.. Sono pervenuti n. 06 plichi - offerta. Il procedimento di gara ha ammesso alle successive valutazioni n. 04 concorrenti.
Con determinazione n. 961 del 7 ottobre 2013 l’aggiudicazione è stata formulata a favore della società Sigeco Engineering
s.r.1., con sede in 87100 Cosenza Via Irmenio, 10 - P. IVA 02885160784 - per un importo complessivo di € 160.218,99 (compresi oneri previdenziali ed IVA 22%, tenuto conto del ribasso del 20%).
Cassano All’Ionio, 14 ottobre 2013
Il responsabile unico del procedimento
geom. Roberto Caruso
TS13BGA18023 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento infrastrutture, opere pubbliche e mobilità
Direzione Generale Potenza
Avviso di appalto aggiudicato
OPCM 3984/2011, ordinanza commissariale n. 5 del 16 febbraio 2012 - 1° Piano degli interventi per il superamento
dell’emergenza - Gruppo 4.0 - Intervento di «Riparazione e ripristino del funzionamento ottimale della rete di monitoraggio
idrometeopluviometrico in tempo reale». - CUP G32D12000480001 - CIG 4500831B3A.
1. Amministrazione aggiudicatrice: regione Basilicata, Dipartimento infrastrutture OO.PP. e mobilità, Direzione generale,
Corso Giuseppe Garibaldi, 139, 85100 Potenza. Fax 0971-668550, PEC dg.infrastrutture.mobilita@cert.regione.basilicata.it.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara motivata
dalla particolare urgenza ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c del D.Lgs. 163/2006.
3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: l’intervento consiste nella riparazione e ripristino del funzionamento ottimale della rete di monitoraggio idrometeopluviometrico in tempo reale della regione Basilicata,
mediante l’installazione di num. 7 stazioni di misura e num. 2 ripetitori.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 5 luglio 2013.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006.
6. Numero di offerte ricevute: 2.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: CAE spa Via Colunga, 20 - San Lazzaro Di Savena (BO).
8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 376.200,00.
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9. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 0% Organo competente per le procedure di ricorso:
T.A.R. Basilicata, Via Rosica, 89 - 85100 - Potenza.
11. Data d’invio alla GUCE del presente avviso: 3 settembre 2013.
Il dirigente generale
ing. Mario Cerverizzo
TS13BGA18024 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento infrastrutture, opere pubbliche e mobilità - Direzione Generale Potenza
Avviso di appalto aggiudicato
OPCM 3984/2011, ordinanza commissariale n. 5 del 16 febbraio 2012 - 1° Piano degli interventi per il superamento
dell’emergenza - Gruppo 2.4 - Ripristino officiosità idraulica e interventi su argini - Fiume Agri - Comuni di Policoro - Scanzano
Jonico - Tursi - Montalbano Jonico», dell’importo complessivo di € 612.264,97. CUP G99H12000140001 CIG 50036083F1.
1. Amministrazione aggiudicatrice: regione Basilicata, Dipartimento infrastrutture OO.PP. e mobilità, Direzione generale,
Corso Giuseppe Garibaldi, 139, 85100 Potenza. Fax 0971-668550, PEC dg.infrastrutture.mobilita@cert.regione.basilicata.it.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara motivata
dalla particolare urgenza ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c del D.Lgs. 163/2006.
3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: al fine di minimizzare i fenomeni alluvionali e
contrastare le criticità prioritarie individuate per l’area oggetto di studio, sono stati previsti, in sintesi, i seguenti interventi:
ricostruzione degli argini erosi e/o danneggiati dagli eventi alluvionali;
rimozione della vegetazione in alveo per un tratto di circa 9.0 km;
pulizia delle valvole Clapet.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 8 luglio 2013.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta con il criterio del prezzo più basso sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
6. Numero di offerte ricevute: 13.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Mastroberti srl C.da Matina sn, Sant’Angelo Le Fratte (PZ).
8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 413.961,39.
9. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 30%.
10. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Basilicata, Via Rosica, 89 - 85100 - Potenza.
Il dirigente generale
ing. Mario Cerverizzo
TS13BGA18027 (A pagamento).

I.C. VIA F.S. NITTI
Avviso di aggiudicazione d’appalto - CIG 5012131D55
Sezione I: I.1) Stazione appaltante: Istituto comprensivo via F.S. Nitti, Via F.S. Nitti, 61 - 00191 Roma Tel. 06/36304908
- Fax 06/36299672 - Mail: rmici8f003@istruzione.it - www.icvianitti.it
Sezione II: II.1.5) Oggetto dell’appalto: servizio di ristorazione scolastica relativo ai plessi dell’I.C. Via Nitti
2013/2017. II.1.6) CPV: 55524000-9 II.2.1) Importo complessivo posto a base di gara € 1.561.454,82 (oltre IVA al 4%).
Sezione V: V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 30 agosto 2013. V.2) N. offerte pervenute: 13. V.3) Aggiudicatario:
Sodexo Italia S.p.A.; importo d’aggiudicazione: € 1.422.090,00 (oltre IVA al 4%). VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla G.U.C.E. 17 ottobre 2013.
Il dirigente scolastico
Elisamarzia Vitaliano
TS13BGA18029 (A pagamento).
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ISTITUTO COMPRENSIVO “PIAZZA GOLA”
Avviso di aggiudicazione d’appalto - CIG n. 499674004B
I.1) Stazione appaltante: Istituto comprensivo Piazza Gola - Piazza G. Gola, 64 Roma - Tel. 06/86891674 Fax 06/82085217 - Mail: rmic8en004@istruzione.it.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: procedura per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica relativo ai plessi dell’I.C.
Piazza Gola, plesso scuola primaria, Piazza Gola, 61 e plesso di scuola dell’infanzia, via Zanardini, 103. II.1.6) CPV:
55524000-9. II.2.1) Importo complessivo posto a base di gara € 1.183.974,00 (oltre IVA al 4%).
Sezione V: V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 23 settembre 2013. V.2) N. offerte pervenute: n. 10. V.3) Aggiudicatario: Costituenda Associazione Temporanea di Imprese - Coop. Di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. - La Cascina
Global Service S.r.L.. Valore finale dell’appalto: € 945.457,06 iva esclusa. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito
istituzionale www.icpiazzagola.it. VI.5) Data di invio alla G.U.C.E.: 17 ottobre 2013.
Il dirigente scolastico
Maria Laura Cannilla
TS13BGA18030 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento infrastrutture, opere pubbliche e mobilità
Direzione Generale Potenza
Avviso di appalto aggiudicato
OPCM 3984/2011, Ordinanza Commissariale n. 5 del 16 febbraio 2012 - 1° Piano degli interventi per il superamento
dell’emergenza - Gruppo 2.3 - Ripristino officiosità idraulica e interventi su argini - Fiume Basento - Comuni di Bernalda e
Pisticci, dell’importo complessivo di € 2.000.000,00 - CUP G69H12000160006 - CIG 4804490691:
1. Amministrazione aggiudicatrice: Regione Basilicata, Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità, Direzione
Generale, Corso Giuseppe Garibaldi,139 - 85100 Potenza. Fax 0971-668550, PEC dg.infrastrutture.mobilita@cert.regione.
basilicata.it;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara motivata
dalla particolare urgenza ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c del decreto legislativo n. 163/2006;
3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: Al fine di minimizzare i fenomeni alluvionali
e contrastare le criticità prioritarie individuate per l’area oggetto di studio, sono stati previsti, in sintesi, i seguenti interventi:
Ricostruzione degli argini erosi e/o danneggiati dagli eventi alluvionali;
Rimozione della vegetazione in alveo per un tratto di circa 9.0 km;
Pulizia delle valvole Clapet;
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 8 luglio 2013;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto
legislativo n. 163/2006;
6. Numero di offerte ricevute: 17;
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: LA.I.M.T. srl c/da Serra di Pepe n. 9 - 85056 Ruoti (Potenza);
8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 1.326.000,58;
9. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 30%;
10. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Basilicata, Via Rosica, 89 - 85100 Potenza.
Il dirigente generale
ing. Mario Cerverizzo
TS13BGA18031 (A pagamento).
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REGIONE BASILICATA
Dipartimento infrastrutture, opere pubbliche e mobilità
Direzione Generale Potenza
Avviso di appalto aggiudicato
OPCM 3984/2011, Ordinanza Commissariale n. 5 del 16 febbraio 2012 - 1° Piano degli interventi per il superamento
dell’emergenza - Gruppo 2.1 - «Lavori di adeguamento arginature in dx idraulica e ripristino officiosità del Fiume Bradano
a valle della tratta ferroviaria Taranto-Reggio Calabria». - CUP G83B12000000001 - CIG 48045800D8:
1. Amministrazione aggiudicatrice: Regione Basilicata, Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità, Direzione Generale,
Corso Giuseppe Garibaldi, 139 - 85100 Potenza. Fax 0971-668550, PEC dg.infrastrutture.mobilita@cert.regione.basilicata.it;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara motivata
dalla particolare urgenza ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c del decreto legislativo n. 163/2006;
3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: Al fine di minimizzare i fenomeni alluvionali
e contrastare le criticità prioritarie individuate per l’area oggetto di studio, sono stati previsti, in sintesi, i seguenti interventi:
Adeguamento arginatura mediante ringrosso e rialzo della sua sezione;
Eliminazione discontinuità dell’arginatura dovuta alla presenza del sottopasso ferroviario mediante realizzazione del
rilevato arginale a monte del tracciato ferroviario;
Ripulitura del fosso di guardia esistente al piede del rilevato oggetto di intervento, al fine di migliorare il deflusso
delle acque;
Ripristino dell’officiosità idraulica del tratto del fiume Bradano;
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 2 luglio 2013;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto
legislativo n. 163/2006;
6. Numero di offerte ricevute: 18;
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Costruzioni Infrastrutture Generali s.r.l. c/da Piogge S.S. 598 km 70, 85010
Gallicchio (Potenza);
8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 2.234.581,02;
9. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 30%;
10. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Basilicata, Via Rosica, 89 - 85100 Potenza.
Il dirigente generale
ing. Mario Cerverizzo
TS13BGA18035 (A pagamento).

I.C. PARCO DI VEIO - ROMA
Avviso di aggiudicazione d’appalto - CIG 5012244A96
Sezione I:
I.1) Stazione appaltante: I.C. Parco di Veio - Via Fosso del Fontaniletto, 29B Roma - Tel. 0633267547 - fax 0633250948
- www.icparcodiveio.it - mail: rmic8bv005@istruzione.it
Sezione II:
II.1.5) Oggetto dell’appalto: Procedura per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica relativo ai plessi
dell’I.C. Parco di Veio;
II.1.6) CPV: 55524000-9;
II.2.1) Importo complessivo posto a base di gara € 2.147.191,20 (oltre IVA al 4%).
Sezione V:
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30 agosto 2013;
V.2). N. offerte pervenute: 15;
V.3) Aggiudicatario: SODEXO ITALIA S.P.A.; Valore finale dell’appalto: € 1.971.511,92;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 17 ottobre 2013.
Il dirigente scolastico
Maria Concetta Messina
TS13BGA18038 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete
o rettifiche - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.
atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it; I.2) Tipo di centrale di committenza: Ente
aggiudicatore;
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto 608 - Servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento di circa 3.750 ton di traversine ferroviarie; II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento di traversine ferroviarie - CIG n. 51098616B0; II.1.3) Vocabolario
comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 90.70.00.00;
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente
aggiudicatore: Appalto n. 608; IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: avviso
originale spedito mediante eNotices; numero di riferimento dell’avviso 2013-119153; IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la
presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 172-298242 del 05/09/2013; IV.2.4) Data di spedizione
dell’avviso originale: 03/09/2013;
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione; VI.3) Informazioni da correggere o
aggiungere: VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VI.3.2) Nell’avviso
originale; VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale: Punto in cui modificare le date IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione anziché 22/10/2013 ora 13:00 leggi: 31/10/2013 - Ora 13:00, punto in cui
modificare le date IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 25/10/2013 ora 10:00 leggi: 05/11/2013 - Ora 14.30;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/10/2013.
Direzione tecnica sistemi e acquisti - Il direttore
ing. Claudio Palastanga
T13BHA18082 (A pagamento).

COMUNE DI VIESTE (FG)
Avviso di rettifica - C.I.G. 5314024753 - C.U.P. G73D13000120002
Questo Comune, C.so Fazzini, 29, 71019 Vieste tel/fax 0884.712210 ufficiolavoripubblici@comune.vieste.fg.it.
Rende noto che il bando di gara relativo alla Fornitura di attrezzature e arredi per l’allestimento del Museo Civico “M.
Petrone” di Vieste, importo complessivo Euro 325.990,00 oneri fiscali esclusi, già pubblicato sulla GUCE il 16.09.13 e sulla
GURI n.109 del 16.09.13, è stato rettificato, con Determina Dirigenziale n. 240 del 18.10.13 la cui documentazione è disponibile su www.comune.vieste.fg.it.
Termine presentazione offerte: anzichè 04.11.13 leggi 2.12.13.
Il responsabile del procedimento
arch. Giuseppe La Tosa

T13BHA18099 (A pagamento).
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FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 4
Avviso riapertura termini
SEZIONE I: Federazione Sovrazonale Piemonte 4 - Piemonte Nord Est s.c.a.r.l. via dei Mille 2, 28100 Novara,
tel. 0321.374581 fax 0321.374562 fs.piemontenordest@legalmail.it - www.fs4.piemontenordest.it
SEZIONE II: Avviso di riapertura termini relativo all’affidamento della Fornitura di TNT (tessuto non tessuto) sterile
per le Sale Operatorie delle AA.SS.LL. “VC” - “BI” - “NO” - “VCO” afferenti alla Federazione Sovrazonale Piemonte 4 Piemonte Nord-Est
SEZIONE VI: Si rende noto che la scadenza per la presentazione delle offerte della procedura aperta indetta ai sensi del
DLgs 163/2006 e ss.mm.ii., relativa all’affidamento della “fornitura di TNT (tessuto non tessuto) sterile per le Sale Operatorie delle AA.SS.LL. VC-BI-NO-VCO afferenti alla Federazione Sovrazonale Piemonte 4 - Piemonte Nord - Est” e’ stata
prorogata al giorno 29/11/2013 ore 15.00 con modifiche pubblicate sul sito www.fs4.piemontenordest.it - L’apertura delle
buste contenenti le offerte avverra’ il giorno 04/12/2013 ore 9.30.
Amministratore unico federaz. sovraz. Piemonte 4
dott. Stefano Gariano
T13BHA18127 (A pagamento).

COMUNE DI CONVERSANO
Avviso di annullamento
Si comunica che la gara avente ad oggetto “l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili” pubblicata sulla GURI
n. 123 del 18/10/2013, è stata annullata per aggiornamento delle Condizioni particolari di contratto.
Il direttore dell’area economica finanziaria
rag. Lorenzo Pugliese
T13BHA18147 (A pagamento).

FONDAZIONE EDMUND MACH
Avviso di revoca
LA FONDAZIONE EDMUND MACH informa che, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione
di data 1/10/2013, con det. n. 60/3 di data 9/10/2013, in seguito all’avvenuto approfondimento di alcune sopravvenute valutazioni di natura tecnica ed economica, è stata disposta la revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinques della legge 241/90
della procedura di gara relativa all’affidamento della realizzazione di un Data Center e servizi accessori - CIG 5145727440.
Il dirigente del servizio amministrativo
dott.ssa Roberta Galli
T13BHA18156 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Avviso di proroga termini CIG 5200811501
Si comunica ad ogni effetto che i termini della gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza presso
le strutture ospedaliere e territoriali dell’ Azienda Sanitaria Locale di Taranto, di cui al bando di gara pubblicato sulla GUCE
2013/S S-164 (285775) del 24 agosto 2013 sono così modificati:
IV.3.4) dal 18 ottobre 2013 ore 12,00 - al 25 ottobre 2013 ore 12,00
IV.3.8) dal 21 ottobre 2013 ore 10,00 - al 28 ottobre 2013 ore 10,00.
Tutta la documentazione di gara è pubblicata sul sito web www.sanita.puglia.it.
Il direttore area gestione del patrimonio
dott.ssa Loredana Carulli
T13BHA18157 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Daniela Chiappini.
Punti di contatto: a.didomenicantonio@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 negoziata
indetta ai sensi del art. 220 del Dlgs 163/2006 GPN n. 6208, per la stipula di un Contratto di somministrazione avente ad
oggetto l’affidamento della fornitura di “Ruote monoblocco per rotabili ferroviari” (pubblicata in GU V serie Speciale - Contratti Pubblici n. 109 del 16.09.2013).
Al fine di consentire a tutti i concorrenti una più agevole predisposizione della copiosa documentazione di gara si proroga il termine per il ricevimento delle offerte al giorno 05/11/2013 ore 13:00 in luogo del 21/10/2013 ore 13:00.
L’avviso di proroga è stato pubblicato sulla GUCE n. 2013/S 205-355825 del 22.10.2013.
L’amministratore delegato
Vincenzo Soprano
T13BHA18220 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
Avviso di modifica bando di gara e proroga termini
In relazione al Bando di Gara pubblicato sulla GURI - Quinta Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 94 in data 12.08.2013,
relativo alla gara a procedura aperta per l’affidamento previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, del contratto
pubblico da stipulare a corpo avente ad oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione energetica del P.O. Binaghi”, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c) del
D.Lgs. 163/2006, si comunica che l’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, con deliberazione del Direttore Generale n. 1839 del
18.10.2013, ha disposto alcune precisazioni e integrazioni alla documentazione di gara. Tali precisazioni e integrazioni si sono
rese necessarie per i seguenti motivi: a) a seguito dell’indizione della gara e durante il decorso del termine per il ricevimento
delle offerte, sono pervenuti alcuni quesiti in merito alla corretta interpretazione della clausola del disciplinare di gara all’art. 4,
punto C.2) Struttura Operativa, secondo cui “Per lo svolgimento del servizio in oggetto si stima che il personale tecnico occorrente sia minimo di tre unità. In particolare, la struttura operativa, indicata in sede di offerta dal progettista qualificato, indicato o
associato, ovvero dall’operatore economico qualificato per progettazione ed esecuzione che si avvale del proprio Staff Tecnico,
utilizzando preferibilmente il Modello 6, allegato al presente disciplinare, dovrà essere costituita almeno dalle seguenti figure
professionali: 1. Un Ingegnere civile - per la progettazione strutturale; 2. Un Ingegnere meccanico e un ingegnere elettronico
- per la progettazione impiantistica. Che in riferminento a ciò, sono state apportate alcune precisazioni e integrazioni alla documentazione di gara. Che tali precisazioni e integrazioni sono riportate nel documento denominato “Avviso relativo a informazioni complementari e integrazioni alla documentazione di gara” pubblicato e reso disponibile, in formato elettronico, sul sito
dell’Azienda www.aslcagliari.it unitamente alla restanre documentazione di gara. A seguito delle integrazioni di cui sopra, si
dispone contestualmente una proroga del termine per il ricevimento delle offerte e delle altre scadenze connesse indicate nel
Bando e nel Disciplinare di gara, come di seguito indicato: a) il termine per il ricevimento delle offerte indicato alla Sez IV IV.3.1 del Bando di gara ed all’art. 5 del Disciplinare di Gara è prorogato fino alle ore 12,00 del 14.11.2013, a pena di irricevibilità e/o non ammissione alla gara; b) la prima seduta della Commissione di giudicatrice indicata alla Sez IV - IV.3.2 del Bando
di Gara, e all’art. 15 del Disciplinare è rinviata alle ore 10,00 del giorno 16.11.2013. Si precisa che le integrazioni e proroghe di
cui sopra debbono considerarsi apportate anche in tutti i relativi richiami presenti nella documentazione di gara. Si precisa che
il periodo minimo di 180 giorni durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta, indicato al punto IV.3.5) del Bando
di Gara, dovranno essere previsti con decorrenza dal nuovo termine di ricevimento delle offerte prorogato come indicato nel
presente avviso. Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato.
Il direttore generale
dott. Emilio Simeone
T13BHA18231 (A pagamento).
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AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA
Avviso relativo a informazioni complementari, rettifiche e proroga termini
Indirizzo: Azienda Policlinico Umberto I di Roma, viale del Policlinico n. 155, 00161 Roma, Italia
Contatti: +39 (06) 4997.8996 Fax: +39 (06) 4997.8961 R.U.P.: a.pescarollo@policlinicoumberto1.it
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1.1) servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma - CIG:
5241388235 - II.1.3) CPV: 50420000-5
Sezione IV: procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GURI n. 107 dell’11 settembre 2013
Sezione VI: altre informazioni
VI.1) Il presente avviso riguarda: Rettifiche - Informazioni complementari - Proroga termini
VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale:
4.3.3) Anziché 21 ottobre 2013 Leggi 12 novembre 2013
4.3.4) Anziché 28 ottobre 2013 Leggi 19 novembre 2013
4.3.8) Anziché 8 novembre 2013 Leggi 28 novembre 2013
VI.4) Altre informazioni complementari: si informa che, in considerazione dell’aumento dell’aliquota IVA, sono stati
modificati i riferimenti degli importi contenuti nel CSG e negli allegati 0 e 12 e contestualmente sono state apportate le
seguenti rettifiche: a) C.S.G: art. 1, art. 3 (c. 3.1) e art 5 (c. 5.4-p. 3); b) Allegato 0 e 12: nella seconda riga, alla seconda
colonna la dicitura «1.B - 1.C - 1.D - 1.E - 1.G - 1.H» viene rettificata con «1.B - 1.C - 1.D - 1.G - 1.H» eliminando «1.E»;
c) - Allegato 0: la casella relativa al «Peso annuo singolo contratto sul nuovo global service» viene rettificata includendo
nella somma l’importo relativo alla classe C. I documenti rettificati sono disponibili sul sito internet aziendale: httm/www.
policlinicoumberto1.it. L’avviso è stato inviato all’UPCE il 23 ottobre 2013.
Il r.u.p.
p.i. Amedeo Pescarollo
TS13BHA18164 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI PAVIA
Settore lavori pubblici
Servizio patrimonio

Bando di asta pubblica tramite offerte segrete per l’alienazione di diversi lotti di immobili di proprietà comunale
Il Comune di Pavia intende cedere, mediante asta pubblica con offerte segrete, i seguenti lotti di immobili di proprietà
comunale: Lotto 1 Unità immobiliare sita Pavia, via Bona di Savoia 49, base d’asta Euro 130.000,00, Lotto 2 Terreno agricolo
sito nel territorio del Comune di Pavia, in località Montebellino base d’asta Euro. 148.653,00, Lotto 3 Unità immobiliare
sita in corso Garibaldi 33, base d’asta Euro 250.000,00, Lotto 4 Unità immobiliare sita in via Scala 12/A base d’asta Euro
350.000,00. La gara avrà luogo il giorno 19 novembre 2013 alle ore 15, presso la Sala Appalti del Settore LL.PP, via Scopoli 1 Pavia. Termine ricezione offerte: 18 novembre 2013 ore 12. La descrizione dei Lotti posti in cessione e le modalità di
partecipazione e di gara sono contenute nel Disciplinare di gara pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente (www.comune.
pv.it.). Per informazioni rivolgersi al Servizio Patrimonio, tel. 0382/399313-346. Responsabile del procedimento, Dirigente
del Settore LL.PP.: Dott. Ing. Francesco Grecchi tel. 0382399323 fax 0382399429, email: fgrecchi@comune.pv.it.;
Pavia, 21/10/2013
Il dirigente del settore LL.PP.
dott. ing. Francesco Grecchi
T13BIA18080 (A pagamento).
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GRUPPO TRASPORTI TORINESI S.P.A.
Procedura ad evidenza pubblica
G.T.T. - Gruppo Torinese Trasporti s.p.a. è uno dei principali operatori italiani nel settore del trasporto pubblico e della sosta.
Opera prevalentemente a Torino: tram, bus, metropolitana automatica, ferrovie, parcheggi.
Ha indetto procedura ad evidenza pubblica per la cessione del 100% delle quote possedute in TP - Torino Parcheggi s.r.l.,
di cui detiene l’intero capitale sociale.
Il termine di presentazione delle offerte al rialzo è fissato alle ore 12,00 del 16 Dicembre 2013.
TP è concessionaria della gestione della sosta a pagamento nella città di Torino. Il relativo contratto, che avrà durata fino
al 30 giugno 2027, riguarda 48.000 stalli su suolo pubblico e 7.500 in strutture attrezzate.
L’attività di TP produce un fatturato annuo dell’ordine di circa 30 milioni di euro.
Ogni informazione sulla procedura di vendita e sulle modalità di accesso alla “data room” è disponibile sul sito web:
http://www.comune.torino.it/gtt/bdg/bandi/bandi.shtml
Il responsabile unico del procedimento
Gabriele Bonfanti
T13BIA18089 (A pagamento).

GAIA SERVIZI DI UTILITÀ SOCIALE S.R.L.
Avviso d’asta pubblica per l’alienazione di unità immobiliari di proprietà di Gaia Servizi di Utilità Sociale S.r.l.
Il presidente del consiglio di amministrazione della societa’ Gaia Servizi di Utilita’ Sociale S.R.L. a socio unico, con
sede legale e amministrativa in Via Privata Stelvio, 38, 20021 Bollate (MI), rende noto che il giorno 10/12/2013 alle ore 10.00
presso Gaia Servizi via Privata Stelvio 38, si procederà all’incanto per la vendita degli immobili di proprietà aziendale denominati “Lascito Galimberti”, così contraddistinti:
- Appartamento ad uso civile abitazione (piano rialzato, di tre locali, cucina, servizio e balcone, con annessa cantina al
piano interrato). Censito al Catasto Fabbricati: foglio 43, mappale 201, subalterno 1, Categoria A/3, classe 3, consistenza 5,5
vani, rendita Euro 468,68;
- Appartamento ad uso civile abitazione (piano rialzato, di tre locali, cucina, servizio e balcone, con annessa cantina al
piano interrato). Censito al Catasto fabbricati: foglio 43, mappale 201, subalterno 2, Categoria A/3, classe 3, consistenza 5,5
vani, rendita Euro 468,68;
- Due terrazzi (piano secondo). Censiti al Catasto fabbricati: Foglio 43, mappale 201, subalterno 5, Categoria C/7, classe
U, consistenza 31 mq., rendita Euro 27,22 e subalterno 6, Categoria C/7, classe U, consistenza 33 mq., rendita Euro 28,97;
- Vano ad uso deposito (piano seminterrato). Censito al Catasto fabbricati: foglio 43, mappale 201, subalterno 7, Categoria C/2, classe 6, consistenza 20 mq., rendita Euro 38,22;
- Vano ad uso deposito con servizio (piano seminterrato). Censito al Catasto fabbricati: foglio 43, mappale 201, subalterno 8, Categoria C/2, classe 6, consistenza 20 mq., rendita Euro 38,22;
- Vano ad uso autorimessa privata (piano seminterrato). Censito al Catasto fabbricati: foglio 43, mappale 201, subalterno
9, Categoria C/6, classe 6, consistenza 75 mq., rendita Euro 267,27;
- Vano ad uso magazzino (piano seminterrato). Censito al Catasto fabbricati: foglio 43, mappale 201, subalterno 10,
Categoria C/2, classe 8, consistenza 88 mq., rendita Euro 236,33;
- Agli enti edilizi sopra indicati spettano le quote proporzionali di comproprietà del suolo su cui sorge l’edificio, dei
cortili e dei giardini condominiali.
- Destinazione urbanistica PGT vigente:
Art. 14 Zona B1: residenziale ad alta densità e 25.4 Zona di rispetto ferroviario
Prezzo a base d’asta Euro 351.000,00 (trecentocinquantunomila/00).
La gara avrà luogo con il sistema del massimo rialzo sul prezzo a base d’asta, mediante offerte segrete ai sensi dell’art. 73
lett. c) e art. 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” e successive modifiche ed integrazioni, e con le modalità di cui al presente avviso. Il bene posto in vendita
sarà aggiudicato a colui che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente alienante.
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Il termine di presentazione dell’offerta e della domanda di partecipazione alla presente gara è entro le ore 12.00 del
giorno 09/12/2013;
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet: http://www.asusbollate.it e all’Albo Pretorio del Comune di Bollate;
Responsabile del Procedimento: dott.sa Barbara Rinaldi; in Via Privata Stelvio, 38, 20021 Bollate (MI), Telefono:
023502842, Fax: 0238300265 Posta elettronica: info@asusbollate.it
Il presidente C.d.A.
sig. Michele Fiore
T13BIA18098 (A pagamento).

A.T.E.R. VERONA
Sede: P.zza Pozza 1/c-e 37123 Verona
Tel. 045/8062411 - Fax 045/8062432 - PEC protocolloatervr@legalmail.it
Estratto avviso di asta pubblica - Prot. 020819 del 21/10/2013
Presso la sede dell’ATER di Verona nei giorni 21/01/2014 (per gli immobili dal n. 1 al n. 12) e 04/02/2014 (per gli
immobili dal n. 13 al n. 22) h. 9 avrà luogo l’asta pubblica per la vendita degli immobili sotto descritti siti in Verona, liberi
da persone e cose ed al prezzo a base d’asta di fianco indicato:(rp= regime area in proprietà; rs= regime area in diritto di
superficie; gar= con garage; pac= posto auto coperto; de= deposito esterno)
1. Verona Via Monte Tesoro 47 int.16 MQ. 62,00 - Euro 62.000,00 pac rs
2. Verona Via Monte Tesoro 49 int.23 MQ. 60,00 - Euro 60.000,00 pac rs
3. Verona Via Pole 15 int.9 MQ. 89,42 - Euro 98.350,00 gar rs
4. Verona Via Pole 17 int.5 MQ. 61.45 - Euro 67.600,00 pac rs
5. Verona Via Pole 19 int.15 MQ. 61.85 - Euro 68.000,00 pac rs
6. Verona Via Sant’Euprepio 5 int.4 MQ. 63.65 - Euro 70.000,00 pac rs
7. Verona Via Tartaro 1 int.8 MQ. 58,00 - Euro 49.300,00 pac rs
8. Verona Via Tartaro 5 int.20 MQ. 60,00 - Euro 51.000,00 pac rs
9. Verona Via Tartaro 15 int.4 MQ. 99,55 - Euro 84.600,00 pac rs
10. Verona Via Tartaro 17 int.13 MQ. 117,64 - Euro 94.100,00 pac rs
11. Verona Via Valpolicella 51 int.4 MQ. 66,10 - Euro 52.900,00 de rp
12. Verona Via Valpolicella 53 int.8 MQ. 100,90 - Euro 80.700,00 gar rp
13. Verona Via Monte Tesoro 41 int.2 MQ. 91,15 - Euro 91.150,00 gar rs
14. Verona Via Monte Tesoro 49 int.9 MQ. 65,90 - Euro 65.900,00 pac rs
15. Verona Via Piccono della Valle 15 int.6 MQ. 103,95 - Euro 83.160,00 pac rs
16. Verona Via Pole 15 int.12 MQ. 89,42 - Euro 98.350,00 gar rs
17. Verona Via Pole 19 int.9 MQ. 61.85 - Euro 68.000,00 pac rs
18. Verona Via Sant’Euprepio 5 int.18 MQ. 99,38 - Euro 109.300,00 pac rs
19. Verona Via Tartaro 5 int.5 MQ. 60,00 - Euro 51.000,00 pac rs
20. Verona Via Tartaro 9 int.20 MQ. 60,00 - Euro 51.000,00 pac rs
21. Verona Via Tartaro 15 int.6 MQ. 96,15 - Euro 81.700,00 pac rs
22. Verona Via Valpolicella 55 int.1 MQ. 127.10 - Euro 99.150,00 gar rp
Asta ad unico incanto ex art. 73/c R.D. 827/24, con offerte segrete, per ogni immobile, in aumento rispetto alla base. La
partecipazione è riservata alle persone fisiche che intendono acquistare la prima casa. Per partecipare il plico deve pervenire
alla sede dell’ATER di Verona, entro le ore 12 del giorno 14/01/2014 per l’asta relativa agli immobili dal n. 1 al n. 12 e
28/01/2014 per l’asta relativa agli immobili dal n. 13 al n. 22. Avviso integrale, moduli e info sul sito www.ater.vr.it; Centr
0458062411 fax 0458062432. Responsabile del procedimento: Rag. S. Valentini.
Il direttore generale
arch. Elena Ballini
T13BIA18115 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
U.O.va contratti economato provveditorato
Avviso d’asta
Si rende noto che il giorno 15 Novembre 2013 alle ore 9.00 e seguenti si svolgerà in primo incanto l’asta pubblica per
la vendita in un unico lotto di n. 49 veicoli di proprietà comunale, con ammissione di offerte soltanto in aumento sul prezzo
complessivo a base d’asta Euro 23.675,00. I plichi di gara dovranno pervenire al Comune di Livorno entro e non oltre le
ore 13 del giorno 14 Novembre 2013. Bando integrale consultabile sul sito: Internet http:\\www.comune.livorno.it
Livorno, lì 22 Ottobre 2013
Il dirigente U.O.va contratti economato provveditorato
dott. Lorenzo Patania
T13BIA18129 (A pagamento).

COMUNE DI ARGELATO
Provincia di Bologna
Avviso d’asta
E’ indetta per il giorno 20/11/2013 un’asta pubblica per l’alienazione di un lotto residenziale con sovrastanti fabbricati
abitativi e di servizio, in forte stato di degrado, di proprietà del Comune di Argelato e di Acer per una superficie totale di
mq 1.032, sito a Funo in via Larghe n.45-47-49-51-53. Identificazione catastale: C.F. Foglio 36 particella 84 sub 1-4-5-6-7-8
Foglio 36 particella 85 sub 1-3-5-6-7. Prezzo a base d’asta Euro 276.000,00. Modalità di gara: asta pubblica con il metodo
di cui all’art.73 comma 1^ lett.c) R.D. 23/05/1924 n.827.
Le offerte dovranno pervenire al Comune di Argelato - Ufficio Protocollo via Argelati 4 40050 Argelato, entro e non
oltre le ore 12 del giorno 19/11/2013. Il bando integrale è affisso all’albo pretorio del Comune di Argelato e pubblicato nel
web www.comune.argelato.bo.it. Copia atti disponibili presso Ufficio Economato (Tel.051/6634630). Informazioni tecnico
urbanistiche presso il Settore Tecnico (Tel.051/6634644).
La responsabile del settore finanziario
dott.ssa Sara Solimena
T13BIA18193 (A pagamento).

COMUNE DI GUALDO TADINO
Estratto del bando di alienazione a mezzo di asta pubblica per la vendita di materiale lapideo
derivante dai lavori reinserimento ambientale
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: Comune di Gualdo Tadino. Indirizzo: piazza Martiri della
Libertà n. 4 - 06023 Gualdo Tadino (PG). Contatti: Geom. Pierluigi Coldagelli Tel. 075/9150246 - 0759150282
Sezione II. Oggetto della gara. Tipo di gara: Vendita. Luogo di esecuzione: Comune Gualdo Tadino. Luogo di consegna:
Pian delle Quaglie - Gualdo Tadino. Quantitativo di materiale oggetto di vendita: 562.308 m3 Durata della vendita: 7 anni
(Termine 30 novembre 2020)
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Sezione III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Causione provvisoria: € 26.000,0. Condizioni di partecipazione: Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile sul sito internet www.tadino.it alla sezione
«Bandi di gara in corso».
Sezione IV. Procedura criterio di aggiudicazione: Asta pubblica con il sistema delle offerte segate ex art. 73, lett. c), e
76, comma 2 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ed ammissione delle sole offerte almeno pari o in aumento rispetto al prezzo
posto a base d’asta.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 dell’11 novembre 2013.
Il responsabile del settore assetto del territorio
geom. Pierluigi Coldagelli
TC13BIA17962 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GUP-126) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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5ª SERIE SPECIALE - PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

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

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

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

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

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

€ 20,58

Annunzi giudiziari

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

Per ogni riga o frazione di riga
€ 8,08
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)

N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 22%.

*45-420300131025*

€ 9,15

