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REGIONI

REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Regione del Veneto - Giunta Regionale, Dorsoduro 3901 - Venezia; Contatto: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità - All’attenzione di: Nicola De
Conti, Passaggio Gaudenzio 1 - 35131 Padova, Tel. 049/8778280, posta elettronica: centroregionaleacquisti.sanita@regione.
veneto.it, Fax 041/2793069; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.veneto.it. II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: PROCEDURA APERTA PER
LA FORNITURA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DI STENT CORONARICI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE
SANITARIE E ALL’IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro
o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4) Informazioni
relative all’accordo quadro. Durata in mesi: 24. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 22639855.00 IVA esclusa relativo
a durata biennale oltre ad un anno di rinnovo più la proroga di eventuali sei mesi. II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione: 1 anno di
eventuale rinnovo e sei mesi di proroga tecnica. II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Numero
di rinnovi possibile:1. III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si veda disciplinare di gara. IV.1) TIPO DI PROCEDURA. IV1.1) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
data: 16/12/2013ore 12.00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 17/12/2013, Ora 10.00, Luogo: Passaggio Gaudenzio 1 - 35131 Padova. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. I lotti nn. 1,2,3 verranno aggiudicati in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - il lotto n. 4 in base al criterio del prezzo più basso. I candidati potranno
estrarre i documenti di gara consultando il sito del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità raggiungibile mediante il
link http://www.regione.veneto.it/cras. E’ onere dei concorrenti visitare il sito http://www.regione.veneto.it/cras prima della
scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità e gli offerenti
avverranno, ai sensi dell’art 77, comma 1, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., a mezzo fax o PEC. La PEC della Regione Veneto
è “protocollo.generale@pec.regione.veneto.it”. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Coordinamento Regionale
Acquisti per la Sanità a mezzo fax al n. 041/2793069 entro 14 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte. Farà fede la data di ricezione del fax da parte del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità. Entro 6 giorni
antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità procederà a
pubblicare sul sito del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, mediante il link http://www.regione.veneto.it/cras,
le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile. Nel suddetto sito verrà altresì pubblicato l’esito della gara ad
aggiudicazione definitiva avvenuta. Il responsabile unico del procedimento è l’Avv. Nicola De Conti.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 31/10/2013
Il responsabile del procedimento
avv. Nicola De Conti
T13BFD18811 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Bando di gara - Forniture
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Regione Liguria - Stazione Unica Appaltante della Regione
Liguria (SUAR), per conto dell’Autorità Portuale di Genova - Settore Amministrazione Generale Via Fieschi n. 15 - 16121
Genova (GE) IT. punti di contatto: Tel. +39 010 548 8086 - Fax: +39 010 548 8406. sito internet/profilo di committente:
www.regione.liguria.it. Ulteriori informazioni: il capitolato d’oneri e la documentazione complementare nonché gli elaborati
relativi alla progettazione sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate al Protocollo
Generale della Regione Liguria; I.2) Amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale.
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura e posa di parabordi a
Ponte Eritrea - Somalia - Libia presso porto di Genova; II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura e posa in opera, art. 14, comma 2,
lettera a). d.lgs. n. 163/2006 testo vigente - Luogo di esecuzione: Comune di Genova - ITALIA. Codice NUTS: ITC 33;
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II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura e posa di n. 66 parabordi
cilindrici in gomma comprensivi di set metallici per apprensione alle bitte - v. art. 1 del capitolato speciale d’appalto; II.1.5)
CPV 345160007 (Parabordi d’accosto) e 45244100 - 0 (Impianti marini); Categoria per le opere di posa: OG 7; II.1.6) Questo
appalto non è suddiviso in lotti; II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro (Euro) 289.500,00.= [Importo complessivo, di cui
euro (Euro) 283.710,00.= soggetti a ribasso, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad euro (Euro) 5.790,00
oltre I.V.A. ai sensi di legge]; II.3) Durata (consegna della fornitura e termini di esecuzione dei lavori): v. articolo 21 del
capitolato speciale d’appalto.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzione provvisoria: ai sensi dell’articolo 75, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., di importo pari almeno il 2%
dell’importo dell’appalto (compresi oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) I.V.A. esclusa a favore
di Regione Liguria - Cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 113, comma 1 d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii a favore
dell’Autorità Portuale di Genova; III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a partecipare alla gara d’appalto i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del
d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi dei successivi artt. 35,
36 e 37 e degli articoli 92, 93 e 94 del d.p.r. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 37, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Ai concorrenti con sede in altri stati membri UE si applica quanto
disposto dall’art. 62 del d.p.r. n. 207/2010; III.1.3) La realizzazione dell’appalto è soggetta al possesso dei requisiti generali e
speciali, nonché di idoneità professionale di seguito indicati; III.2.1) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
A) essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 38, comma 1, del d.lgs.
n. 163/2006 e ss.mm.ii.; B) essere iscritto alla CCIAA, o registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i
competenti ordini professionali ovvero registro professionale dello stato di provenienza se stranieri non residenti in Italia; C)
essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; D)
non trovarsi in rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 CC o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale - ovvero, nel caso di imprese
in situazione di controllo attivo o passivo, che tale rapporto non condizioni ed abbia effetti sulla autonoma formulazione
delle offerte; E) essere comunque esente da cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione
previste dalla normativa vigente; III.2.2) Capacità economico - finanziaria e tecnica: I soggetti - operatori economici che
intendono partecipare alla presente gara devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del d.lgs.
n. 163/2006 e ss. mm. e ii., nonché dall’art. 90 del d.p.r. n. 207/2010 e ss.mm.ii., come segue: F) realizzazione, nel triennio
2010 - 2012, ovvero negli ultimi tre esercizi, di un fatturato per forniture analoghe nel settore oggetto della presente procedura
non inferiore ad Euro 289.500,00; G) presentazione di almeno due dichiarazioni bancarie di istituti bancari o intermediari,
con sede nell’Unione Europea, autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993; H) presentazione dell’elenco dei principali servizi e
delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici
o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi o forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici,
esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture
prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; I)
documentazione a comprova del possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010. Qualora i soggetti
- operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura siano in possesso di Attestazione SOA di qualificazione alla esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 7 “Opere marittime e lavori di dragaggio” - classifica I (prima), i
requisiti di cui al alle lettere G) ed I) possono essere comprovati dall’attestazione medesima, da allegare in copia conforme
all’originale in corso di validità.
Sezione IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso di
cui agli artt. 82 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e 118 del d.p.r. n. 207/2010 e ss.mm.ii. IV.3.1) Bando inviato alla GUCE il
30/10/2013; Termine per il ricevimento delle offerte: 11/12/2013 ore 12:00; IV.3.2) Lingua per la presentazione delle offerte:
Italiano; IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni dal termine di scadenza per
la ricezione delle offerte; IV.3.4) Data e luogo di apertura delle offerte: sede e giorni che saranno indicati ai concorrenti con
almeno 24 ore di preavviso; Sono ammessi all’apertura delle offerte il rappresentante legale, procuratore o loro delegato, per
ciascun concorrente.
Sezione V: ALTRE INFORMAZIONI V.1) Non si tratta di un appalto periodico; V.2.1) Tutti i documenti di gara sono
disponibili sino al termine di scadenza per la ricezione delle offerte sul sito Internet www.regione.liguria.it alla pagina ente/
bandi, gare e avvisi di selezione per attribuzione di incarichi/bandi attivi dove verranno eventualmente pubblicate ulteriori
informazioni e/o comunicazioni, nonché, eventuali quesiti e risposte frequenti (FAQ). Le offerte redatte secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara dovranno pervenire, a pena di esclusione entro il termine perentorio sopra indicato, al
seguente indirizzo: Regione Liguria - Settore Amministrazione Generale Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) - c/o
Protocollo Generale della Regione Liguria Via Fieschi n. 15 - 16121 GENOVA - ITALIA In caso di presentazione di offerta
da parte di Raggruppamenti temporanei ovvero di Consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di ordine generale, di cui alle
lettere A), B), C), D), E) e G) del presente bando, devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici riuniti/associati ovvero consorziati. In caso di presentazione di offerta da parte di RTI ovvero di consorzi ordinari di
concorrenti i requisiti di carattere speciale di cui alle lettere F), H) ed I), devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal
Raggruppamento temporaneo ovvero dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che la Capogruppo ovvero la Manda— 11 —
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taria dovrà possederli in misura maggioritaria ovvero dovrà eseguire le opere in misura maggioritaria; V.2.2) Il ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; V.2.3) Il subappalto è regolato dall’art. 118
del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii.; V.2.4) L’individuazione e valutazione offerte anomale è disciplinata dagli artt. 86, 87 e
88 d.lgs. n. 163/2006 ed art. 121 d.p.r. n. 207/2010 e ss.mm.ii; V.2.5) Aggiudicazione possibile anche in presenza di una sola
offerta, purché ritenuta valida e congrua, fatto salvo quanto dall’art. 81 c. 3 d.lgs.163/2006 e ss.mm. e ii.; V.2.6) Facoltà di
sospendere o interrompere in ogni momento la procedura senza risarcimenti o indennizzi: si; V.2.7) Facoltà di aggiudicare
al concorrente secondo classificato se, per qualunque motivo, il primo non si presta alla stipula del contratto o all’avvio
dell’esecuzione: si; V.2.8) Richieste di chiarimenti via telefax o posta elettronica devono esser inviata entro il 10° giorno
antecedente la scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Provvedimento di indizione della gara d’appalto: Decreto dirigenziale n. 4154 del 25/10/2013 (CUP B30D12000000005 CIG 53922777BE); V.3) Procedure di ricorso: avverso il presente
bando e gli atti collegati è esperibile ricorso giurisprudenziale presso il TAR della Liguria in Genova, ex d.lgs. n. 104/2010
e tenuto conto della disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010.
Responsabile unico del procedimento - Autorità portuale di Genova
geom. Ivano Dellepiane
Responsabile del procedimento di affidamento
dott. Enrico Clementi
T13BFD18909 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Stazione unica appaltante regionale
Bando di gara - Forniture
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Regione Liguria - Stazione Unica Appaltante della Regione
Liguria (SUAR) - Settore Amministrazione Generale Via Fieschi n. 15 - 16121 Genova (GE) IT, per conto dell’Autorità
Portuale di Genova. Punti di contatto: gare.contratti@regione.liguria.it, Tel. +39 010 548 8086 - Fax: +39 010 548 8406. sito
internet/profilo di committente: www.regione.liguria.it. Ulteriori informazioni: il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare nonché gli elaborati relativi alla progettazione sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte vanno inviate al Protocollo Generale della Regione Liguria; I.2) Amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale.
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura franco cantiere di barriere stradali in calcestruzzo armato e relative piastre di collegamento; II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura - Luogo di esecuzione: Comune di Genova - ITALIA. Codice NUTS: ITC 33; II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: fornitura franco cantiere di barriere stradali in calcestruzzo armato e relative piastre di collegamento
- v. art. 1 del capitolato speciale d’appalto; II.1.5) CPV 34928100-9 (Barriere di protezione); II.1.6) Questo appalto non è
suddiviso in lotti; II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro (Euro) 472.363,32.= I.V.A. esclusa, di cui euro (Euro) 461.013,32.=
I.V.A. esclusa soggetti a ribasso, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad euro (Euro) 11.350,00 I.V.A.
esclusa; II.3) Durata (consegna della fornitura e termini di esecuzione dei lavori): - v. articolo 23 del capitolato d’oneri.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzione provvisoria: ai sensi dell’articolo 75, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., di importo pari almeno il 2% dell’importo dell’appalto (compresi oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) I.V.A. esclusa - Cauzione
definitiva nella misura prevista dall’art. 113, comma 1 d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii; III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto : sono ammessi a partecipare alla gara d’appalto
i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole o da imprese riunite
o consorziate ai sensi dei successivi artt. 35, 36 e 37 e degli articoli 92, 93 e 94 del d.p.r. n. 207/2010, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Ai concorrenti con sede
in altri stati membri UE si applica quanto disposto dall’art. 62 del d.p.r. n. 207/2010; III.1.3) La realizzazione dell’appalto è
soggetta al possesso dei requisiti generali e speciali, nonché di idoneità professionale di seguito indicati; III.2.1) Requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale: A) essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto
previste dall’art. 38, comma 1, del d. lgs.. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; B) essere iscritto alla CCIAA, o registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali ovvero registro professionale dello stato di provenienza se stranieri non residenti in Italia; C) essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999, con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; D) non trovarsi in rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 CC o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale - ovvero, nel caso di imprese in situazione di controllo attivo o passivo, che tale rapporto non condizioni
ed abbia effetti sulla autonoma formulazione delle offerte; E) essere comunque esente da cause di esclusione o di incapacità
a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla normativa vigente; III.2.2) Capacità economico - finanziaria
— 12 —
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e tecnica: I soggetti - operatori economici che intendono partecipare alla presente gara devono essere qualificati secondo
quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del d.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., come segue: F) realizzazione, nel triennio 2010
- 2012, ovvero negli ultimi tre esercizi, di un fatturato per forniture analoghe nel settore oggetto della presente procedura,
non inferiore ad Euro 472.363,32; G) presentazione di almeno due dichiarazioni bancarie di istituti bancari o intermediari,
con sede nell’Unione Europea, autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993; H) presentazione dell’elenco dei principali servizi e
delle principali forniture, analoghe a quelle oggetto della presente gara, effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi o forniture prestati a
favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti
medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o,
in mancanza, dallo stesso concorrente.
Sezione IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso
di cui agli artt. 82 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; IV.3.1) Bando inviato alla GUCE il 30/10/2013; Termine per il ricevimento delle offerte: 11/12/2013 ore 12:00; IV.3.2) Lingua per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.3.3) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni dal termine di scadenza per la ricezione delle offerte; IV.3.4)
Data e luogo di apertura delle offerte: sede e giorni che saranno indicati ai concorrenti con almeno 24 ore di preavviso; Sono
ammessi all’apertura delle offerte il rappresentante legale, procuratore o loro delegato, per ciascun concorrente.
Sezione V: ALTRE INFORMAZIONI V.1) Non si tratta di un appalto periodico; V.2.1) Tutti i documenti di gara sono
disponibili sino al termine di scadenza per la ricezione delle offerte sul sito Internet www.regione.liguria.it alla pagina ente/
bandi, gare e avvisi di selezione per attribuzione di incarichi/bandi attivi dove verranno eventualmente pubblicate ulteriori
informazioni e/o comunicazioni, nonché, eventuali quesiti e risposte frequenti (FAQ). Le offerte redatte secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara dovranno pervenire, a pena di esclusione entro il termine perentorio sopra indicato, al
seguente indirizzo: Regione Liguria Stazione Unica Appaltante Regionale - Settore Amministrazione Generale c/o Protocollo
Generale della Regione Liguria, Via Fieschi n. 15 - 16121 GENOVA - ITALIA; In caso di presentazione di offerta da parte
di Raggruppamenti temporanei ovvero di Consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di ordine generale, di cui alle lettere A),
B), C), D), E) e G) del presente bando, devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici riuniti/
associati ovvero consorziati. In caso di presentazione di offerta da parte di RTI ovvero di consorzi ordinari di concorrenti i
requisiti di carattere speciale di cui alle lettere F) ed H) devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal Raggruppamento
temporaneo ovvero dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che la Capogruppo ovvero la Mandataria dovrà possederli in misura maggioritaria; V.2.2) Il ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006
e ss.mm.ii.; V.2.3) Il subappalto è regolato dall’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii.; V.2.4) L’individuazione e valutazione offerte anomale è disciplinata dagli artt. 86, 87 e 88 d.lgs. n. 163/2006; V.2.5) Aggiudicazione possibile anche in
presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua, fatto salvo quanto dall’art. 81 comma 3 del d.lgs.163/2006 e
ss.mm. e ii.; V.2.6) Facoltà di sospendere o interrompere in ogni momento la procedura senza risarcimenti o indennizzi : si;
V.2.7) Facoltà di aggiudicare al concorrente secondo classificato se, per qualunque motivo, il primo non si presta alla stipula
del contratto o all’avvio dell’esecuzione : si; V.2.8) Richieste di chiarimenti via telefax o posta elettronica devono esser
inviata entro il 10° giorno antecedente la scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Provvedimento di indizione della
gara d’appalto: Decreto dirigenziale n. 4230 del 25/10/2013 (CUP B30D13000000005 - CIG 5403022ACB); V.3) Procedure
di ricorso: avverso il presente bando e gli atti collegati è esperibile ricorso giurisprudenziale presso il TAR della Liguria in
Genova, ex d.lgs. n. 104/2010 e tenuto conto della disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010.

Responsabile unico del procedimento - Autorità portuale di Genova
dott. Ing. Davide Sciutto

Responsabile del procedimento di affidamento
dott. Enrico Clementi

T13BFD18918 (A pagamento).
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PROVINCE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Stazione Unica Appaltante
Settore I - Appalti e contratti
Sede: via C. Pavese - 89900 Vibo Valentia
Tel. 0963/997378 - Fax 0963/997282

Estratto bando di gara a procedura aperta CUP J36J09000310005 - CIG 5354272507
Stazione appaltante: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante - Via C. Pavese - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pizzoni - Via Oliveto 8 - tel. 0963-340016 Fax 340000 P.IVA C.F. 00347570798
Oggetto dell’appalto: Fornitura di arredi - Progetto Integrato di Sviluppo Locale “Noi Restiamo” - Realizzazione Casa
Low Cost - Riqualificazione degli alloggi di proprietà comunale - Comune di Pizzoni - Importo dell’appalto E. 103.950,00
di cui E. 84.882,00 per fornitura arredi a base d’asta soggetti a ribasso, E. 17.868,00 per costo del personale non soggetti a
ribasso ed E.1.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva come per legge. Non vi sono costi di interferenza
i - Consegna fornitura: 48 giorni dall’ordine.
Codice CPV: 44115800-7. Soggetti ammessi alla gara: I soggetti di cui art.34, c. 1 D.Lgs. 163/06, requisiti di ordine
generale assenza delle cause di esclusione previsti art. 38 Dlgs. 163/06 e smi; Requisiti di ordine tecnico professionale art. 39 - 41 - 42 dlgs. 163/06.
Procedura di gara: Aperta, ai sensi degli artt. 3 c. 37 - 11 - 55 c. 5 D.Lgs.163/06 e smi;
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi art.82, c. 2, lett. b) e 3-bis D.Lgs.163/06 e smi, secondo il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara.
Termine di presentazione: 22/11/13 ore 12; Prima seduta pubblica 25/11/13 ore 14 c/o Amministrazione Provinciale - Via
C. Pavese - Vibo Valentia; Eventuale seconda seduta pubblica il 06/12/13 ore 14 e seguenti c/o: stesso luogo.
Altre informazioni Il bando, disciplinare di gara e CSA sono disponibili su www.provincia.vibovalentia.it - www.
regione.calabria.it; www.comune.pizzoni.vv.it.
RUP: arch. Giuseppe De Caria.
Il dirigente generale
dott.ssa Edith Macrì
T13BFE18845 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione unica appaltante
Bando di gara N. 17/2013
I.1) PROVINCIA DI FOGGIA, via Telesforo, 25, 71122 Foggia Italia; Telefono: +39 0881791867; All’attenzione di:
Dott. Salvatore D’agostino; Posta elettronica: sdagostino@provincia.foggia.it www.provincia.foggia.it;
II.1.5) Oggetto dell’appalto: fornitura di gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di proprietà e/o
in disponibilità dell’amministrazione provinciale di foggia; C.U.P. F23J13000230001 - C.I.G. 5396924293. II.2.1) Valore
stimato, IVA esclusa: Euro 1.304.436,00.
II.3) Durata dell’appalto mesi: 24.
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) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.3) Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 04.12.2013 ore 12.30. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 12.12.2013
ore 12.30; IV.3.7) Periodo vincolo offerte: mesi: 6.
IV.3.8) Apertura offerte: 17.12.2013 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.provincia.foggia.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 28.10.2013.
Il dirigente settore appalti e contratti
dott. Salvatore D’Agostino
T13BFE18923 (A pagamento).
— 14 —

6-11-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 130

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione unica appaltante
Bando di gara N. 16/2013
I.1) PROVINCIA DI FOGGIA, via Telesforo, 25, 71122 Foggia Italia; Telefono: +39 0881791867; Fax: +39 0881315867;
All’attenzione di: Dott. Salvatore D’agostino; Posta elettronica: sdagostino@provincia.foggia.it www.provincia.foggia.it;
II.1.5) Oggetto dell’appalto: fornitura di gas metano per gli impianti termici degli edifici di proprieta’ e/o in disponibilita’
dell’amministrazione provinciale di Foggia; CUP F23J13000220001 - CIG 5396334BAE. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa:
Euro 4.439.200,00.
II.3) Durata dell’appalto mesi: 24.
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) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.3) Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 04.12.2013 ore 12.30. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 12.12.2013
ore 12.30; IV.3.7) Periodo vincolo offerte: mesi: 6.
IV.3.8) Apertura offerte: 17.12.2013 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.provincia.foggia.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 28.10.2013.
Il dirigente settore appalti e contratti
dott. Salvatore D’Agostino
T13BFE18924 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROMA
Segretariato Generale - Servizio n. 3 “Gare e Servizi”
Unità Operativa “Servizi - Forniture”
Accordo quadro avente ad oggetto i servizi di gestione integrata degli archivi documentali cartacei della provincia di Roma
per un importo complessivo posto a base di gara pari a € 902.242,47 oltre l’IVA spendibile fino a concorrenza (comprensivo dei costi della sicurezza per la riduzione dei rischi da interferenze) - D.D. R.U. 5022/2013 e D.D. R.U.
6085/2013 - Codice CIG 5390852FC9.
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta (articoli 54, comma 1 e 2, 55, comma 5 decreto legislativo n. 163/2006).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (articoli 81, comma 1, 83 del decreto legislativo
n. 163/2006).
Scadenza termine ricezione offerte: 17 dicembre 2013 ore 12.
Pubblicità: Il Bando di Gara è stato inviato alla GUE il 24 ottobre 2013, pubblicato all’Albo Pretorio Web della Provincia
di Roma dal 29 ottobre 2013 al 17 dicembre 2013 e per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a
diffusione regionale.
Il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale D’Oneri e gli altri allegati sono altresì visionabili sul
sito internet www.provincia.roma.it
Il dirigente del servizio
dott. Paolo Berno
TC13BFE18596 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI SERRE
Bando di gara CIG: 5405307870
SEZIONE I: Comune di Serre, Via Vittorio Emanuele II - 84028 Serre(SA);
SEZIONE II: Servizio integrato gestione rifiuti - raccolta differenziata e servizi complementari nel Comune di Serre
(Sa); importo a base di appalto: euro 1.451.455,34 oltre IVA 10%; determina a contrarre n. 80 del 30/10/2013
SEZIONE IV: Procedura: Aperta; aggiudicazione: prezzo piu’ basso ai sensi dell’art. 82 d. Lgs. 163/2006; termine ricezione offerte: 08/01/2014 ore 13:00; apertura offerte: 09/01/2014 ore 10:00
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.serre.
sa.it - sezione albo pretorio e su www.asmecomm.it - sezione “Procedure in Corso”; VI.5) Data spedizione in GUUE: 31/10/2013
Il rup
geom. Pompeo Mennella
T13BFF18800 (A pagamento).

COMUNE DI CERRETO SANNITA
Bando di gara CIG: 53982687AC CUP: F57E13000150009
SEZIONE I: Comune di Cerreto Sannita (BN), C.so Umberto I, n. 67 Cerreto Sannita (BN) 82032
SEZIONE II: OGGETTO: “Realizzazione di un elettrodotto rurale nel Comune di Cerreto Sannita” - OG10: Impianti
per la trasformazione alta/media tensione etc.; OG 03: Scavi, trasporto a rifiuto ed opere stradali etc. L’importo a base di
appalto: EURO 1.520.710,67 + IVA.
SEZIONE III: Requisiti Speciali di partecipazione: Attestazione di qualificazione SOA per categoria e classifica adeguata alla natura ed all’importo dei lavori.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: a corpo, con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. Termine ricezione offerte: 05/12/2013 ore 14.00. Luogo di
ricezione offerte: Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. domiciliata per la presente procedura presso
il Comune di Cerreto Sannita , C.so Umberto I, n.67 - 82032 Cerreto Sannita (BN). Apertura offerte: 11/12/2013 ore 10.00.
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.
it - sezione “gare telematiche”.
Il rup
ing. Roberta Cotugno
T13BFF18801 (A pagamento).

COMUNE DI COLTURANO
Bando di gara
I.1) Comune di Colturano, via Municipio, 1 - 20060 - Colturano (MI) Tel 0298170118, Fax 0298170119, e-mail: ragioneria@comune.colturano.mi.it.
II.1.2) Appalto di servizi, Luogo: Territorio comunale di Colturano. II.1.5) Oggetto: Servizio di tesoreria - CIG
5409724577. II.3) Durata: dal 01/01/2014 al 31/12/2018.
III.2.1) Requisiti: Si Rimanda al bando integrale di gara.
IV.1.1) Procedura ristretta. IV.2.1) Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza
domande 22/11/2013 ore 12,00. IV.3.6) Lingua: it.
VI.3) Tutti i documenti relativi alla gara sono pubblicati sul Profilo di committente: www.comune.colturano.mi.it
Responsabile del procedimento: Anna Perversi
Il responsabile del servizio
rag. Anna Perversi
T13BFF18812 (A pagamento).
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COMUNE DI AVELLINO
Settore Patrimonio
Avviso di gara
I.1) Stazione Appaltante: Comune di Avellino, Part. I.V.A. n°00184530640, con sede alla Piazza del Popolo, s.n.c., tel.
centralino 0825/2001 - telefax 0825/200221;
II.1.5) Tipologia di appalto: Appalto del servizio di espurgo della fogna bianca e nera della città di Avellino - C.U.P.:
G31B13001790004 ; C.I.G. 535222187C; II.2.1.) Importo a base di gara, al netto dell’I.V.A.: Euro 112.319,88; II. 3) Durata
dell’appalto: gg. 730 (settecentotrenta) naturali e consecutivi dalla determina di aggiudicazione;
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione, “Bando” e “Disciplinare di Gara”, affissi all’Albo Pretorio dell’Ente e
disponibili sul sito www.comune.avellino.it;
IV.1.1) Procedura di selezione: Aperta, ai sensi dell’art.3, comma 37, del D. Lgs. n°163/2006; IV.2.1) Criterio di scelta:
Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base
di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.122, comma 9), così come consentito
dalla norma transitoria di cui all’art.253, comma 20 bis, del D. Lgs. n°163/2006; IV.3.4) Scadenza per la presentazione delle
domande: ore 13 del giorno 29/11/2013; IV.3.6) IT. IV.3.8) Seduta di Gara: ore 10,00 del giorno 3/12/2013; Responsabile del
Procedimento: Ing. Daniele Ercolino. Avellino, lì 25/10/2013
Il dirigente
ing. Fernando Chiaradonna
T13BFF18833 (A pagamento).

COMUNE DI VIGEVANO
Bando di gara - CIG 5409422C3D
I.1) Comune di Vigevano - C.so Vittorio Emanuele II n. 25 - 27029 Vigevano (PV) Tel. 0381-299225 Fax 0381-299387;
Servizio Finanziario del Comune di Vigevano, Tel. 0381-299225, email serviziofinanziario@comune.vigevano.pv.it.
II.1) Affidamento servizio di Tesoreria Comunale. Il valore dell’affidamento è pari ad Euro 140.000,00. L’affidamento
decorre dal 1/1/2014 e fino al 31/12/2018 con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di 5 anni ai sensi del D.Lgs.
267/2000 art. 210.
III.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV) Procedura aperta. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
ore 12.00 del 25/11/2013.
VI.1) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.comune.vigevano.pv.it.
Il dirigente
dott.ssa Daniela Sacchi
T13BFF18835 (A pagamento).

COMUNE DI TAORMINA
Bando di gara - CIG: 537443326A - CUP: E84E12000200001
I.1) Comune di Taormina, Corso Umberto, 217 - 98039 - Taormina (ME) - URL: www.comune.taormina.me.it - Servizi
Informatici e Tecnologici, Via Fazzello n. 5, 98039 Taormina (ME), Tel. 0942/610501-502-503, Fax 0942-897480, e-mail:
servizi.informatici@comune.taormina.it.
II.1) Oggetto: Fornitura e posa in opera del sistema di videosorveglianza urbana per il comune di Taormina. CPV:
32323500 8. Importo: E. 415.150,00 (comprensivo di I.V.A.). Ammissibilità di varianti: Si.
III.1) Si rimanda agli atti di gara disponibili sul sito internet indicato al precedente punto I.1)
IV.1) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Validità dell’offerta: giorni 180 decorrenti dalla data di presentazione della stessa. Lingua: Italiana. Termine ricezione offerte: 16/12/2013 ore 12:00. Indirizzo di presentazione/ricezione delle
offerte: Ufficio Protocollo, Corso Umberto n. 217, 98039 Taormina (ME). Data apertura offerte: da stabilire dopo la presentazione delle offerte; sono ammessi ad assistere all’apertura, per ciascun soggetto offerente, il legale rappresentante o suo delegato.
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VI.1) Documenti di gara: il Disciplinare e tutta la documentazione complementare per la presentazione dell’offerta sono
disponibili sul sito internet indicato al precedente punto I.1). Procedure di ricorso: T.A.R. per la Sicilia; Informazioni precise
sui termini di presentazione di ricorso: entro il termini previsto dagli artt. 21 e 23 bis della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni (art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).
Il r.u.p. - Responsabile servizi informatici e tecnologici
Cacopardo Giuseppe
T13BFF18837 (A pagamento).

COMUNE DI GIRIFALCO (CZ)
Bando di gara
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto mantenimento e custodia dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale, per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2016. Presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del
giorno 2 dicembre 2013. CIG 53881065BA. Il bando integrale ed i relativi allegati sono disponibili sul sito: www.comune.
girifalco.cz.it
Il responsabile area vigilanza commercio
Gabriella Miniero
T13BFF18840 (A pagamento).

COMUNE DI CINQUEFRONDI (RC)
Estratto bando di gara C.U.P. F32I13000100004 C.I.G. 538279354D
I.1) Comune di Cinquefrondi, C.so Garibaldi 98, 89021, Tel.0966.939121 Fax 0966.940818.
II.1) Affidamento di incarico professionale per la redazione del P.S.C. (Piano Strutturale Comunale), del R.E.U. (Regolamento Edilizio ed Urbanistico), della connessa V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), della Relazione Geologica e
Geomorfologica, della Relazione Agropedologica e Servizi Connessi. Importo complessivo servizio: E 85.000,00 + oneri
previdenziali ed IVA.
III.1) Sogetti ammessi alla gara concorrenti di cui all’art. 90, c. 1 D.Lgs. 163/06 e smi. Servizio finanziato con Fondi
del Bilancio Comunale;
IV.1) Procedura Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: h. 12 del
05.12.2013.
VI.3) ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.comune.cinquefrondi.rc.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Maurizio Carlino
T13BFF18847 (A pagamento).

CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE
Bando di procedura aperta
1. Amministrazione aggiudicatrice: Città di San Mauro Torinese, Settore Finanziario, via Martiri della Libertà n. 150 10099 - San Mauro Torinese (TO) - Italia - tel. 0118228029/77 - fax. 0118224741 - ragioneria@comune.sanmaurotorinese.to.it;
2. Oggetto dell’appalto: Servizio di Tesoreria Comunale;
3. Luogo di esecuzione dell’appalto: locali dell’impresa aggiudicataria, ubicati nel centro abitato della Città di San
Mauro Torinese;
4. Tipo di procedura: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
5. Vocabolario comune degli appalti (CPV): 66100000-6 servizi di tesoreria; CIG n. 5401962011
6. Valore dell’appalto: Il servizio di Tesoreria è effettuato a titolo gratuito. Ai fini di quanto disposto dall’art. 29,
comma 12, lett a.2) del D.Lgs. 163/2006 il valore stimato del contratto è determinato in Euro. 50.000,00;
7. Durata dell’appalto: 01/01/2014-31/12/2018;
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8. Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del 22/11/2013;
9. Apertura offerte: ore 9,30 del 27/11/2013 sede comunale;
10. Altre informazioni: contenute nel disciplinare di gara integralmente visionabile sul sito: http://www.comune.sanmaurotorinese.to.it.;
11. Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Sabrina Erta;
Il dirigente
dott.ssa Sabrina Erta
T13BFF18851 (A pagamento).

COMUNE MAGLIANO SABINA
Bando di gara
I.1) Comune di Magliano Sabina, Piazza Garibaldi, 4 - 02046 - Area Affari Generali - Dr.ssa Manuela Inches e-mail:
affarigenerali@comune.maglianosabina.ri.it, Tel. 0744/910336 - Fax 0744/919903;
II.1.5) Affidamento in concessione servizio gestione casa riposo per la durata di anni 2. II.2.1) Base d’asta Euro 14.000,00
di canone biennale.
IV.1.1)Procedura aperta. IV.2.1) Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine di ricezione
offerte: ore 12.00 del 03.12.2013.
VI) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile al sito: www.comune.maglianosabina.ri.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Manuela Inches
T13BFF18852 (A pagamento).

COMUNE DI VERANO BRIANZA (MB)
Avviso di gara - C.I.G. 5362218247
E’ indetta procedura di gara per servizio di tesoreria periodo 01/01/2014-31/12/2018. Criterio: offerta economicamente
più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 28/11/2013 - ore 12.00. Bando e allegati disponibili sul sito: www.comune.veranobrianza.mb.it
Verano Brianza, lì 31/10/2013
Il responsabile settore economico-finanziario
rag. Roberto Cattaneo
T13BFF18854 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)
Estratto bando di gara
SEZIONE I: Comune di Civitanova Marche P.zza XX Settembre 93 - 62012 Tel. 0733822220 Fax 822212 C.F.-P.I.
00262470438.
SEZIONE II: Affidamento dei servizi assicurativi - appalto diviso in lotti. Importo appalto: E. 1.368.150,00. Durata: dal
31.12.13 al 31.12.16.
SEZIONE III: vedasi bando e disciplinare di gara disponibili all’albo pretorio comunale e su www.comune.civitanova.
mc.it e www.serviziocontrattipubblici.it
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio: prezzo più basso. Ricezione offerte: ore 13 del 3.12.13. Apertura offerte:
ore 9,30 del 4.12.13.
SEZIONE VI: Data invio bando CEE: 24.10.13.
Dirigente e responsabile procedimento
dott. Marco Passarelli
T13BFF18857 (A pagamento).
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COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE (CE)
Avviso pubblico
Il Comune di Piedimonte Matese indice un avviso pubblico finalizzato all’aggiornamento dell’elenco (Short - List) di
candidati esperti per l’affidamento di servizi tecnici con importo inferiore ad E. 100.000,00.
Il singolo soggetto dovrà indicare tassativamente nella domanda d’iscrizione, in un numero di 5, in quali/quale delle
categorie di prestazioni intende essere inserito. Gli interessati, per eventuali informazioni, potranno contattare l’Uff. Tecnico
al n. 0823786445/63 oppure via fax al 786464 o nei giorni di lunedì e venerdì dalle 10 alle 12,30.
Il responsabile del settore LL.SS.PP.
ing. Raffaele Macchione
T13BFF18858 (A pagamento).

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Estratto bando di gara CIG 54061342E8 CUP D12F11000260007
Il Comune di Piedimonte Matese Via Benedectis 81016 Tel.0823.786444-63 fax 786464, indice gara a procedura aperta mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di riqualificazione della Villa Comunale. Importo compl.vo investimento: E. 902.861,78. Durata appalto: 25 anni. Termine ricezione offerte: 13/01/14 ore 13. Apertura offerte: 21/01/14 ore 11.
Il responsabile del settore T.A.
ing. Pietro Terreri
T13BFF18860 (A pagamento).

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE
Estratto bando di gara CIG: 541025185B
Amm.ne aggiudicatrice: Città di Settimo Torinese P.zza della Libertà 4, 10036 Settimo Torinese (TO); Direzione Generale - Servizio Finanziario Tel. 0118028345 fax 8007042; e-mail: bilancio@comune.settimo-torinese.to.it Internet: www.
comune.settimo-torinese.to.it. Oggetto appalto: Concessione del servizio di gestione della tesoreria comunale - Periodo
1°/01/14-31/12/18. Determina a contrarre: n.495 del 04/11/13. Procedura di gara: procedura aperta, ai sensi art. 30 e 54
D.Lgs. 163/06, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 D.Lgs. 163/06
e s.m.i. Importo dell’appalto: il servizio verrà svolto a titolo gratuito. Durata appalto: 5 anni. Ammissione gara: sono ammessi
alla gara i soggetti indicati all’art. 208 del D.Lgs. 267/00 ed aventi i requisiti indicati nel disciplinare di gara.
Modalità di partecipazione: si rimanda al bando integrale nonché al disciplinare di gara consultabili sul sito www.
comune.settimo-torinese.to.it. Termine e indirizzo ricezione domande di partecipazione: 21/11/13 ore 12. Città di Settimo
Torinese Ufficio Protocollo P.zza della Libertà 4, 10036 Settimo Torinese (TO). Apertura offerte: 21/11/13 ore 15. Settimo
Torinese, 04/11/2013.
Il responsabile del procedimento dirigente del servizio finanziario
dott.ssa Elisabetta Viscardi
T13BFF18869 (A pagamento).

CITTÀ DI CANOSA DI PUGLIA (BT)
Bando di gara C.I.G. 5093827703
I.1) Comune di Canosa di Puglia, ll.pp. e Manutenzione - Valorizzazione e Sviluppo del Territorio, P.zza Martiri XXIII
Maggio 15, 76012, Canosa di Puglia, Tel.0883.610227 Fax 0883.663801, ufficio.tecnico@comune.canosa.bt.it. Informazioni, documentazione e offerte: punto I.1.
II.1) Fornitura e posa in opera di attrezzature audio, video e multimediali - programma “Bollenti Spiriti” - Scapesteatro.
Importo complessivo della fornitura E 227.022,16 + IVA.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda alla documentazione di gara disponibile su www.comune.canosa.bt.it. Finanziamento P.O. F.E.S.R. 2007-2013
Asse VII.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documenti disponibili: fino a 5 gg
antecedenti la data di scadenza per la ricezione offerte. Scadenza ricezione offerte: 07.01.14 h. 13. Apertura offerte: h. 9 del
13.01.14.
VI.5) Spedizione bando alla GUCE: 31.10.13.
Il dirigente del settore ll.pp. e manutenzione
ing. Sabino Germinario
T13BFF18870 (A pagamento).

COMUNE DI PULA (CA)
Bando di selezione pubblica
I.1) Comune di Pula, C.so Vittorio Emanuele 28, 09010 Pula Tel 070/92440215 fax 070/9253346. Documenti: Uff.
Attività Produttive e su www.comune.pula.ca.it sotto la voce Appalti. E’ escluso l’invio tramite Telefax. Info: Uff. Attività
Produttive Tel 070/92440215. Offerta: Comune di Pula, Settore servizi alle imprese - Turismo - Cultura - Sport, C.so Vittorio
Emanuele II° n.28, 09010 Pula
II.1.1) Concessione in gestione di un immobile comunale sito in Via Maestrale, destinato ad Ostello della Gioventù. CIG
53878377BD II.2.1) canone annuo a base di gara: E 25.000,00 importo soggetto ad offerta in aumento II.3) 15 anni
IV.1.1) aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: offerta tecnica pti
70, offerta economica pti 30 IV.3.4) 11/12/13 ore 12 IV.3.6) it IV.3.7) 180 gg IV.3.8) 13/12/13 ore 9.30 c/o una sala aperta al
pubblico del palazzo Municipale
VI.3) E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi. Resp. procedimento Rag. Patrizia Melis tel 070/92440215 VI.4.1) TAR
Sardegna, Via Sassari 17, 09123 Cagliari Tel 070/679751 Fax 070/67975230 VI.5) 30/10/13.
Il responsabile del settore
rag. Patrizia Melis
T13BFF18873 (A pagamento).

COMUNE DI FORANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: : Comune di Forano, Via del Passeggio 2 - 02044 Forano
(RI); tel. 0765/570020-570283-fax 0765/570684 - info@comune.forano.ri.it - www.comune.forano.ri.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, galenici e altri prodotti
quotidianamente necessari alla farmacia, suddivisa in due lotti di fornitura. Importo compl.vo per tre anni: E 2.070.000,00
(Duemilionisettantamila/00) al netto dell’IVA, suddiviso in: I lotto pari al 70 % E 1.449.000,00 - CIG 54005155F5; II lotto
pari al 30 % E 621.000,00 - CIG 5400540A95.
SEZIONE III: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza
offerte: 16/12/13 ore 12. Apertura: 19/12/13 ore 10,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione è accessibile presso il sito del Comune di Forano
www.comune.forano.ri.it. GUCE: 28/10/13.
Il responsabile del servizio farmacia comunale
dott.ssa Donatella Denza
T13BFF18874 (A pagamento).
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COMUNE DI MACHERIO
Provincia di Monza e Brianza
Avviso di procedura aperta mediante piattaforma telematica Sintel per l’affidamento del servizio di pulizia
e sanificazione degli immobili di proprietà comunale adibiti ad uffici e servizi - CIG. N. 54036522B2
Si rende noto che il giorno 26/11/2013 alle ore 10,00 avrà luogo una gara a procedura aperta mediante il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel al quale è possibile accedere all’indirizzo internet www.
arca.regione.lombardia.it per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà comunale adibiti
ad uffici e servizi.
Procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata dell’appalto: anni tre.
Prezzo a base di gara: Euro 88.200,00 (iva esclusa)
Termine per l’inserimento delle offerte nella piattaforma Sintel: ore 12,00 del 25/11/2013.
La documentazione di gara è disponibile presso l’Ufficio Istruzione e sul sito web del Comune http://www.comune.
macherio.mb.it. Per informazioni Tel. 03920756204
Il coordinatore servizi alla persona
dott.ssa Donatella Rivolta
T13BFF18875 (A pagamento).

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. 67/2013 Interventi di razionalizzazione logistica e adeguamento normativo D.LGS 81/08 riferiti a spazi per uffici e servizi dell’Amministrazione - 2° Lotto - 1° Fase - CUP
B46D07000250004 - CIG 5402094CFB
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 45454000-4
II.1.8)Divisione in lotti : NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base d’appalto: (esclusi oneri la sicurezza): Euro 1.657.184,67 (IVA
ESCLUSA); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 27.842,58 (IVA ESCLUSA); Categoria Prevalente OG1 class. IIIbis e Categoria Scorporabile a qualificazione obbligatoria OS30 class. I ovvero OG1 III, + OS30 I, + OS7 II, + OS28 I del
D.P.R. N. 207/2010;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 540gg.
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria Euro 33.700,55 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 con entrate del 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;
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi del D.Lgs 163/2006 e dei provvedimenti COSDE n° 1 del
09/03/2010, n. 4 del 14/06/2010, n. 6 del 09/09/2010 e O.P.C.M. 11/10/2010 n. 3901.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 67/2013
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 02/12/2013 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 03/12/2013 - Comune di Milano Via G.B. Pirelli 39
- 20124 Milano - sala appalti 12° piano, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it/bandi/gare
Responsabile del procedimento: Arch. Emilio Mancini del settore tecnico case e demanio - Tel. 02/88466627 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
T13BFF18880 (A pagamento).

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 - Settore Gare Opere Pubbliche - Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288456220 - Indirizzo
Internet: 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. 68/2013 - Interventi finalizzati al recupero, all’adeguamento
normativo e alla riduzione del rischio in stabili comunali - Fase2 - CUP B46F11000060004 - CIG 5406624743
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 45454000-4
II.1.8)Divisione in lotti : NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base d’appalto: (esclusi oneri la sicurezza): Euro 3.460.360,95 (Iva esclusa);
Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 68.013,19 (Iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 class. IV e Categoria Scorporabile a qualificazione obbligatoria OG11 class. II del D.P.R. N. 207/2010 ovvero OG1 III + OG11 II + OG12 I + OS6 III
+ OS7 III + OS8 I del D.P.R. N. 207/2010;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 540 gg.
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria di importo pari a, Euro 70.567,48.= 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:
L’appalto è finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
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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 e documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con procedura di cui all’art.122 e art. 253, comma 20 bis del Codice
dei Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 68/2013
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
visione ed estrarre 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 09/12/2013 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 09,00 del giorno 10/12/2013 - Comune di Milano Via G.B. Pirelli
39 - 20124 Milano - sala appalti 12° piano, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it/bandi/gare
Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo Capaldo del settore tecnico casa e demanio - Tel. 0288466416 Organo
competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano. I ricorsi avverso il presente bando possono essere
notificati alla stazione appaltante entro 30 gg. Dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T13BFF18883 (A pagamento).

COMUNE di CANEGRATE
Provincia di Milano
Bando di gara - Gestione servizio di tesoreria dal 01.01.2014 al 31.12.2018
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Canegrate - Ufficio Ragioneria, via Manzoni 1 - 20010 Canegrate (MI) - tel. 0331.463833-59, fax.0331.463869 e-mail: ragioneria@comune.canegrate.mi.it
Sezione II - Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2018
- CIG n. 54095738DA.
Sezione III - Requisiti generali e di capacita’ tecnico- professionale: 1) assenza di cause di esclusione dagli appalti di
cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06; 2) iscrizione nel Registro della CCIAA competente o altro organismo equipollente secondo
la legislazione del paese di appartenenza (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006), per il settore di attività analogo a quello oggetto
della gara; 3) abilitazione a svolgere le funzioni di tesoreria comunale, a norma di quanto previsto all’art. 208 del D.Lgs
267/2000; 4) avere gestito nell’ultimo triennio almeno due servizi di tesoreria di Comuni con popolazione non inferiore a
10.000 abitanti.
Sezione IV - Procedura di gara: Procedura aperta, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte entro le ore 12.30 del 02.12.2013.
Sezione VI - Altre informazioni: Responsabile procedimento: Sig.ra Patrizia Casero. Documentazione sul sito www.
canegrate.org e presso l’ufficio Ragioneria tel. 0331.463833.
Il responsabile dell’area finanziaria
Patrizia Casero
T13BFF18886 (A pagamento).
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COMUNE DI CAIVANO
Estratto bando di gara C.I.G. 5366829F61 - CUP: J49G12000110007
Stazione appaltante: Comune di Caivano (Prov. di Napoli)
Oggetto: “Realizzazione delle opere di ambientalizzazione e valorizzazione finalizzate alla realizzazione del Parco
Agricolo dei Regi Lagni. Riqualificazione strade confluenti su via Sant’Arcangelo”
Luogo di esecuzione: I lavori verranno espletati nel Comune di Caivano.
Natura dei lavori: Riqualificazione di alcune aree comunali.
Importo dei lavori: Il costo complessivo dei lavori è pari a Euro. 700.791,19 comprensivi di Euro. 20.350,35 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 53 c. 2 lettera “a” e secondo il criterio di cui all’art. 82 c.
2 lettera b del D.lgs 12/04/2006, n. 163 e ss.mm. ed ii.. E’ prevista l’individuazione e l’esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell’art. 122 comma 9 e con le modalità di cui all’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell’art. 121
comma 1 del D.P.R. 207/2010;
Informazioni: Tutta la documentazione inerente il presente appalto è disponibile sul sito Internet all’indirizzo http://
www.comunedicaivano.it
Tempi di esecuzione dei lavori: Giorni 120 (in lettere Centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna
dei lavori.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 06.12.2013. Il Responsabile del Procedimento: Dott.
Ing. Stefano Lanna
Caivano lì 04/11/2013
Il responsabile del settore
dott. ing. Stefano Lanna
T13BFF18887 (A pagamento).

COMUNE DI CUSANO MILANINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune Di
Cusano Milanino, Piazza Martiri di Tienanmen, 1 20095 Cusano Milanino (MI) ITALIA; Punti Contatto: Dott. Marco Iachelini. All’attenzione di Settore Tutela Ambientale; Tel. 02 61903/258/251/336 - Posta elettronica: ecologia@comune.cusanomilanino.mi.it; Fax 02 6197271. Indirizzo Internet: www.comune.cusano-milanino.mi.it; il Bando di Gara, il Disciplinare di
Gara, i Capitolati d’Oneri e la documentazione complementare, sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati e in
formato elettronico sul profilo del Committente www.comune.cusano-milanino.mi.it; presso i punti di contatto sopra indicati
vanno inviate offerte e domande e sono disponibili ulteriori informazioni I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale; I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche, Ambiente; I.4) Concessione di
un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatici: No;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di trattamento/
recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio comunale nel biennio 2014-2015 distinto nei
seguenti lotti: Lotto1 umido FORSU (C.E.R. 20.01.08), Lotto 2 secco RSU (C.E.R. 20.03.01), Lotto 3 Ingombranti (C.E.R.
20.03.07), Lotto 4 Residui della pulizia strade (C.E.R. 20.03.03), Lotto 5 Verde (C.E.R. 20.02.01); II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi, categoria di servizi n. 16; Luogo di consegna ed esecuzione: Territorio
del Comune di Cusano Milanino; Codice NUTS ITC45; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento del servizio di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati prodotti nel territorio comunale nel biennio 2014-2015 - C.U.P. F13D13000910004, distinto nei seguenti lotti:
Lotto 1 umido FORSU (C.E.R. 20.01.08) C.I.G. 5362151AFA, Lotto 2 secco RSU (C.E.R. 20.03.01) C.I.G. 5362170AA8,
Lotto 3 Ingombranti (C.E.R. 20.03.07) C.I.G. 5362189A56, Lotto 4 Residui della pulizia stradale (C.E.R. 20.03.03) C.I.G.
53622160A1, Lotto 5 Verde (C.E.R. 20.02.01) C.I.G. 53622382C8 ; II.1.6) CPV Vocabolario comune per gli appalti:
oggetto principale 90513000, oggetti complementari - CPV 90514000 e CPV 90513200; II.1.7) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No; II.1.8) Divisione in lotti: Sì, le offerte vanno presentate per uno più lotti;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Lotto 1 umido FORSU (C.E.R. 20.01.08) quantità
tonnellate 3.300 nel biennio, importo a base d’asta euro 261.030,00 oltre I.V.A. (prezzo unitario a base d’asta euro 79,10
Euro/t); Lotto 2 secco RSU (C.E.R. 20.03.01) quantità tonnellate 3.800 nel biennio, importo a base d’asta euro 412.300,00
oltre I.V.A. (prezzo unitario a base d’asta euro 108,50 Euro/t); Lotto 3 Ingombranti (C.E.R. 20.03.07) quantità tonnellate
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800,00 nel biennio, importo a base d’asta euro 88.240,00 oltre I.V.A. (prezzo unitario a base d’asta euro 110,30 Euro/t);
Lotto 4 Residui della pulizia stradale (C.E.R. 20.03.03) quantità tonnellate 1.200 nel biennio, importo a base d’asta euro
112.080,00 oltre I.V.A. (prezzo unitario a base d’asta euro 93,40 Euro/t); Lotto 5 Verde (C.E.R. 20.02.01) quantità tonnellate 1.400 nel biennio, importo a base d’asta euro 40.320,00 oltre I.V.A. (prezzo unitario a base d’asta euro 28,80 Euro/t);
Valore stimato euro 913.970,00 IVA esclusa; II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: NO; II.3) Durata dell’appalto e termine di esecuzione: dal 01/01/2014 al 31/12/2015;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: LOTTO 1: cauzione provvisoria euro 5.220,60 in sede di offerta; LOTTO 2: cauzione provvisoria euro 8.246,00 in sede di offerta; ; LOTTO 3: cauzione provvisoria euro 1.764,80 in sede di offerta; ;
LOTTO 4: cauzione provvisoria euro 2.241,60 in sede di offerta; ; LOTTO 5: cauzione provvisoria euro 806,40 in sede di
offerta; per la partecipazione a più lotti è necessario offrire garanzie separate a corredo di ogni singola offerta. In caso di
aggiudicazione: cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione di ciascun lotto, salvo le maggiorazioni di
cui all’art.113 del D.Lgs.163/2006;; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: I servizi oggetto dell’appalto saranno finanziati con mezzi propri di bilancio; III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Possono presentare
l’offerta, per i distinti lotti, i concorrenti indicati negli art. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; Le Imprese partecipanti in raggruppamenti costituiti o costituendi non potranno concorrere in altri raggruppamenti o singolarmente, relativamente allo stesso lotto, pena l’esclusione di entrambi i concorrenti; Avvalimento: il concorrente, singolo o consorziato o
raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.lvo 163/06, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, tramite avvalimento, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 49 del D.Lvo
163/06; III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No; III.2.1) Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Gli impianti di
recupero e/o smaltimento autorizzati, gestiti dai soggetti partecipanti, dovranno essere in possesso di autorizzazione ex
art. 208 e 210 del D.lgs 152/06 o condotti ex art.214 e 216 del D.lgs 152/06, alla gestione di operazioni di recupero e/o
smaltimento di rifiuti (CER 20.01.08 - 20.03.01 - 20.03.07 - 20.03.03 - 20.02.01), di cui agli all. B e C al D.lgs 152/06;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Assorbiti dai requisiti di cui al punto III.2.1); III.2.3) Capacità tecnica: Sono
richiesti i seguenti requisiti tecnico/logistici riferibili agli impianti di cui al punto III.2.1 ): Per il lotto 1, l’impianto di
destinazione del rifiuto dovrà essere autorizzato alla gestione del CER 20.01.08 tramite le operazioni di recupero di cui
ai codici R13 e/o R3, dell’all. C alla parte IV del D.L.vo 152/06 e dovrà avere una potenzialità pari o superiore a 3.300 t/
anno. Per il lotto 2, l’impianto di destinazione del rifiuto dovrà essere autorizzato alla gestione del CER 20.03.01, tramite
le operazioni di recupero e/o smaltimento di cui ai codici D15 e/o D14 e/o D13 e/o R13 e/o D1 e/o D10 e/o R1, degli all. B
e C alla parte IV del D.L.vo 152/06 e dovrà avere una potenzialità pari o superiore a 3.800 t/anno. Per il lotto 3, l’impianto
di destinazione del rifiuto dovrà essere autorizzato alla gestione del CER 20.03.07, tramite le operazioni di recupero e/o
smaltimento di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.L.vo 152/06 e dovrà avere una potenzialità pari o superiore a
800 t/anno. Per il lotto 4, l’impianto di destinazione del rifiuto dovrà essere autorizzato alla gestione del CER 20.03.03,
tramite le operazioni di recupero e/o smaltimento di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.L.vo 152/06 e dovrà avere
una potenzialità pari o superiore a 1.200 t/anno. Per il lotto 5, l’impianto di destinazione del rifiuto dovrà essere autorizzato
alla gestione del CER 20.02.01, tramite le operazioni di recupero di cui ai codici R13 e/o R3, dell’all. C alla parte IV del
D.L.vo 152/2006 e dovrà avere una potenzialità pari o superiore a 1.400 t/anno; Per quanto riguarda i lotti 2, 3, 4 qualora
la gestione nell’impianto del soggetto offerente, implichi operazioni di smaltimento di rifiuti (di cui all’allegato B alla parte
quarta del D.lgs 152/06), l’impianto in ottemperanza all’art.182-bis, del D.lgs 152/06 non potrà essere collocato all’esterno
dei confini della Regione Lombardia; gli impianti di recupero e smaltimento, di cui all’allegato B e C alla parte quarta del
D.lgs 152/06, dovranno comunque essere collocati in località sita a distanza stradale inferiore a 100 Km dal Comune di
Cusano Milanino per tutti i lotti, ad eccezione del lotto 5 il cui impianto dovrà essere collocato in località sita a distanza
stradale inferiore a 60 km; III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI’; Art. 208,
210, 214 e 216 del D.Lgs.152/06; III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) 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: Determinazione a contrattare N. 364 del 24/10/2013; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No;
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complementari o il documento descrittivo: Termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: data 04/12/2013; Ora 12:00; documenti a pagamento:
No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 09/12/2013; Ora 12.00; IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: data 10/12/2013; Ora 9:30; Luogo Comune di Cusano Milanino, Sede Municipale; Persone
ammesse all’apertura delle offerte: Si, seduta pubblica;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No; VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No; VI.3) Informazioni complementari: la documentazione di
gara potrà essere liberamente consultata presso il Settore Tutela Ambientale, nei normali orari di apertura al pubblico, previo
appuntamento da concordare telefonicamente al numero 02 61903.258/251/336; il disciplinare di gara pubblicato sul profilo di
committente riporta i dettagli di espletamento della procedura di affidamento; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Lombardia); VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30/10/2013.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Marco Iachelini
T13BFF18888 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Bando di gara - CIG 53972618AB
SEZIONE I: Comune di Cento via Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE) tel. (+39) 0516843375-0 fax 6843369 e-mail:
govoni.c@comune.cento.fe.it.
SEZIONE II: Servizi. Cat. Servizi n. 25. Luogo di esecuzione: Comune di Cento. Gestione laboratorio protetto Gruppo
Verde e di attività rivolte alle persone disabili adulte e svantaggiate. Importo a base di gara E. 783.775,00. Durata appalto:
1/1/2014 - 31/12/2017.
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara www.comune.cento.fe.it/bandi e gare.
SEZIONE IV: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: entro ore 12 del 18/11/13. Lingua: It. Vincolo: 180 gg. Apertura offerte: 18/11/13 ore 14.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 25/10/13.
Il responsabile servizi sociali GAFSA
dott.ssa Roberta Fini
T13BFF18889 (A pagamento).

COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA (TV)
Avviso di procedura aperta - CIG 54057527AA
Il Comune di Motta di Livenza indice procedura aperta per affidamento del Servizio di Tesoreria, periodo dal 01-012014 al 31-12-2018.
Termine ricevimento offerte: 15 gg successivi alla pubblicazione in G.U.R.I.
Per copia del Bando, allegati e Convenzione: sito www.mottadilivenza.it.
Il referente unico del procedimento
dott.ssa Alessandra Marchesin
T13BFF18890 (A pagamento).

COMUNE DI IGLESIAS (CI)
Bando di Gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI IGLESIAS - Centro Direzionale Amministrativo - Via Isonzo 5 09016 IGLESIAS (CI)
ITALIA; Servizi Tecnici - Ufficio Ambiente - all’attenzione di: Dott. Felice C. Carta Tel.0781.274287 Fax 0781.274201,
Posta elettronica: dirst@comune.iglesias.ca.it - PEC: protocollo.comune.iglesias@pec.it Profilo committente: www.comune.
iglesias.ca.it. - Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo precedente. La documentazione inerente l’appalto (convenzione d’incarico, disciplinare di gara ecc.) sono pubblicati sul sito del Comune: www.comune.iglesias.ca.it alla sezione
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Bandi di gara e concorsi. Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Iglesias - Ufficio Appalti - Centro Direzionale
Amministrativo - Via Isonzo n° 5 - 09016 Iglesias (CI). I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. I.3)
Principale settore di attività: Amministrazione Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “affidamento incarico servizi tecnici
di progettazione e direzione lavori per l’intervento di messa in sicurezza permanente della discarica ubicata nell’area is candiazzus localizzata nel territorio comunale di Iglesias in località cungiaus”. II.1.2) Appalto di servizi Allegato II A Categoria
N. 12 - CPC 867 - Luogo di esecuzione: Iglesias. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.II.1.5) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi:
- Redazione degli elaborati tecnici ingegneristici e geologici necessari per l’appaltabilità, direzione lavori e contabilità
della messa in sicurezza e bonifica, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione della
relazione finale, come meglio esplicitato nella convenzione di incarico. II.1.6) CPV da 74200000-1 a 74276400-8, e da
74310000-5 a 74323100-0, e 74874000-6. II.1.8) Divisione in lotti: No.II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 110.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali così suddiviso: Progetto definitivo
- esecutivo Euro 35.000,00
- Direzione lavori Euro 35.000,00
- Misura e contabilità Euro 15,000,00
- Piano della sicurezza in fase di progettazione Euro 10.000,00
- Piano della sicurezza in fase di esecuzione Euro 15.000,00
II.3) Tempi per la progettazione a base di gara:
- progetto definitivo: 30 giorni dalla formalizzazione dell’incarico;
- progetto esecutivo: 30 giorni dall’approvazione del progetto definitivo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come indicato al punto 27 del Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: come indicato al punto 4 del Disciplinare di gara. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: Come indicato al punto
11 del Disciplinare di gara.III.2) Condizioni dl partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Come indicato al punto 8 del Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come indicato al punto 8 del Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Come
indicato al punto 8 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex artt. 54, 55 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Il presente appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, all’offerta
economicamente più vantaggiosa con i criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione inerente la gara nonché la progettazione preliminare: Tutti i documenti
sono pubblicati sul sito del comune www.comune.iglesias.ca.it alla sezione Bandi di gara e concorsi. IV.3.4) Termine per
la presentazione delle offerte: Entro le ore 11,00 del 25/11/2013 IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dal
termine ultimo per il ricevimento dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 27/11/2013 ore 09,30 presso la Sala Riunioni del Centro Direzionale
Amministrativo sita in Via Isonzo n° 5, Iglesias (CI), con le modalità indicate al punto 20 del Disciplinare di gara. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti legali delle imprese concorrenti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) L’appalto non è connesso ad un programma finanziato dai fondi dell’UE.
VI.3) Codice CIG 51645999E9 - Codice CUP E51H13000020002- E’ obbligatorio il sopralluogo - Responsabile del Procedimento: Dott. Felice C. Carta.VI.4) procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Amministrativo Regione Sardegna - Via Sassari n.17
- 09100 CAGLIARI.
Il dirigente
ing. Carlo Capuzzi
T13BFF18896 (A pagamento).
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COMUNE DI OZIERI
Avviso di gara
SEZIONE I: Comune di Ozieri - Via Vittorio Veneto 11 - 07014 Ozieri (SS), in qualità di Comune Capofila della “Comunità Pioniera Ozieri - Tula - Erula” (convenzione ex art. 30 D.lgs. 267/00); Tel.: 079/781200, Fax: 787376 - protocollo@
comune.ozieri.ss.it. protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it
SEZIONE II: Programma Sardegna CO2.0. - Progetto Smart City, Comuni in Classe A - Concessione di costruzione e
gestione di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas da biomasse e rifiuti organici. Importo compl.
vo appalto: E 8.100.000,00.
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara
SEZIONE IV: Procedura aperta; Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine offerte: ore 13 del
21/01/14. Apertura gara: 24/01/14 ore 10.
SEZIONE VI: Invio GUCE: 30/10/13; Documentazione integrale su www.comune.ozieri.ss.it.
Il dirigente del settore tecnico
dott. Antonio Volpe
T13BFF18900 (A pagamento).

COMUNE DI GAETA
Bando di gara
I.1) Comune di Gaeta, Piazza XIX Maggio, n. 10 - 04024 Gaeta (LT), Punti di contatto: tel. 0771469216 - fax 0771469213
-e.mail dirigente.bilancio@comune.gaeta.lt.it informazioni: Dipartimento Finanze e Bilancio - Funzionario contabile Rag.
Magliozzi Elisabetta tel 0771469262 e.mail funzionario.contabile@comune.gaeta.lt.it - Istruttore amministrativo Dott.ssa
Taccone Giuseppina tel 0771469281 e.mail giuseppina.taccone@comune.gaeta.lt.it.
II.1.5) SERVIZI DI TESORERIA. CIG 5412076A64 Le prestazioni oggetto del servizio sono quelle stabilite nello
schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale in data 01/08/2013 con deliberazione n. 66 che prevede la riscossione di tutte le entrate, il pagamento di tutte le spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia di
titoli e valori, con l’osservanza della normativa vigente al riguardo. II.2.1) Valore stimato Euro 180.000,00. II.3) Durata
dell’appalto: 5 anni.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 21.11.2013 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 23.11.2013 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.comune.gaeta.lt.it
Per il dirigente del III dip.to finanze e bilancio - Il funzionario delegato
rag. Magliozzi Elisabetta
T13BFF18903 (A pagamento).

COMUNE DI BOVES
Provincia di Cuneo
Gara per l’affidamento del servizio di tesoreria 2014/2018
Codice C.I.G. 5388426DCA
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Boves Piazza Italia n. 64 - 12012 Boves (CN) - Tel. 0171391811 Fax 0171380091 - email: comune.boves@cert.legalmail.it
Procedura di aggiudicazione: aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Richieste di documenti: l’Amministrazione rende disponibile il bando e tutti gli allegati relativi sul proprio sito internet
all’indirizzo www.comune.boves.cn.it - sezione “Bandi di gara”
Termine ultimo di presentazione delle offerte: ore 12.00 del 03/12/2013.
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Apertura delle offerte: ore 10.00 del giorno 05/12/2013 presso la sede municipale in Piazza Italia, 64.
Soggetti ammessi: quelli abilitati di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.267/2000 con i requisiti previsti dal bando.
Responsabile unico del procedimento: Sig.ra Giulia Saulle - tel. 0171391837 fax 0171380091 e-mail: finanzeboves@
comune.boves.cn.it
Boves, lì 02/11/2013
Il responsabile del servizio finanziario
Giulia Saulle
T13BFF18906 (A pagamento).

COMUNE DI BERNATE TICINO

Sede: piazza della Pace - 20010 Bernate Ticino (MI)
Bando di gara - CIG 54080120AF
Si comunica che con Determinazione Nr. 25 del 30.10.2013 dell’Area Economico - Finanziaria è stata indetta una procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Bernate
Ticino dal 1.01.2014 al 31.12.2018. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Gli atti di gara sono disponibili su http://www.comune.bernateticino.mi.it/. Termine di ricezione delle offerte: ore 12,30
del 25.11.2013.
Seduta di gara: 26.11.2013 ore 9.30 sala consiliare del Comune di Bernate Ticino - Piazza della Pace. Rup: D.ssa Santina
Cogliati tel. 02/9754002, email: ragioneria@comune.bernateticino.mi.it, fax 02/9754940.
Bernate Ticino, 30.10.2013.
Il responsabile area economico - Finanziaria
dott.ssa Santina Cogliati
T13BFF18917 (A pagamento).

COMUNE DI TROFARELLO
Provincia di Torino
Bando di gara - CIG 5388216082
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Trofarello Piazza I Maggio, 11 - CAP 10028, Tel. +39 011
6482111 Fax +39 011 6498222 RUP: Arch. Francesca Dibitonto +39 011 6482128;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: “Lavori di adeguamento ai parametri aeroilluminanti e miglioramenti prestazionali
con ampliamento del complesso scolastico Rodari - lotto III”,c/o Via C. Battisti, 18. Importo appalto: Euro 677.304,30 di cui
Euro 278.236,84non soggetti a ribasso. Termine di esecuzione: 180 gg. CPV: 45214210-5 Soggetti ammessi alla gara: Concorrenti di cui all’art. 34 c.1 del D.lgs. 163/2006 e concorrenti con sede in altri stati membri dell’U.E. alle condizioni di cui
all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, per i quali la cifra d’affari in lavori di cui all’art. 79 c.2 b del D.P.R. 207/2010 conseguita
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non sia inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni
richieste nelle varie categorie.
SEZIONE III: Cauzione obbligatoria: l’offerta deve essere corredata da cauzione provvisoria pari a Euro 13.546,08 (2%
dell’importo complessivo dell’appalto). Condizioni di partecipazione: i concorrenti sia singoli che associati devono possedere
attestazione di qualificazione rilasciata da SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità per le categorie OG1 cl. II
(prevalente e subappaltabile fino al 30%) e OG 11 cl. I (scorporabile e subappaltabile fino al 30%).
SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara e determinato mediante
ribasso sull’importo dei lavori ai sensi dell’art. 82 co. 2 lett b) del D. Lgs. 163/06. Scadenza offerte: h 12.00 del 09/12/2013.
Apertura offerte h. 9.00 del 10/12/2013. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: Obbligo di presa visione: Per partecipare alla gara è necessario che il titolare o il legale rappresentante,
un direttore tecnico, un dipendente dell’impresa interessata munito di delega o di procura effettui apposita presa visione degli
elaborati di progetto previa prenotazione telefonica. CUP: I93J13000410002.
Il disciplinare e tutti gli atti di gara sono consultabili all’indirizzo www.comune.trofarello.to.it.
Il responsabile dell’ufficio lavori pubblici
arch. Simona Pagliuca
T13BFF18919 (A pagamento).
— 30 —

6-11-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 130

COMUNE DI FABRIANO
Bando di gara
I.1) Comune di Fabriano, Piazzale XXVI Settembre 1997, Ufficio “Gare e contratti” - 60044 Fabriano.
Tel. 0732709219. Fax 0732709309 E-mail: l.giacometti@comune.fabriano.an.it. www.comune.fabriano.an.it
II.1.5) Servizi di copertura assicurativa per il Comune di Fabriano. II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore presunto
per i tre anni di durata del servizio ammonta ad Euro 752.400,00 comprese imposte (imponibile Euro 624.043,86), e quindi
per un importo annuale di Euro 250.800,00 comprese imposte (imponibile Euro 208.014,62), suddiviso nei seguenti lotti: Lotto 1 CIG 5391781E6C Euro 80.000,00 comprese imposte (imponibile Euro 65.439,67), Lotto 2 CIG 53917959FB Euro
55.000,00 comprese imposte (imponibile Euro 44.990,00), Lotto 3 CIG 5391801EED Euro 65.000,00 comprese imposte
(imponibile Euro 52.631,57), Lotto 4 CIG 5391812803 Euro 4.800,00 comprese imposte (imponibile Euro 3.926,38), Lotto 5
CIG 5391818CF5 Euro 21.000,00 comprese imposte (imponibile Euro 19.514,00), Lotto 6 CIG 5391828538 Euro 15.000,00
comprese imposte (imponibile Euro 13.333,00), Lotto 7 CIG 5391835AFD Euro 10.000,00 comprese imposte (imponibile
Euro 8.180,00). E’ possibile partecipare per uno o più lotti.
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) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 04.12.2013 ore 13.00; IV.3.8) Apertura offerte: 05.12.2013 ore 11.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.comune.fabriano.an.it/
gare e concorsi/ bandi di gara e appalti. VI.5) Invio alla GUUE: 22.10.2013
Responsabile “ufficio gare e contratti”
dott. Luca Giacometti
Dirigente del settore “servizi finanziari”
dott.ssa Immacolata De Simone
T13BFF18927 (A pagamento).

COMUNE DI FINO MORNASCO
Bando di gara CIG 5403742CF4
I.1) Comune di Fino Mornasco (CO) Via Garibaldi n.78 - 22073 Fino Mornasco (CO); n. fax 031.8838241/031.880266;
comune.finomornasco.co@halleycert.it; manutenzioni@comune.finomornasco.co.it; Rup dott. Bruno Megalizzi.
II.1.5) Concessione a terzi del servizio di gestione e controllo, attraverso ausiliari della sosta dipendenti della ditta affidataria, dei parcheggi pubblici a pagamento, senza custodia di veicoli, ubicati sul territorio del Comune di Fino Mornasco, così
come individuati nel capitolato speciale d’appalto. II.2.1) Il valore presunto della concessione è di euro 73.000,00 all’anno,
per complessivi euro 292.000,00 per l’intera durata del servizio (4 anni).L’importo posto a base di gara viene stimato in complessivi euro 116.800,00 (pari al 40% di euro 292.000,00), pari all’aggio massimo consentito al concessionario, così come
indicato nel Capitolato speciale d’appalto. II.3) Durata dal 01.01.2014 al 31.12.2017.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 21.11.2013 ore 12,00;
IV.3.8) Apertura offerte: 22.11.2013 ore 9,00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.comune.finomornasco.co.it
Il responsabile dell’area tecnica
dott. Bruno Megalizzi
T13BFF18930 (A pagamento).
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COMUNE DI ZAGAROLO
Bando di gara
I.1) Comune di Zagarolo (RM) P.zza G. Marconi, 3 - 00039 Zagarolo (RM) - Telefono 06-95769209 fax 06/95769226
- www.zagarolo.rm.gov.it
II.1.5) Oggetto dell’appalto: Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale così come disciplinato dal D. Lgs. 267/2000
e s.m.i. e secondo le modalità contenute nel presente bando, nello schema di convenzione,CIG Z030C1E023
II.3) Il contratto avrà durata di anni 3 e potrà essere rinnovato per una sola volta;
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 11/12/13 ore 12,00;
IV.3.8) Apertura offerte: 13/12/13 ore 11.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.zagarolo.rm.gov.it.
Il responsabile del procedimento
Lorenzo Pompili
Il responsabile dell’area economico-finanziaria
Annalisa Bizzochi
T13BFF18931 (A pagamento).

COMUNE DI DERVIO (LC)
Estratto di bando di gara per l’affidamento servizio di tesoreria comunale
Procedura e criterio aggiudicazione: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata: 01.01.2014 - 31.12.2018
Il bando in forma integrale è pubblicato sul sito: www.dervio.org oppure può essere richiesto agli uffici comunali e
prevede che il servizio di tesoreria e di cassa sia svolto a titolo gratuito
Termine per il ricevimento delle offerte : 22/11/2013 Ore: 12:00
Dervio, 04.11.2013
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Nadia Patriarca
T13BFF18936 (A pagamento).

COMUNE DI CELLA MONTE
(Provincia di Alessandria)
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale
È indetta procedura aperta da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del
servizio di tesoreria Comunale 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2018.
Scadenza presentazione offerte: ore 13 del 22 novembre 2013.
Schemi di convenzione e bendo integrale disponibili presso il servizio finanziario, via Barbano Dante n. 30 - 15034 Cella
Monte, tel. 0142/488161, fax 0142/489962.
Il responsabile del servizio finanziario
Vernetti rag. Anna Lisa
TC13BFF18608 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara - CIG lotto 1: 5292590F6B, lotto 2: 5292615410
I.1) Servizio Programmazione Sociale e Politiche di Welfare. Indirizzo internet www.comune.napoli.it - Punti di contatto, ove disponibili ulteriori informazioni. documentazione di gara e Capitolato Speciale d’Appalto: Servizio Programmazione sociale e Politiche di Welfare. Via Salvatore Tommasi n. 19 - cap. 80135 - Napoli - email: programmazione.sociale@
comune.napoli.it programmazione.sociale@pec.comune.napoli.it - Tel. 081/7958162.Il responsabile del procedimento: dott.
ssa Giulietta Chieffo, Dirigente del Servizio Programmazione sociale e Politiche di Welfare. Le offerte dovranno pervenire al
Protocollo Generale Gare del Comune di Napoli, sito in Napoli, alla Piazza Municipio 1, Palazzo San Giacomo - cap. 80133.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: «Agenzia Cittadina per la promozione
del Terzo Settore».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi cat. 27, Napoli.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Il presente bando ha per oggetto l’esecuzione di attività finalizzate al sostegno e
allo sviluppo dell’imprenditorialità sociale e alla realizzazione di attività di comunicazione sociale attraverso il portale www.
napolicittasociale.it
II.1.6) (CPV):
Lotto l: 7941000-8,
Lotto 2: 72413000-8.
II.1.8) Divisione in Lotti: Appalto suddiviso in due lotti. Gli enti possono concorrere e aggiudicarsi entrambi i lotti.
II.2.1) Importo a base d’asta pari a euro € 206.750.60 I.V.A. esclusa. Tale importo è ripartito per lotti come di seguito
indicato:
Lotto 1: Importo a base d’asta € 131.288.60 al netto dell’I.V.A.;
Lotto 2: Importo a base d’asta € 75.462.00 al netto dell’I.V.A. Non sono previsti oneri per la sicurezza, in quanto non
sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI.
II.3) Durata dell’appalto: le attività del servizio avranno la durata di 52 settimane.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo del lotto
per cui si concorre, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall’art. 75 del decreto legislativo n. 163/06. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore
dell’amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. La garanzia deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione
di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta e deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta dell’Amministrazione
Comunale nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed
è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del
decreto legislativo n. 63/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 50% (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 IS0/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di
tale beneficio, l’operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei
modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI, per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti
il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere l’impegno di un fideiussore
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto. di cui all’art. 113, qualora l’offerente risultasse affidatario.
La garanzia. in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il
raggruppamento.
III.1.2) Finanziamento: fondi regionali ex L. 328/00. Principali modalità di pagamento: come da art. 16 del CSA.
III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, gli stessi dovranno uniformarsi a quanto previsto dall’art. 37 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. nonché secondo quanto previsto dall’art. 12
del CSA. Ciascun singolo partecipante al consorzio o al raggruppamento dovrà possedere i requisiti di ordine generale
nell’art. 38. comma 1, del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
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III.2.1) Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del decreto legislativo n. 163/06 che ne facciano espressa domanda entro il termine e secondo le modalità stabili,i dal relativo avviso pubblico. corredata dai documenti
indicati dal presente Capitolato. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 37, comma 7, del decreto
legislativo 163/06. I consorzi stabili dovranno indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e, solo
per questi ultimi, sussiste il divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara. I concorrenti devono essere in
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, in particolare non debbono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006. I soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett. b)
e c) del decreto legislativo n. 163/06 non devono trovarsi nelle cause di esclusione ivi previste. Nel caso di raggruppamenti
temporanei e di consorzi, tale requisito deve sussistere per ciascuna delle imprese partecipanti. La domanda di partecipazione alla gara in bollo - se dovuto in relazione alla configurazione giuridica dell’ente - dovrà essere sottoscritta, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00, dal legale rappresentante del concorrente e alla stessa dovrà essere
allegata fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, dello stesso legale rappresentante. La domanda
può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata la relativa procura speciale
legalizzata originale o in copia autenticata. La domanda deve riportare le generalità del sottoscrittore. la denominazione
e ragione sociale dell’impresa, l’indicazione della sede ed eventuale domiciliazione. il codice fiscale e/o partita I.V.A., il
numero di telefono/fax, l’indirizzo di posta elettronica certificata sul quale verranno inviate le comunicazioni relative alla
procedura di gara da parte della stazione appaltante. La domanda stessa, a tal fine. dovrà riportare espressa autorizzazione
da parte del partecipante a ricevere le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5-bis, a mezzo PEC. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo, se non già formalmente costituito, l’istanza di partecipazione deve contenere le
informazioni relative a tutti partecipanti e deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti partecipanti. Dovrà
contenere, inoltre, l’indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole organizzazioni con indicazione
delle quote in valore percentuale. La stessa istanza dovrà. inoltre. contenere la dichiarazione, sottoscritta da tutti gli enti
partecipanti, di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dall’art. 37, comma 8 del decreto legislativo
n. 163/06 e l’indicazione del soggetto qualificato come mandataria con l’impegno di conferire ad essa mandato collettivo
speciale in caso di aggiudicazione della gara. Ciascun componente del Raggruppamento temporaneo da costituirsi dovrà
presentare le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale. In caso di raggruppamenti già costituiti e consorzi ordinari l’istanza di partecipazione deve essere presentata dal legale rappresentante del Raggruppamento Temporaneo
o consorzio ordinario. Ciascun componente del raggruppamento già costituito o del consorzio ordinario dovrà presentare
le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale. In caso di consorzio che partecipa in nome e per conto
proprio l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni devono essere presentate dal legale rappresentante del Consorzio. In
caso di consorzio che partecipa in nome proprio e per conto di alcune consorziate. nell’istanza di partecipazione devono
essere indicate le consorziate esecutrici dell’appalto e le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole consorziate
con indicazione delle quote in valore percentuale. La stessa istanza deve essere sottoscritta dal Consorzio e dalle singole
consorziate esecutrici dell’appalto. Le dichiarazioni circa i requisiti di carattere generale dovranno essere presentate dal
Consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici dell’appalto. All’istanza dovranno. altresì. essere allegati. nel caso
di raggruppamento già costituito e di consorzio ordinario di concorrenti. l’atto costitutivo e la procura ad agire in nome e
per conto del raggruppamento. in originale o copia conforme notarile. L’atto costitutivo dovrà contenere l’indicazione delle
parti del servizio che saranno eseguite dalle singole organizzazioni con indicazione delle quote in valore percentuale. Alla
domanda di partecipazione dovrà essere allegata la dichiarazione resa dal legale rappresentante del concorrente, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale, sotto la sua personale responsabilità, tenendo conto
delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii.. con riferimento alla gara in oggetto, indichi:
A) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine uenerale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti pubblici e l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 38 comma 1, dalla lettera a) alla lettera m) ter. Nella dichiarazione dovranno essere indicate eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione (art. 38. comma 2
del decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii.). Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1 lett. b) e c) del decreto legidslativo
n. 163/06 dovranno essere indicati il nominativo e le generalità (luogo e data di nascita. codice fiscale, residenza) dei soggetti
che ricoprono attualmente le cariche o qualità ivi specificate, precisando se vi siano soggetti cessati dalle stesse nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per ciascuno dei soggetti in carica e di quelli cessati nell’anno antecedente, dovranno essere allegate dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestanti quanto risulta dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti.
B) Ai tini del comma 1, lettera in quater), dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/06 relativa alle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 del Codice civile una delle seguenti dichiarazioni:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
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di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. Nelle
ipotesi di cui sopra, verranno esclusi i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;
C) di essere in regola con quanto previsto dalla L. 383/2001 e s.m.i;
D) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui Legge 68/99. indicando
l’Ufficio Provinciale competente al quale rivolgersi ai fini della verifica. ovvero di non essere assoggettabile agli obblighi
da essa derivanti;
E) di applicare integralmente. ai sensi dell’art. 52 della L.R. 3/07, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati
nella esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai
contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto e di rispondere dell’osservanza id quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori. subaffidatari o ditte in ogni forma di
subcontrattazione nei confronti dei propri dipendenti. per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato;
F) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza, nonché l’essere in regola con gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza: di essere
a conoscenza e accettare il vincolo per la stazione appaltante di subordinare l’aggiudicazione definitiva e i pagamenti all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
G) di aver preso visione degli atti e di ogni altro elemento concernente la gara e di accettarli in pieno e senza riserve:
H) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel «Protocollo di legalità - sottoscritto dal
Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di
Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it. nonché sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma
100 della Relazione previsionale e programmatica pubblicata sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.
napoli.it/risorsestrategiche. che prevede, per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, di subordinare l’aggiudicazione
all’iscrizione dell’appaltatore. ove dovuta, nell’anagrafe dei contribuenti. ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei
tributi locali;
I) di essere a conoscenza e di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii;
L) di impegnarsi a mettere a disposizione per l’espletamento dell’appalto il gruppo di lavoro di cui all’art. 9 del CSA:
M) di accettare l’eventuale esecuzione anticipata della prestazione. sotto riserva di legge. nelle more della stipulazione
del contratto, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 163/06;
N) di accettare, senza riserva alcuna, che ogni comunicazione da parte del Comune di Napoli, relativa alla procedura
in oggetto, avvenga a mezzo PEC;
O) Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione nel registro della Camera di Commercio. Industria Artigianato, Agricoltura - CCIAA- resa con le formalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i,
cosi come stabilito di recente, dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 art. 15. con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale attesta: di essere iscritto al registro delle imprese. indicandone numero, luogo e
data di iscrizione: denominazione, forma giuridica e sede:
oggetto sociale e attivazione dell’oggetto sociale attinente il servizio oggetto della gara: sistema di amministrazione
e controllo;
informazioni sullo statuto: informazioni patrimoniali e finanziarie;
titolari di cariche e/o qualifiche e relative durate: eventuale/i direttore/i tecnico/i procuratore/i speciale/i;
di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
il nulla osta antimafia.
In caso di Enti per i quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla CCIAA, va presentata idonea dichiarazione del legale
rappresentante, con le formalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00, relativa alla ragione sociale e
alla natura giuridica dell’organizzazione concorrente. indicando gli estremi dell’atto costitutivo e dello statuto. nonché del
decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo
e l’oggetto sociale. Le società partecipanti. residenti in altro Stato membro della Comunità Europea. potranno presentare
documentazione equipollente, rispetto a tutta la documentazione prevista al presente punto.
III.2.2) Capacità economico e finanziaria: n. 2 certificazioni bancarie (prodotte in originale) ai tini dell’attestazione
della capacità economico-finanziaria. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo e costituendo consorzio ordinario,
le certificazioni dovranno essere prodotte da ciascuna impresa associata o consorziata. In caso di raggruppamento temporaneo
o di consorzio ordinario già costituito le certificazioni dovranno essere prodotte solo dal legale rappresentante del consorzio
o del raggruppamento. In caso di consorzio che partecipa per conto di consorziate le certificazioni dovranno essere prodotte
dal Consorzio.
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III.2.3) Capacità tecnica e organizzativa.
(Lotto 1) :
1.A Aver maturato nell’ultimo biennio (2011-2012) esperienza per conto di enti pubblici in servizi analoghi così
come richiesto all’articolo 10 del CSA con specifica indicazione del committente, degli estremi del/i provvedimento/i o del
contratto/i con i quali l’attività è stata affidata, della durata in mesi impegnati per l’attività con indicazione della data di inizio
e di quella di conclusione, della denominazione e tipologia dell’attività prestata.
1.B Avere nel proprio organico stabile la figura protèssionale richiesta all’articolo 10 del CSA con indicazione di
nome, cognome, codice fiscale, titolo di studio, esperienza.
(Lotto 2):
2.A Aver maturato nell’ultimo biennio (2011-2012) esperienza per conto di enti pubblici in servizi analoghi così
come richiesto all’articolo 10 del CSA con specifica indicazione del committente, degli estremi del/i provvedimento/i o del
contratto/i con i quali l’attività è stata affidata, della durata in mesi impegnati per l’attività con indicazione della data di inizio
e di quella di conclusione, della denominazione e tipologia dell’attività prestata.
2.B Avere nel proprio organico stabile la figura professionale richiesta all’art. 10 del CSA con indicazione di nome,
cognome, codice fiscale, titolo di studio. esperienza. In caso di raggruppamenti temporanei costituendi o già costituiti e di
consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di carattere tecnico e professionale devono essere posseduti dal raggruppamento
o dal consorzio nel suo complesso. In caso di consorzi stabili che partecipano per proprio conto o per conto di alcune consorziate indicate come esecutrici dell’appalto. i requisiti tecnici e professionali devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 35 del decreto legislativo n. 163/06.
N.B. Ai soli fini di economia procedurale, in sede di partecipazione alla gara, si invitano le concorrenti alla produzione
della documentazione utile alla comprova dei requisiti di capacità tecnico- organizzativa ex art. 48 del decreto legislativo
n. 163/06 e s.m.i (da inserire nella Busta A).
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’ art. 12 del
CSA anche in presenza di una sola offerta valida. Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato
secondo i criteri preVisti all’art. 13 del CSA ovvero: a) elementi qualitativi fino a 90 punti applicando la seguente formula:
C(a) = Ʃn [ Wi * V(a) i ] dove: C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Ʃn = sommatoria. I coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed
uno attribuiti discrezionalmente ai sottocriteri dai singoli commissari. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti. si procederà a trastermare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sottocriterio da parte di tutti i
commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie
provvisorie prima calcolate. Qualora dovesse pervenire una sola offerta, non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.
Successivamente, per determinare il punteggio attribuito a ciascun criterio si procederà alla riparametrazione della somma
dei punteggi ottenuti per i singoli sottocriteri. riportando ad uno il valore più alto e moltiplicando tale coefficiente al valore
massimo attribuibile al criterio così come previsto all’allegato P del «Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006. n. 163». Qualora dovesse pervenire una sola offerta, non si procederà alla riparametrazione. La
Commissione non procederà all’aggiudicazione provvisoria in presenza di un punteggio. attributo all’elemento «Qualità del
Servizio» inferiore a 50. b) elemento prezzo fino a 10 punti applicando la seguente formula:
Ci (per Ai < = Asoglia) = X*Ai / Asoglia e Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax — Asoglia)]
dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo:
Ai = valore dell’offerta (ribasso in valore assoluto ) del concorrente iesimo:
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi in valore assoluto) dei concorrenti;
X =0,90. Il punteggio verrà calcolato applicando il coefficiente al peso attribuito all’elemento qualità economica (10
punti) con arrotondamento al secondo decimale. Il servizio sarà affidato al concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi: qualità del servizio e qualità economica.
IV.3.1) Determinazione Dirigenziale n. 26 del 21 agosto 2013.
IV.3.4) Termini per il ricevimento delle offerte. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 3 dicembre 2013,
in un unico plico chiuso al seguente indirizzo: Comune di Napoli -Protocollo Generale - Gare - Palazzo S. Giacomo, Piazza
Municipio 80133 Napoli, con qualsiasi mezzo, anche la consegna a mano. tramite posta o altro soggetto abilitato alla consegna. Il plico. sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l’oggetto della gara d’appalto, il numero della
determinazione dirigenziale di indizione della gara. il lotto per il quale si concorre, il relativo codice CIG, l’indicazione del
— 36 —

6-11-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 130

mittente con l’indirizzo completo e l’indirizzo PEC In caso di spedizione a mezzo di servizio postale. non farà fede il timbro
di spedizione. ma la data e l’ora di arrivo all’Ufficio sopra indicato. Il recapito del plico è a totale carico e rischio del concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel termine perentorio sopra indicato. l’offerta non sarà ammessa alla gara. A tal fine.
farà fede il timbro dell’ufficio ricevente (Protocollo Generale Gare).
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di esperimento della gara.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: La gara si svolgerà presso la sede del Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Gare
Forniture e Servizi. sito in Napoli, alla Via San Giacomo. 24. alle ore 10:00 del 4 dicembre 2013. Possono assistere alle
operazioni di gara i legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero loro delegati.
VI.3) L’ appalto di cui alla presente procedura è soggetto alle ulteriori condizioni del «Protocollo di Legalità in
materia di Appalti-stipulato in data 1° agosto 2007 e recepito dal Comune di Napoli con Deliberazione di Giunta comunale n. 3202 del 5 ottobre 2007. Il Protocollo e la suddetta Delibera possono essere consultati all’indirizzo: www.comune.
napoli.it, sezione «Bandi di gara». Si intendono qui riportati, costituendo parte integrante e sostanziale del presente bando,
gli obblighi previsti a carico delle imprese interessate dagli artt. 2 e 3 del Protocollo nonché le clausole elencate all’art. 8:
queste ultime dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dall’impresa atfidataria in sede di stipula del contratto
o sub-contratto. Nei confronti dell’ impresa aggiudicataria dell’ appalto, la stazione appaltante acquisirà il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) ed effettuerà le verifiche ai sensi del «Programma 100» della Relazione Previsionale
e Programmatica del Comune di Napoli (reperibile all’indirizzo:www.comune.napoli.it/risorsestrategiche); l’instaurazione
del rapporto è subordinato all’ iscrizione nell’ anagrafe dei contribuenti. ove dovuta, e alla verifica dei pagamenti dei tributi
locali IMU, TARSU, TOSAP/COSAP. La documentazione presente nel plico dovrà essere suddivisa come segue: in una busta
contrassegnata con la lettera «A». sigillata, riportante la dicitura «Busta A - Documentazione -, l’indicazione dell’oggetto
dell’appalto. del lotto per cui si partecipa e del relativo codice C.I.G., nonché della denominazione del concorrente, sarà inserita la documentazione richiesta ai punti III.1.1), III.2.1). III.2.2.) e III.2.3). La seconda busta, contrassegnata con la lettera
«B», sigillata. riportante la dicitura «Busta 13 - Progetto Tecnico», l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, del lotto per cui si
partecipa e del relativo codice CIG, nonché la denominazione del concorrente, sarà inserito il progetto di dettaglio necessario
per attribuire i punteggi. La terza busta, contraddistinta dalla dicitura «Busta C - Offerta Economica» sigillata, riportante
la dicitura «offerta economica», del lotto per cui si partecipa e del relativo codice C.I.G., nonché della denominazione del
concorrente, sarà inserita l’offerta economica in bollo, fatti salvi gli enti che ne sono esenti. L’offerta deve essere sottoscritta
dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare l’Ente (in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, se
non già formalmente costituito, dai legali rappresentanti degli enti partecipanti); la sottoscrizione dell’offerta dovrà essere
preceduta da nome, cognome e qualità dei sottoscrittori; nell’offerta dovrà essere espressamente dichiarato il prezzo offerto
in cifre e lettere al netto dell’I.V.A., con l’indicazione dell’aliquota I.V.A. applicata e indicato il ribasso applicato in valore
percentuale. Saranno escluse offerte in aumento e offerte condizionate. Ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163/2006 in ciascuna offerta dovrà essere indicato, a pena di esclusione, il costo relativo alla sicurezza sul lavoro che
dovrà risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio e che non potrà essere soggetto a ribasso. In caso di
partecipazione in raggruppamento temporaneo, se non già formalmente costituito, l’offerta economica deve essere sottoscritta
dai legali rappresentanti degli enti partecipanti. In caso di Consorzio stabile che partecipa in nome proprio e per conto di
alcune consorziate esecutrici dell’appalto, l’offerta economica deve essere firmata dal consorzio e dalle singole consorziate
per conto delle quali il consorzio partecipa. L’offerta economica dovrà essere corredata da un Piano economico di dettaglio
coerente con le attività proposte e con l’indicazione per ogni linea di attività del prezzo offerto, specificando quantità e prezzo
unitario. La stazione appaltante provvederà a verificare la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 3, del decreto
legislativo n. 163/06. L’offerta economica non deve contenere condizioni concernenti modalità di pagamento. termini di
consegna. limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dal CSA. Il bando e il capitolato sono
pubblicati in conformità alla L.R. Campania n. 3/2007. Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al CSA. Alla
procedura di gara si applicano solo le cause di esclusione tassativamente previste dal Codice dei Contratti (decreto legislativo n. 163/2006) e del relativo Regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010) secondo quanto sancito
dall’art. 46 comma 1-bis del Codice. Non si darà luogo a clausola compromissoria per il deferimento di eventuali controversie
ed arbitri. N.B. Ai sensi dell’art. 34, comma 35, della Legge n. 221/2012 l’aggiudicatario dovrà versare, entro sessanta giorni
dall’aggiudicazione definitiva, a titolo di rimborso alla stazione appaltante delle spese sostenute per la pubblicazione degli
avvisi sui quotidiani, un importo presunto di circa 5.000,00, salvo conguaglio.
VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: Foro competente di Napoli.
VI.5) Data di invio alla GUUE 21 ottobre 2013.
Il dirigente del servizio autonomo C.U.A.G. - Area gare forniture e servizi
dott.ssa Rossana Lizzi
TC13BFF18610 (A pagamento).
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COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO (PD)
Pubblicazione bando di gara per affidamento servizio di tesoreria - CIG 540210453E
Il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario rende noto che è indetta una procedura aperta per l’appalto del
servizio in oggetto.
Durata del contratto d’appalto: cinque anni dal 01/01/2014 fino al 31/12/2018.
Scadenza offerte: ore 11,00 del 26° giorno dalla data di pubblicazione del bando/avviso di gara nella Gazzetta Ufficiale
5^ Serie Speciale.
Il bando integrale e la convenzione sono disponibili sul sito www.comune.ospedalettoeuganeo.pd.it e presso l’Ufficio
Segreteria del Comune di Ospedaletto Euganeo - Tel. 0429/90683.
Il funzionario responsabile
Moro rag. Giancarlo
TC13BFF18710 (A pagamento).

COMUNE DI MONCALIERI
Estratto bando di gara
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Comune di Moncalieri.
Indirizzo postale: piazza Vittorio Emanuele II°.
Città: Moncalieri. Cod postale: 10024. Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Appalti - dott. R. Barbieri. Telefono: 011.6401.322/472, fax 011.6401.221; indirizzo Internet
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.moncalieri.to.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali - CIG:
53752715F3.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizio - CPV 77310000-6 - 77211500-7 - 77311000-3 - 77340000-5.
Importo complessivo dell’appalto: € 115.702,48 di cui:
€ 114.067,48 oltre I.V.A. 22% importo a base di gara soggetto a ribasso;
€ 1.635,00 oltre I.V.A. 22% importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara.
B) Cauzione definitiva: ai sensi dell’art. 113, del decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Fondi propri di bilancio.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 28 novembre 2013.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 10 del 29 novembre 2013.
Sezione VI: Altre Informazioni.
Responsabile del procedimento: arch. Stefano Rossi.
Per quanto non previsto dal presente estratto si rinvia al bando integrale consultabile sul sito comunale.
Moncalieri, 15 ottobre 2013
Il dirigente servizio appalti
dott. Raffaello Barbieri
TC13BFF18738 (A pagamento).
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COMUNE DI MONGRASSANO
Provincia di Cosenza
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Mongrassano (CS) - Piazza G. Tavolaro n. 2, 87040 Mongrassano - (CS) -Telefono 0984527209 - Fax 0984527061 - e-mail info@comune.mongrassano.cs.it. Procedura di gara: procedura aperta come
definita dall’art. 3, comma 37, ed ai sensi degli artt. 54 e 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.. Descrizione: servizio di refezione scolastica anno 2014.
Luogo di esecuzione: plessi scolastici di Via Skanderbeg, località Cataldo, località Scalo Ferroviario; codice identificativo gara (CIG): 5370953A9E - CPV: 55512000-2; durata dell’appalto: anni 2 (due) decorrenti dal 1° gennaio 2014 ed avrà
scadenza il 31 dicembre 2015. Importo a base d’asta: € 4,30 oltre I.V.A. come per legge per singolo pasto. Valore complessivo presunto per tutta la durata dell’appalto € 103.000,00, oltre I.V.A. come per legge. Cauzione: l’offerta dei concorrenti
deve essere corredata da una cauzione provvisoria, ex art. 75 decreto legislativo n. 163/2006, pari a € 2.060,00. Condizioni
di partecipazione: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché dei seguenti requisiti di idoneità e capacità professionale, economica e tecnica di cui
agli artt. 39, 41 e 42 del precitato decreto legislativo n. 163/2006 e degli articoli 275, 276 e 277 del D.P.R. 5 ottobre 2010
n. 207. Documentazione: il bando, il Capitolato e disciplinare di gara sono visibili presso l’Ufficio amministrativo comunale,
nonché sui siti internet: http://www.comune.mongrassano.cs.it/ e http://www.avcp.it.
Termine per la presentazione delle offerte: 21 novembre 2013. Data di apertura delle offerte: 22 novembre 2013. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
Il responsabile del servizio
Giuseppe Sacco
TC13BFF18795 (A pagamento).

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
(Provincia di Brindisi)
Area lavori pubblici
Avviso di gara a procedura aperta - CIG 538120138B
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: denominazione: Comune di Ceglie Messapica, indirizzi: Via De Nicola n. 2
- 72013 Ceglie Messapica (BR). Tel. 0831/387201 fax 0831/377164 www.comune.ceglie-messapica.br.it
Sezione II: oggetto dell’appalto: procedura di gara «aperta» per appalto dei Servizi di gestione, conduzione, controllo e
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, di climatizzazione ed idrico-sanitari comunali giusta Determinazione n. 662 del 16 ottobre 2013, entità dell’appalto: € 107.191,50 oltre I.V.A. come per legge, di cui € 101.191,50 soggetti
a ribasso di gara ed € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al Disciplinare di Gara.
Sezione IV: procedure: criteri di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara; durata complessiva dell’appalto: anni 3 (tre). Termine di presentazione delle offerte: ore 12 del 21 novembre 2013; apertura delle buste:
25 novembre 2013 ore 10 presso la sede della stazione appaltante.
Sezione V: altre informazioni: il testo integrale della documentazione di gara è disponibile sul sito www.ceglie.org
Ceglie Messapica, 29 ottobre 2013
Il responsabile dell’area LL.PP.
ing. Michele Maurantonio
TC13BFF18796 (A pagamento).
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COMUNE DI LESINA (FG)
Settore III
Avviso di pubblicazione di gara d’appalto per l’affidamento dei lavori
di efficientamento energetico di edifici comunali
Sul sito del comune di Lesina, www.comunelesina.it sono pubblicati il bando, il disciplinare con i modelli e gli elaborati
del progetto esecutivo relativo all’appalto dei lavori in oggetto.
Procedura d’appalto: aperta CIG 5395926AFD - C.U.P. I15F10000270001.
Importo totale dei lavori I.V.A. esclusa: € 1.221.593,45.
Importo oneri di sicurezza € 51.674,80.
Importo a base d’appalto: € 1.238.135,27.
Categoria prevalente OG1, III classifica.
Altre categorie: OG6, II classifica.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Data ultima di presentazione delle offerte: 26 giorni a decorrere dala data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il responsabile del procedimento
ing. Raffaele Bramante
TC13BFF18849 (A pagamento).

COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina
Bando di gara - Affidamento in concessione
del servizio di tesoreria comunale
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice. Comune di Formia, Settore economico finanziario. Indirizzo: via Vitruvio
n. 190, cap. 04023 Formia (LT). Recapito: tel. 0771-778419 - fax 0771-778433.
Indirizzo internet (URL): www.comune.formia.lt.it.
Referente e-mail: finanza@comune.formia.lt.it
Sezione II - Oggetto dell’appalto. Descrizione: affidamento in concessione della gestione del «Servizio di tesoreria
comunale». Durata dell’appalto: dal 1° gennaio 2014 o dalla data di aggiudicazione definitiva dell’appalto se successiva al
1° gennaio 2014, e fino al 31 dicembre 2018.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Modalità, condizioni e procedure di
partecipazione sono dettagliatamente indicate negli atti di gara e reperibili sul sito istituzionale dell’Ente. Altre condizioni
particolari: i concorrenti devono possedere l’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del decreto legislativo
n. 385/1993 e ss.mm.ii. o l’abilitazione all’esercizio del servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. c) del
decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. Inoltre sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti con uno sportello operante
nel territorio del Comune di Formia.
Sezione IV - Procedura. Procedura di aggiudicazione: aperta ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii. Termine perentorio di ricevimento
delle offerte: il giorno 26 novembre 2013, ore 12 a pena di esclusione, in lingua italiana nei modi indicati nel Disciplinare
di gara. Apertura delle offerte: il giorno 28 novembre 2013, ore 10. Indirizzo di ricezione delle offerte come indicato alla
Sezione I.
Sezione VI - Altre informazioni. Il numero di Codice Identificativo Gara è: 5398061CD8. Responsabile unico del procedimento: dott. R. Mastantuono. Foro competente per procedure di ricorso: TAR del Lazio Sezione di Latina.
Il dirigente
dott. Giuseppe Manzi
TS13BFF18638 (A pagamento).
— 40 —

6-11-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI TORINO
Servizio centrale contratti e appalti
Servizio affari generali normative
Forniture e servizi
Bando di gara n. 104/2013
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Il direttore del servizio centrale contratti e appalti
dott.ssa Mariangela Rossato

TC13BFF18609 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio autonomo
Centro unico acquisti e gare
Area gare lavori
Bando di gara CIG n. 5276785CB9
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Il dirigente
dott.ssa Roberta Sivo
TC13BFF18611 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara
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Il dirigente del servizio autonomo c.u.a.g. - Area gare forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi

TC13BFF18720 (A pagamento).
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ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI
Bando di gara - C.I.G. 54075882C9
SEZIONE I: Cassa Italiana Di Previdenza Ed Assistenza Dei Geometri Liberi Professionisti - Lungotevere Arnaldo da
Brescia, 4- 00196 (RM). C.a.: RUP Dott. Ambrogio Ambrogetti - Tel. 0632686432, Fax 0632686477, mail: bandiegare@
cassageometri.it URL: www.cassageometri.it
SEZIONE II: Affidamento del servizio di copertura delle spese sanitarie. Lotto unico composto dalle seguenti sezioni:
A) Rimborso Spese mediche per i propri iscritti; B) Rimborso Spese mediche, copertura integrativa facoltativa. Categoria di
servizi: 06. Luogo: Italia. CPV: 66512200-4; 66512210-7. Valore stimato imposte escluse: E. 13.000.000,00, indicativo in
quanto calcolato con riferimento allo stato di rischio e ai dati sulla popolazione al 30.09.2013. Durata: mesi 24 + 12 opzionali.
SEZIONE III: Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
13.12.2013 ore 13:00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 16.12.2013 ore 09:00. Luogo: Lungotevere Arnaldo da
Brescia, 4 - 00196 Roma.
SEZIONE VI: Il Disciplinare e la documentazione di gara sono disponibili su: www.cassageometri.it/ Sezione Bandi e
Gare. Data di invio alla G.U.U.E.: 31.10.2013.
Il direttore generale
Franco Minucci
T13BFH18832 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA
Procedura aperta per l’affidamento, in concessione, del servizio di cassa
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Camera di Commercio di Reggio Emilia,
Piazza della Vittoria n. 3 - 42121 Reggio Emilia, tel. 0522-796213 / 281 / 318, fax 0522-796387 - punti di contatto: provveditore@re.camcom.it - www.re.camcom.gov.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Come al punto I.1.
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: Come al punto I.1.
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: Come al punto I.1.
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Camera di Commercio.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.3) Tipo di appalto di servizi categoria del servizio: 6B.
II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta per l’affidamento, in
concessione, del servizio di cassa - Codice CIG: 5399101716.
II.1.8.1) Codice CPV: 66600000.
II.2.1) Quantitativo o entità totale il servizio viene reso a titolo gratuito.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
Sezione IV: Procedure.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
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IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione 4 dicembre 2013 ore 12.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: —.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo 5 dicembre 2013 ore 10 - sede camerale, Piazza della Vittoria n. 3 - Reggio Emilia.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 25 ottobre 2013.
Il segretario generale
dott. Michelangelo Dalla Riva
TC13BFI18729 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.V. – Ente servizi tecnici amministrativi area vasta Sud-Est
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: E.S.T.A.V. Sud-Est - Piazza C. Rosselli, 24 - 53100 Siena - www.estav-sudest.
toscana.it; tel. 0577/769432; fax 0577/769912; e.mail: g.conte@estav-sudest.toscana.it.; Servizio responsabile: U.O.C.
Attrezzature e Beni Inventariabili.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di gestione e assistenza sistemistica del sistema informatico e della infrastruttura telecomunicazioni dell’Azienda Usl 8 di Arezzo.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione dei servizi: Arezzo.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio triennale di gestione e assistenza sistemistica del sistema informatico e
della infrastruttura telecomunicazioni dell’Azienda Usl 8 di Arezzo.
II.1.6) CPV: 72253100-4
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2.1) Importo a base d’asta complessivo euro 480.000,00 (iva esclusa); CIG 5354459F55.
II.2.2) Opzioni: rinnovabile per ulteriori 36 mesi.
II.3) Durata: 36 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base d’asta da prestarsi in sede di
presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006; cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale da
prestarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.2) Modalità di pagamento: entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture da parte dell’Azienda Usl 8 di
Arezzo.
III.2) Documentazione da recapitare per la partecipazione alla gara: come da atti di gara consultabili sul sito www.
estav-sudest.toscana.it e sulla piattaforma telematica all’indirizzo https://start.e.toscana.it/estav-sudest/. La domanda di partecipazione, generata in automatico dal sistema dovrà essere debitamente compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante, corredata dalla seguente documentazione:
III.2.1) Situazione giuridica (pena esclusione): per la partecipazione alla gara la ditta dovrà essere iscritta alla C.C.I.A.A./
Ufficio del Registro delle Imprese o ad altro analogo registro professionale di altri Stati membri della U.E. e non deve trovarsi
in alcuna delle situazioni di esclusione dagli appalti pubblici previste all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) o Consorzio i requisiti suddetti devono essere posseduti, pena esclusione, da ciascuna
ditta partecipante al raggruppamento e/o Consorzio.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria (pena esclusione): la ditta deve produrre: a) idonee referenze bancarie (almeno
due) in originale, rilasciate in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando; b) dichiarazione
concernente il fatturato globale di impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli
ultimi tre esercizi finanziari (2010 - 2011 - 2012).
III.2.3.) Capacità tecnica: elenco dei principali contratti dell’ultimo triennio (2010 - 2011 - 2012) con importo, data e
destinatario.
E’ richiesto ai concorrenti di indicare anche il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax e
l’indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni inerenti la gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del giorno 20/12/2013, a pena di esclusione dalla gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine di scadenza
per la ricezione delle offerte.
VI.3) Informazioni complementari: per il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, prescritto
dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/06, dovranno essere presentati i seguenti documenti, a pena di esclusione entro 10 giorni dal
ricevimento della formale richiesta dell’Amministrazione: estratti dei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari 2010 - 2011
-2012, da cui risulti il fatturato globale; n. 3 attestazioni di regolare esecuzione dei principali contratti. Ai sensi dell’art. 34
- comma 35 - della Legge n. 221/2012, le spese per la pubblicazione sui quotidiani dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva.
VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 - 50122 FIRENZE - ITALIA;
VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 30/10/2013.
Il direttore dip.to appalti
dott. Riccardo Randisi
T13BFK18798 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
Bando di gara CIG 534849340C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord,Via Corrado Alvaro
8, 80072-Monteruscello-Pozzuoli (NA), Tel: 081-8552111, antonio.galdiero@aslnapoli2nord.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti elevatori installati nelle strutture Asl Na 2 Nord. Importo appalto: E 854.686,40. Durata appalto: 4 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza
presentazione istanze partecipazione: 19/11/13 ore 12. Apertura istanze partecipazione: 22/11/13 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su www.aslnapoli2nord.it. Invo GUCE: 31/10/13.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Ferraro
T13BFK18816 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Agenzia sanitaria regionale centrale regionale di acquisto
Bando di gara
I.1) ARS - Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Autorità regionale o locale - Settore di attività: Salute.
II.1.1) Procedura aperta, ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura e installazione di tre acceleratori lineari con accessori e relativi sistemi di gestione informatica, occorrenti all’ASL n. 2 Savonese e all’IRCCS AOU San
Martino IST - N. 2 Lotti II.1.6)Oggetto principale: 31.64.31.00; II.1.8) Sì II.1.9) No II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa, E.
6.090.730,00 II.2.2) Numero rinnovo: No II.3) I tempi di esecuzione sono indicati nel Capitolato tecnico.
III.1.1) come indicate nel Capitolato speciale di gara III.1.3) come indicate nel Capitolato speciale di gara III.2) III.2.2)
e III.2.3) I requisiti di partecipazione sono contenuti nel Disciplinare di gara disponibile sul sito www.acquistiliguria.it
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1 Numero gara: 5279318 IV.3.4) 12/12/2013
ore 12,00 IV.3.6) Italiano IV.3.7) 270 giorni IV.3.8) 13/12/2013 ore 10,00.
VI.3) Per ulteriori precisazioni consultare il Disciplinare di gara e gli allegati, scaricabili da www.acquistiliguria.it
VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - Italia VI.5) 31/10/2013.
Il direttore area cra
dott. Giorgio Sacco
T13BFK18821 (A pagamento).
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AZIENDA USL DI MODENA
Bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione: Azienda USL di Modena. Servizio responsabile Acquisti e Logistica. Indirizzo Via S. Giovanni del
Cantone n. 23 C.A.P. 41100 Modena. Telefono 059/435900 -902 Telefax 059/435666 Posta elettronica (e-mail) a.ferroci@
ausl.mo.it Indirizzo Internet (URL) www.usl.mo.it. Codice fiscale e Partita Iva: 02241850367. Responsabile del procedimento: Dott. Andrea Ferroci.
II.1.3) Tipo: appalto di servizi; cat. 25, CPC.93. II.1.6) Descrizione dell’appalto: servizio triennale, rinnovabile di anno
in anno per un uguale periodo, di gestione di un gruppo appartamento per utenti psichiatrici presso il Distretto di Pavullo nel
Frignano. II.1.7) Luogo di esecuzione dei servizi: Pavullo nel Frignano (MO). II.1.9) Divisione in lotti: no. II.1.10) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: l’entità economica triennale dell’appalto ammonta ad Euro
394.200,00 iva esclusa. II.2.2) Opzioni: è data facoltà all’offerente di svincolarsi dalla propria offerta qualora nel termine
massimo di 90 giorni dall’aggiudicazione non si sia proceduto alla stipulazione del contratto. II.3) Durata dell’appalto: 36
mesi rinnovabile di anno in anno per un uguale periodo di tempo.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) Cauzioni e
garanzie richieste: cauzione provvisoria in sede di offerta pari al 2% del valore netto dell’appalto, salve le riduzioni di cui
all’art. 75 del D Lgs 163/2006. Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione, salvi gli incrementi di
cui all’art. 113 del D Lgs 163/2006. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: orizzontale. Non sono previste prestazioni secondarie. III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di
carattere economico e tecnico che questi deve possedere. III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui ai punti 1a, 1b, 1c, 1d, 1e,
1f ed 1g della deliberazione della Giunta Regionale n.1851/1997 attuativa della legge regionale n. 6/1997;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’assenza delle forme di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359
c.c. con altri soggetti partecipanti alla gara;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante di essere in regola con le norme della legge n. 68/1999 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
III.2.1.2) capacità economica e finanziaria - prove richieste:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che nell’ultimo quinquennio si sono svolti servizi socio sanitari
ed educativi per un importo mediamente pari alla base d’asta, nonchè servizi di assistenza e sostegno alle persone affette da
disabilità psichica per un importo non inferiore ai 2/3 della base d’asta;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la propria capacità economico finanziaria è documentabile dal
patrimonio netto o da affidamenti bancari o da fideiussioni rilasciate da istituti di credito, per un importo pari o superiore
alla base d’asta;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la piena ed integrale applicazione ai propri addetti dei contenuti
economico-normativi della contrattazione nazionale del settore e degli accordi integrativi vigenti.
III.2.1.3) capacità tecnica - prove richieste: dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante quanto segue:
- che la propria capacità tecnico-organizzativa è documentabile da operatori con le seguenti qualifiche:
- tecnico della riabilitazione psichiatrica o educatore professionale in numero non inferiore ad 1;
- operatore socio sanitario in numero non inferiore ad 1;
- che l’organico dell’ultimo triennio nelle qualifiche dei precedenti punti è stato mediamente superiore al 20 % rispetto
ai suddetti numeri;
- che si è in grado di fornire le autorizzazioni sanitarie ed amministrative richieste per il servizi o in appalto e per la
pratica della professione;
- il possesso dell’ equipaggiamento tecnico per l’espletamento del servizio in condizioni di continuità e per fronteggiare
eventuali imprevisti, con l’indicazione completa dei mezzi d’opera e delle attrezzature possedute;
- di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad attivare una sede operativa nel territorio di Modena;
- di impegnarsi altresì in caso di aggiudicazione, dovendosi sostituire il personale addetto in misura superiore al 50%,
ad affiancare per 10 giorni lavorativi il proprio personale con quello della ditta uscente, regolando con la stessa gli oneri
economici conseguenti e sollevando in proposito l’Azienda Usl.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata agli operatori con le qualifiche sopra riportate. 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: PROCEDURE. IV.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: 1 Aspetto economico, max p. 25; 2 Aspetto qualitativo, max p. 75 divisi nei sottoparametri del “Merito tecnico” max 37,5 punti e della “Qualità” max 37,5 punti. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
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IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione 09/ 12/ 2013. IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti (data prevista): 16/12/2013. IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione:
italiano. IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Chiunque.
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? No. VI.2) L’ appalto non ha carattere periodico. VI.4) Informazioni complementari. Fermo restando l’integrale possesso dei requisiti prescritti dal bando per il superamento della fase di pre qualificazione, nell’ipotesi di consorzio o di associazione temporanea di imprese, i requisiti frazionabili (fatturato e patrimonio
netto) dovranno essere posseduti in ragione di almeno il 40% dell’ammontare complessivo da un’impresa consorziata e
dall’impresa mandataria ed in ragione del 10% minimo in capo alle mandanti. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, purchè valida e congrua; non sono per contro ammesse offerte parziali o in aumento. L’appalto
non presenta rischi da interferenza. CIG: 5400621D6C. Le domande d’invito in carta legale andranno spedite all’indirizzo
di cui al punto I.1) racchiuse in busta sigillata e recante all’esterno la scritta: Istanza d’invito alla gara per i servizi di assistenza agli utenti del dipartimento di salute mentale del Distretto di Pavullo. Le domande non vincolano l’Azienda Usl, che
si riserva inoltre la facoltà di revocare, sospendere o modificare il bando stesso. VI.5) Data di spedizione del presente bando
alla CE: 28/10/2013.
Il direttore
dott. Andrea Ferroci
T13BFK18831 (A pagamento).

FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 1 - TORINO SUD EST S.C. A. R.L.
Avviso di gare
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Federazione Sovrazonale Piemonte 1 - Torino sud est s.c.a r.l. via Zuretti,
29 - 10126 Torino S.C. Acquisti di materiali - www.fs1.torinosudest.it - all’attenzione di: A. Catarozzo fax 011.633.3078
tel. 011.633.3021 - acatarozzo@fs1.torinosudest.it. Informazioni, documentazione: punti di contatto sopra indicati. Offerte:
Segreteria Federazione di Via Zuretti, 29 tel. 011.6933820 fax 011.6933322.
SEZIONE II: OGGETTO: GARA 1) Fornitura di materiale vario monouso, di convivenza alberghiera, di pulizia, per
l’igiene personale e di carrelli per pulizia e lavanderia occorrente per ventiquattro mesi all’A.O. Citta’ della salute e della
scienza di Torino e alle AASSLL TO1 e TO5. L’amministrazione acquista per conto di: A.S.L. TO5 via S. Domenico, 21
- 10126 Chieri (TO) - A.S.L. TO1, via S. Secondo, 29 - 10128 Torino - A. O. Città della Salute e della Scienza di Torino
- c.so Bramante, 88/90 - 10126 Torino. C.I.G.: lotto 1: 53398832DA, lotto 2: 5339897E64, lotto 3: 533990877A, lotto 4:
533994238A, lotto 5: 5339972C49. CPV 39222110, 39222120,3377200, 39830000. Lotti: N. 5; Le offerte vanno presentate
per uno o più lotti. Valore stimato: Euro 336.905,00 + IVA, più eventuali altri Euro 336.905,00 nel caso di rinnovo. Rinnovi
possibili: 1. Durata: 24 mesi.
SEZIONE III: Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/06, il concorrente dovrà produrre, a
pena di esclusione, per gli importi dettagliati dall’art. 4 del disciplinare di gara, una garanzia sotto forma di cauzione o di
fideiussione, avente validità per almeno 180 gg dalla scadenza. Sono ammessi a partecipare i soggetti individuati dall’art. 34,
35, 36 e 37 del D.Lgs 163/06 e le imprese stabilite in stati diversi dall’Italia ed in possesso dei requisiti equivalenti previsti
dall’art. 47 del medesimo decreto, nelle forme previste dal co. 2 del medesimo articolo.
SEZIONE IV: Procedura Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del
09/12/13. Lingua: it. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura plichi: 11/12/13 ore 10,00, seduta pubblica, c/o la Sala Consiglio, via
Zuretti, 29 10126 Torino - 2° piano.
GARA 2) Fornitura di materiale elettrico ed elettronico occorrente per ventiquattro mesi all’A.O. città della salute e della
scienza di Torino e alle AASSLL TO1 E TO5. L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
A.S.L. TO5 via S. Domenico, 21 - 10126 Chieri (TO) - A.S.L. TO1, via S. Secondo, 29 - 10128 Torino - A. O. Città della
Salute e della Scienza di Torino - c.so Bramante, 88/90 - 10126 Torino. C.I.G. 5371597E0F. CPV 31682000. Lotti: no. Valore
stimato: Euro 560.000,00 + iva, più eventuali altri Euro 560.000,00 nel caso di rinnovo. Rinnovi possibili: 1. Durata: 24 mesi.
SEZIONE III: Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/06, il concorrente dovrà produrre, a pena
di esclusione, per gli importi dettagliati dall’art. 4 del disciplinare, una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione,
avente validità per almeno 180 gg dalla scadenza. E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate
o raggruppande e di consorzi con l’osservanza delle disposizioni previste nel Capitolato generale d’oneri. Sono ammessi
a partecipare alla procedura i soggetti individuati dagli art. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs 163/06 e le imprese stabilite in stati
diversi dall’Italia ed in possesso dei requisiti equivalenti previsti dall’art. 47 del medesimo decreto, nelle forme previste dal
co. 2 del medesimo articolo.
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SEZIONE IV: Procedura Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del
06/12/13. Lingua: it. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura plichi: 10/12/13 alle ore 10,00, seduta pubblica, c/o la Sala Consiglio,
via Zuretti, 29 10126 Torino - 2° piano.
SEZIONE VI) Informazioni complementari: Le specifiche prescrizioni riguardanti le forniture, le modalità di presentazione dell’offerta, gli importi a b.a. e le altre informazioni sono contenute nel Capitolato Generale d’oneri, nei disciplinari
di gara e relativi allegati. La documentazione ufficiale è disponibile in formato elettronico su www.fs1.torinosudest.it. Per le
suddette procedure viene designato quale resp.del procedimento il dott. Gianluigi Renato Bormida, Direttore S.C. Acquisti
Materiali della Federazione Sovrazonale Piemonte 1 - Torino sud est s.c. a r.l. Spedizione dell’avviso alla G.U.C.E.: 22/10/13.
Amministratore unico Federazione Sovrazonale Piemonte 1
avv. Gian Paolo Zanetta
T13BFK18861 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono - Pausilipon”
Sede: via della Croce Rossa 8 – 80122 Napoli
Avviso di gara
1. STAZIONE APPALTANTE: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono - Pausilipon” Via della Croce
Rossa 8 - 80122 NAPOLI Tel 081-2205241 Fax 081-2205297 - www.santobonopausilipon.it - E mail: provvsantopaus@
libero.it
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 83 del D.lvo 163/2006: Offerta economicamente più vantaggiosa.
3. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio triennale di somministrazione di pasti preconfezionati per i
degenti dei PP.OO. Santobono Pausilipon e SS Annunziata. Spesa annua presumibile euro 1.350.000,00 oltre iva (triennale
euro 4.050.000,00 oltre iva) di cui euro 1.510,00 annui (euro 4.530,00 triennale) per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. C.I.G. n. 532028453E
4. DURATA DEL CONTRATTO: 36 MESI naturali e consecutivi, prorogabili di ulteriori 24 MESI;
5. TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 22 Gennaio
2014 presso l’ufficio protocollo di questa A.O. all’indirizzo di cui al punto 1.
6. LA GARA SARA’ ESPERITA IL GIORNO 29 Gennaio 2014 alle ore 10.00.
7. ALTRE INFORMAZIONI: Le Ditte interessate potranno ritirare gli atti di gara ed i relativi allegati presso la S.C
Acquisizione Beni e Servizi - Indirizzo di cui al punto 1), oppure acquisirli dal sito web: www.santobonopausilipon.it - sez.
bandi di gara - servizi. Eventuali comunicazioni e chiarimenti alla gara in oggetto, così come gli esiti della stessa, saranno
pubblicati sul medesimo sito web: www.santobonopausilipon.it nella sezione Bandi di gara - Servizi.
8. Responsabile del procedimento: Coll. Amm/vo Sig. Salvatore Quagliariello.
Il Bando Integrale è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della CEE in via telematica in data 31 Ottobre 2013.
Il direttore generale
dott.ssa Anna Maria Minicucci
T13BFK18877 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV Centro
Bando di gara
I.1. Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro Viale Michelangelo 41-50125 Firenze (Italia). Indirizzo Internet
www.estav-centro.toscana.it Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni, il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare e ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: ESTAV Centro - Ufficio Beni Economali e Arredi Sanitari, all’attenzione del sig. Ferretti Ivo tel.039(0)574407296,
fax 039(0)574407125, indirizzo Internet www.estav-centro.toscana.it, PEC: benieconomaliearredi-estavcentro@postacert.
toscana.it
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II.1.1. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta in modalità telematica per la fornitura triennale di DPI e accessori per radiazioni ionizzanti e non ionizzanti destinai alle aziende sanitarie
dell’Area Vasta Centro (N.GARA 5281756) II.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna: (b) Forniture, acquisto, consegna presso magazzini dell’Area Vasta Centro. II.1.5. Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
DPI e accessori per radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. II.1.8. Divisione in lotti: si. II.1.9. Ammissibilità di varianti:
no. II.2.1. Quantitativo o entità totale: Euro 1.639.651,77 IVA esclusa (compreso estensione del 100%) suddiviso in:
LOTTO N.1 “DPI per la protezione da RX a ridotto contenuto di piombo” Euro 238.780,00, LOTTO N.2 “DPI SENZA
PIOMBO per la protezione da RX” Euro 303.160,00, LOTTO N.3 “Occhiali per la protezione da RX” Euro 182.882,00,
LOTTO N.4 “Dispositivi per la protezione del paziente” Euro 29.967,77, LOTTO N.5 “Accessori” Euro 251.340,00,
LOTTO N.6 “Telini sterili” Euro 407.600,00, LOTTO N.7 “Accessori Radiologia Risonanza Magnetica” Euro 78.082,00,
LOTTO N.8 “Occhiali di protezione da radiazioni laser” Euro 147.840,00. II.2.2. Opzioni: Il contratto potrà essere esteso
fino al 100%, possibilità di rinnovo eventuale di due anni. II.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 36 dalla
data di stipula del contratto.
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria LOTTO N.1 2.387,80, LOTTO N.2 Euro 3.031,60,
LOTTO N.3 Euro 1.828,82, LOTTO N.4 Euro 299,68, LOTTO N.5 Euro 2.513,40, LOTTO N.6 Euro 4.076,00, LOTTO
N.7 Euro 780,82, LOTTO N.8 Euro 1.478,40 (pari al 2% del valore del lotto art.75 D.Lgs 163/2006), della durata di 180
giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. Cauzione definitiva 10% del valore del contratto all’aggiudicatario art.113 D.Lgs 163/2006. La cauzione è ridotta del 50% per il concorrente che dispone di certificazione di qualità ISO
9000 art.75 D.Lgs 163/2006 comma 7. III.1.2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: finanziamenti aziendali, pagamento a controllo positivo come previsto dal capitolato
di gara entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura attestata dal timbro di protocollo dell’Azienda appaltante.
III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
sono ammessi a presentare offerta i soggetti indicati agli articoli 34, 35, 36 e 37 D.Lgs 163/2006 con le modalità ivi
indicate. 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: il concorrente,
per partecipare alla gara, dovrà presentare offerta con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente per
presentare offerta, dovrà altresì, a pena di esclusione, comprovare il pagamento della contribuzione all’Autorità per la
vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art.1 comma 67 della L.266/2005 pari a: LOTTO N.1
esente CIG 540995219F, LOTTO N.2 Euro 20,00 (venti) CIG 5409958691, LOTTO N.3 esente CIG 5409967DFC,
LOTTO N.4 esente CIG 54099743C6, LOTTO N.5 esente CIG 540997763F, LOTTO N.6 Euro 20,00 (venti) CIG
5409985CD7, LOTTO N.7 esente CIG 54099911CE, LOTTO N.8 esente CIG 5409994447. Il concorrente, oltre ai dati
generali, deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art.38 D.Lgs.163/2006 nonché delle cause
di esclusione di cui all’art.1 bis, legge 18/10/2001 n.383, come modificato dal D.L. 25/09/2002 n.210, convertito in
Legge 22/01/2002 n.266.
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta. IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4. Termine per il ricevimento delle offerte: 16/12/2013 ore 13,00 IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione
delle offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8. Modalità di apertura delle offerte:
17/12/2013 ore 09,30 presso Ufficio Beni Economali e Arredi Sanitari (piazza Ospedale n.5 Prato). Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o altra persona autorizzata ad impegnare formalmente la ditta
concorrente.
VI.3. Informazioni complementari: Copia del bando di gara e degli altri documenti sono reperibili sul sito internet
https://start.e.toscana.it/estav-centro, oppure ritirati presso Ufficio Beni Economali e Arredi Sanitari dell’ESTAV Centro
piazza Ospedale n.5 Prato dal lunedì al venerdì con orario dalle 9,00 alle 13,00 tel.039(0)574407296. L’ESTAV Centro si riserva la facoltà insindacabile di revocare, annullare, sospendere il presente avviso. Il dettaglio della fornitura e
delle modalità di esecuzione contrattuale sono stabiliti nel capitolato d’oneri. I chiarimenti in ordine alla gara possono
essere richiesti al responsabile del procedimento mediante tel.039(0)5774407296, fax 039(0)574407125, sul sito https://
start.e.toscana.it/estav-centro, PEC: benieconomaliearredi-estavcentro@postacert.toscana.it, entro il 03/12/2013. Le relative risposte saranno estese a tutti i partecipanti mediante pubblicazione sul sito http://start.e.toscana.it/estav-centro; sul
sito medesimo saranno pubblicate inoltre eventuali informazioni o delucidazioni in ordine all’appalto che l’ESTAV Centro
riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
ESTAV Centro - Il direttore generale
dott.ssa Beatrice Sassi
T13BFK18894 (A pagamento).
— 81 —

6-11-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 130

CASA PROTETTA OPERA PIA ING. CARLO STRADI
Sede legale: viale Delle Rimembranze, 24 Maranello MO
Telefono 0536/941166 - Fax 0536/943995
info@operapiastradi.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA 00262690365
Bando di gara - Codice CIG 54027992C7
Bando di gara a procedura aperta per affidamento del servizio di ristorazione nella casa residenza e centro diurno Opera
Pia ing. Carlo Stradi per il periodo 01-02-2014 - 31-12-2014, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006 e s.m., con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’importo a base d’asta di Euro 220.000,00. Scadenza offerte ore 12.00 del
26.11.13. Bando, disciplinare e allegati sul sito www.comune.maranello.mo.it - Albo Pretorio On Line, sul SITAR regionale
e presso la stazione appaltante.
Il segretario dell’Opera Pia Ing. C. Stradi
dott.ssa Motolese Anna Maria
T13BFK18916 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.RE.SA. S.P.A.)
Bando di gara “Fornitura di sistemi analitici automatici dedicati alla ricerca dell’emoglobina umana nelle feci”.
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174; Punti di contatto: Dott. Luciano posta elettronica:
acquisti.centralizzazione@soresa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sistemi analitici automatici
dedicati alla ricerca dell’emoglobina umana nelle feci
II.2) Tipo di appalto: fornitura; Luogo di consegna delle forniture: AA.SS.LL. della Regione Campania
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33124110;
II.1.8.) Divisione in lotti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 2.496.000,00 (IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: NO
II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
L’appalto è oggetto di rinnovo: si
Numero di rinnovi possibile: 1
Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi in mesi: 12
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 60
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: PROVVISORIA E DEFINITIVA COME DA DISCIPLINARE DI GARA
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 non autocertificabili, in difetto del possesso di tali referenze la capacità
economico-finanziaria
potrà essere dimostrata con qualsiasi altro documento, considerato idoneo dalla stazione appaltante.
III.2.3) Capacità tecnica: dichiarazione sostitutiva (resa da tutte le imprese in caso di RTI) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
(utilizzare l’allegato A/4 predisposto) ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a firma di un legale rappresentante attestante:-l’elenco delle principali
forniture prestate negli ultimi tre anni nel settore oggetto della gara (intendendosi per settore oggetto della gara la fornitura di
sistemi diagnostici per laboratorio), con l’indicazione degli importi, delle date, e dei destinatari, pubblici o privati.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n
163/2006
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 10/12/2013 ore 12:00;
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 16/12/2013 ora:10:00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 28/10/2013 - ID:2013-146500.
L’amministratore delegato
avv. Francesco D’Ercole
T13BFK18921 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia (CI)
Bando di gara d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia.
Indirizzo postale: via Dalmazia n. 83 Carbonia CAP 09013 - Italia. Punti di contatto: Per presa visione dei luoghi: Distretto
di Iglesias: fax 0781/3922674, tel. 329/2986333 e-mail: apuddu@aslcarbonia.it Distretto di Carbonia: fax 0781/6683485;
tel. 0781/6683418; 334/6237509; e-mail: ppodda@aslcarbonia.it Per quesiti di natura amm.va: tel. 0781/6683501,
fax 0781/6683224; posta elettronica: ufficio.gare@aslcarbonia.it - indirizzo internet: www.aslcarbonia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopraindicati.
I Capitolati d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopraindicati.
Le offerte vanno inviate a: Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia via Dalmazia n. 83 - 09013 Carbonia (CI).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settori di attività: Autorità regionale o locale. Salute.
Sezione II: Oggetto degli appalti.
II.1.1) Descrizione Procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di noleggio e lavaggio di biancheria
piana, effetti letterecci, materasseria e divise da lavoro per il personale dell’ASL n. 7 di Carbonia. Gara 5237849; CIG:
5363031130.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizio - Luogo di consegna: Sedi varie dislocate nel territorio di competenza aziendale.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalti pubblici.
II.1.6) CPV: 98310000-9.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Valore presunto: € 5.925.000,00 oltre l’IVA vigente.
II.3) Durata Dell’appalto: 60 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Garanzie richieste: Come stabilito dal Capitolato Speciale di Gara a cui si rimanda.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi Bilancio corrente; Pagamento: Si rimanda al Disciplinare di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
concorrenti potranno partecipare singolarmente o in A.T.I. o in consorzio, con i requisiti ed i limiti previsti dall’art. 34 del
decreto legislativo n. 163/2006 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rinvia al Capitolato Speciale di Gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più bassa.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Speciale: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: fino a ore 13 del giorno 26 novembre 2013; Documenti a pagamento: no. I documenti di
gara possono essere richiesti ai punti di contatto precedentemente indicati e sono altresì disponibili nel sito www.aslcarbonia.
it sezione «Bandi e Gare» da cui possono essere scaricati.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13 dell’11 dicembre 2013.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 9,30 del 18 dicembre 2013; Luogo: presso sede legale Azienda Sanitaria
Locale n. 7 via Dalmazia n. 83 Carbonia.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o procuratore speciale munito di regolare
procura e chiunque ne abbia interesse.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: L’Azienda non terrà conto delle richieste di chiarimenti o integrazioni sul Capitolato Speciale, pervenute dopo il 15° giorno precedente il termine di presentazione delle offerte stabilito nel presente bando.
Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006: dott. Carlo Contini Responsabile Servizio Acquisti.
Data di spedizione del bando alla G.U.C.E.: 22 ottobre 2013.
Il direttore generale
dott. Maurizio Calamida
TC13BFK18597 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia (CI)
Bando di gara d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia.
Indirizzo postale: via Dalmazia n. 83 Carbonia CAP 09013 - Italia. Punti di contatto: Servizio Acquisti, tel. 0781/6683227,
fax 0781/6683224, posta elettronica: ufficio.gare@aslcarbonia.it - indirizzo internet. www.aslcarbonia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
I Capitolati d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Azienda Sanitaria Locale n. 7 via Dalmazia n. 83 - 09013 Carbonia (CI).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settori di attività: Autorità regionale o locale. Salute.
Sezione II: Oggetto degli appalti.
II.1.1) Descrizione:
appalto 1) procedura aperta fornitura triennale, con opzione di rinnovo biennale, di sistemi diagnostici per la determinazione di marcatori virali. Gara n. 5255968. CIG: 5382849384;
appalto 2) procedura aperta fornitura triennale dispositivi medici diversi con service delle apparecchiature (sistemi
per la terapia antalgica, pompe infusionali, pompe siringa e pompe nutrizione enterale). Gara n. 5256043; CIG: si rimanda
al Capitolato Speciale.
II.1.2) Tipo di appalto: Appalti 1-2: Fornitura. Luogo di consegna: Appalti 1-2: Magazzino Farmacia di Carbonia e
Iglesias.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalti pubblici.
II.1.6) CPV: Appalto 1: 33.69.65.00-0; Appalto 2: 33.69.21.00-8
II.1.8) Divisione in lotti: Appalto 1: no; Appalto 2: Si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: Appalti 1-2: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Valore presunto: Appalto 1: € 950.000,00 oltre l’IVA di legge; Appalto 2:
586.000,00 oltre l’IVA di legge.
II.3) Durata dell’appalto: Appalto 1: 36 mesi esclusa opzione di rinnovo biennale; Appalto 2: 36 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Garanzie richieste: Appalti 1-2: Come stabilito dal Capitolato Speciale a cui si rimanda.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Appalti 1-2: Fondi Bilancio corrente; Pagamento: Appalti
1-2: Si rimanda al Capitolato di Gara.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Appalti 1-2: I concorrenti potranno partecipare singolarmente o in A.T.I. o in consorzio, con i requisiti ed i limiti previsti
dall’art. 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.
III.2) Condizioni di partecipazione: Appalti 1-2: si rinvia al Capitolato Speciale.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Appalti 1-2: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Appalti 1-2: Aggiudicazione in favore dell’offerta più vantaggiosa secondo i criteri
enunciati nel Capitolato Speciale.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Speciale: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: Appalti 1-2: disponibili fino a ore 13 del giorno 4 dicembre 2013; Documenti a pagamento: Appalti 1-2: no. I documenti di gara possono essere richiesti ai punti di contatto precedentemente indicati e sono
altresì disponibili nel sito www.aslcarbonia.it sezione «Bandi e Gare» da cui possono essere scaricati.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Appalti 1-2: ore 13 del 19 dicembre 2013.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Appalti 1-2: lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Appalto 1: ore 10 del 13 gennaio 2014; Appalto 2: ore 10 del 9 gennaio 2014;
Luogo: Appalti 1-2: presso sede legale ASL 7 via Dalmazia n. 83 Carbonia; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: Appalti 1-2: legale rappresentante o procuratore speciale munito di regolare procura e chiunque ne abbia interesse.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: L’Azienda non terrà conto delle richieste di chiarimenti o integrazioni sul Capitolato Speciale, pervenute dopo il 15° giorno precedente il termine di presentazione delle offerte stabilito nel presente bando.
Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006: dott. Carlo Contini Responsabile Servizio Acquisti.
Data di spedizione del bando alla G.U.C.E.: 24 ottobre 2013.
Il direttore generale
dott. Maurizio Calamida
TC13BFK18598 (A pagamento).

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI
Bando di gara - Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione, indirizzi e punti di contatto Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri Piazza S. Maria della
Pietà 5 All’attenzione di: Alessia Matalone 00135 Roma Italia telefono: +39 0633062806, posta elettronica: a.matalone@
sanfilipponeri.roma.it fax +39 0633062718. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.
sanfilipponeri.roma.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri - U.O.C.
AA.GG. - Ufficio Protocollo Piazza S. Maria della Pietà n. 5 - 00135 Roma Italia telefono: +39 0633062774, fax +39 0633062784.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale Principali settori di attività Salute.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura di gara aperta, ai sensi del decreto
legislativo n. 163/06, per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici occorrenti al fabbisogno dell’U.O.C. Chirurgia
Vascolare dell’Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri. Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione.
Forniture Codice NUTS ITE43.
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Fornitura di dispositivi medici per UOC Chirurgia Vascolare. Vocabolario
comune per gli appalti (CPV) 33190000.
— 85 —

6-11-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 130

Da lotto 1 a lotto 70.
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì Questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti: no.
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 4 366 065 Opzioni: no.
L’appalto è oggetto di rinnovo: sì.
Numero di rinnovi possibile: 2.
Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: in mesi: 6 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Durata in mesi: 6 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Informazioni sui lotti:
Lotto n.: 1 Breve descrizione Kit copertura per servitore Sanicar per chirurgia endovascolare monouso sterile. Quantitativo o entità. Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 97 500. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 49865127DF;
Lotto n.: 2 Breve descrizione Protesi in dacron knitted triforcata e quadriforcata varie misure. Quantitativo o entità
Valore stimato, I.V.A. esclusa € 22 800. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4996543DB5;
Lotto n.: 3 Breve descrizione Protesi vascolari rette in PTFE al carbonio, monostruttura, parete standard e sottile,
armata e non. Lunghezza da 10 a 80 cm. Diametro da 4 a 8 mm. Quantitativo o entità. Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 45
360. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4996556871;
Lotto n.: 4 Breve descrizione Protesi vascolari rette in PTFE al carbonio, monostruttura, parete standard e sottile,
armata e non, con cuffia distale. Lunghezza da 50 a 80 cm. Diametro da 6 a 8 mm. Quantitativo o entità. Valore stimato,
I.V.A. esclusa: € 60 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4996563E36;
Lotto n.: 5 Breve descrizione Protesi vascolari biforcate in PTFE strecht. Diametro da 12x6 a 20x10 mm. Quantitativo
o entità. Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 18 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 49965714D3;
Lotto n.: 6 Breve descrizione Protesi vascolari rette in PTFE estensibile longitudinalmente, lunghezza 30 cm, diametro
da 12 a 24 mm. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 9 750. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4996581D11;
Lotto n.: 7 Breve descrizione Tunnellizzatori sterili monouso varie misure Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A.
esclusa: € 3 825. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4998442CD0;
Lotto n.: 8 Breve descrizione Occlusore vascolare per vasi periferici in nitinol, autoespandibile, di forma cilindrica,
contenente dischi in PTFE per favorire la trombosi. Diametri da 4 a 24 mm almeno. Lunghezza fino a 14 mm circa. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 21 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4998451440;
Lotto n.: 9 Breve descrizione Dispositivo per occlusione vascolare periferica in nitinol, a distacco controllato, riposizionabile, conformazione cilindrica, diametri da 3 a 22 mm circa. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 13
050. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 499846931B;
Lotto n.: 10 Breve descrizione Dispositivo per il trattamento endovascolare delle occlusioni croniche tramite microdissezione. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 19 800. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 49984779B3;
Lotto n.: 11 Breve descrizione Catetere con ago estraibile per il rientro nel vero lume durante le procedure di ricanalizzazione subintimale. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 14 400. Ulteriori informazioni sui lotti CIG
49984936E8;
Lotto n.: 12 Breve descrizione Dispositivo vascolare periferico per ricanalizzazioni femoro-poplitee costituito da
catetere a palloncino asimmetrico e catetere coassiale con ago per permettere il rientro della guida attraverso l’intima. Non
superiore a 6 fr. Compatibile con guida 0,014. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 13 500. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4998552798;
Lotto n.: 13 Breve descrizione Stent carotideo autoespandibile in nitinol tronco conico e tubulare e celle chiuse/aperte
con sistema di rilascio triassiale. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 66 000. Ulteriori informazioni sui
lotti CIG 49985630AE;
Lotto n.: 14 Breve descrizione Stent autoespandibile con struttura a maglia in lega di cobalto a doppio strato per
esclusione di aneurismi dell’aorta toraco-addominale. Diametri da 26 mm a 40 mm almeno. Lunghezze fino a 15 cm circa.
Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 375 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4998580EB1;
Lotto n.: 15 Breve descrizione Stent autoespandibile con struttura a maglia in lega di cobalto a doppio strato per
esclusione di aneurismi di vasi periferici. Diametri da 5 mm a 15 mm almeno. Lunghezze fino a 12 cm circa. Quantitativo o
entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 67 500. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4998597CB9;
Lotto n.: 16 Breve descrizione Palloncino da angioplastica microforato per infusione loco regionale di farmaci OTW
e monorail Quantitativo o entità Valore stimato. I.V.A. esclusa: € 13 500. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4998611848;
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Lotto n.: 17 Breve descrizione Sistema per trombectomia di protesi varie misure con spirale ricoperta di silicone e
standard. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 22 500. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 499863299C;
Lotto n.: 18 Breve descrizione Endoprotesi aortobifemorale, trimodulare, non armata, in VITE con stent sovrarenale
in nitinol, compatibilità 14 Fr. Possibilità di ottenere il sealing attraverso l’iniezione di un polimero autoindurentesi in specifici anelli. Varie misure. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 300 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG
4998644385;
Lotto n.: 19 Breve descrizione Spirali metalliche in platino rivestite da filamenti in dacron in tutta la loro lunghezza, a
distacco meccanico controllato. Diametri del filamento da 0,018 e 0,035. Configurazioni varire, 2D, 3D e cubiche. Diametri
della spira fino a 20 mm almeno. Lunghezza distesa fino a 40 cm almeno. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa:
€ 67 500. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 49986665AC;
Lotto n.: 20 Breve descrizione Microspirali in lega di platino con filamento primario di 0,020 che conferisce alla
stessa un densità di riempimento maggiore. Configurazioni varie, complex e a J. Diametri della spira da 5 a 32 mm almeno.
Lunghezze fino a 60 cm almeno. Distaccatore sterile e monopaziente. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa:
€ 112 500. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4998677EBD:
Lotto n.: 21 Breve descrizione Microcatetere armato per microspirali a rilascio controllato con 2 markers radiopachi
posti a 3 cm di distanza, sulla porzione distale. Lume interno da almeno 0,025. Lunghezza fino a 150 cm almeno. Quantitativo
o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 42 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4998692B1F;
Lotto n.: 22 Breve descrizione Adesivo topico cutaneo in cianocrilato ad alta viscosità H.V. in fiala sterile e monouso.
Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 3 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4999003BC4;
Lotto n.: 23 Breve descrizione Gel anti-aderenziale a base di ialuronato di sodio altamente purificato ad alto peso
molecolare. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 120 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4999042BF3;
Lotto n.: 24 Breve descrizione Set Vascolare. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 48 750. Ulteriori
informazioni sui lotti CIG 4999509D54;
Lotto n.: 25 Breve descrizione Set Vaso Centrale. Quantitativo o entità. Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 22 500. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 49995130A5;
Lotto n.: 26 Breve descrizione Dispositivo repertamento vasi. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 9
600. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 499952066A;
Lotto n.: 27 Breve descrizione Set di connessione per CO2 in laparoscopia catro, Luer lock maschio girevole e 2
clamp, sterile. Lunghezza linea 330 cm totale, tubi in PVC esenti da ftalati. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A.
esclusa: € 18 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4999530EA8;
Lotto n.: 28 Breve descrizione Coprimorso vascolare in silicone Copri Clamp misura mini 2,5 mm lunghezza cm. 16
colore Rosso; Coprimorso vascolare in silicone Copri Clamp misura maxi 5,1 mm lunghezza cm. 16 colore bianco; Coprimorso vascolare in silicone Copri Clamp misura super maxi 7.6 mm lunghezza cm. 16 colore Blu. Quantitativo o entità Valore
stimato, I.V.A. esclusa: € 3 600. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4999543964;
Lotto n.: 29 Breve descrizione Nastri in silicone sterili varie misure colorati (Blu Rosso Giallo Bianco) lunghezza cm.
80. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 1 500. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4999549E56;
Lotto n.: 30 Breve descrizione Felt in PTFE a bassaporosità e non a d ampio spessore e non. Velour su lato singolo su
entrambi i lati o senza da 2,5 x 10 com. a 15 x 15 cm; Felt in poliestere oven e knitted sottili e non misure da 1x 15 cm. a 15
x 15 cm. Quantitativo o entità. Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 150 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 49995531A7;
Lotto n.: 31 Breve descrizione Siringa da 50 ml. Con bulbo per irrigazione sterile Quantitativo o entità. Valore stimato,
I.V.A. esclusa: € 5 250. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4999569ED7;
Lotto n.: 32 Breve descrizione Copertina monouso per materazzino termico tipo ASTHOPAD. Quantitativo o entità
Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 15 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 49995818C0;
Lotto n.: 33 Breve descrizione Sistema emostatico a base vegetale in polverw ultraidrofila che crea emostasi stabile in
1 minuto. Precaricato in erogatori conservati a temperatura ambiente, pronto all’uso. Erogatore da 3 gr; Sistema emostatico a
base vegetale in polverw ultraidrofila che crea emostasi stabile in 1 minuto. Precaricato in erogatori conservati a temperatura
ambiente, pronto all’uso. Erogatore da 5 gr. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 91 500. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4999591103;
Lotto n.: 34 Breve descrizione Kit trans-radiali composto da introduttore lungo I l cm. ago 21G e guida compatibile.
Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 3 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 499959979B:
Lotto n.: 35 Breve descrizione Elettrocauterio monouso sterile autoalimentato ad alta temperatura (1200°C/2200°F)
a punta fine. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 750. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4999604BBA;
Lotto n.: 36 Breve descrizione Guida angiografica idrofilica super elastica con anima in lega di nikel-titanio
(nitinol) a corpo unico con assoluta assenza di saldature, ricoperta da una mescola di poliuretano incorporante sale di
tungsteno sostanza radiopacizzante, rivestite da polimero idrofilo. Tipi standard, stiff ed half stiff. Punta dritta angolata e prefonnabile. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 478 500. Ulteriori informazioni sui lotti CIG
49996165A3;
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Lotto n.: 37 Breve descrizione Catetere angiografico idrofilico 4-5 Fr in poliuretano armato con 32 e 16 fili in acciaio
incorporante Sali di tungsteno sostanza radiopacizzante a corpo unico senza saldature doppia rastrematura in punta interna/
esterna estremità distale rivestita da polimero idrofilo, compatibile con guida da 0,038 lunghezza fino a 150 cm. varie configurazioni. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 54 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 49996219C2;
Lotto n.: 38 Breve descrizione Catetere per termoablazione venosa di tipo segmentale, a basso profilo, non superiore a
7 fr, in più lunghezze di lavoro, da 50 a 100 cm circa. Temperatura che non superi 120/130 gradi circa e potenza non superiore
a 40 watt. Il generatore di radiofrequenza deve essere fornito in comodato d’uso. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A.
esclusa: € 22 500. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4999631205;
Lotto n.: 39 Breve descrizione Sistema per trombectomia meccanica percutanea composto da console e cateteri
monouso completi di accessori per aspirazione del trombo ed infusione di farmaci. Varie dimensioni dei cateterei, fino a 6 fr,
per vasi coronarici e periferici da 2 a 20 mm almeno. OTW e monorail. La console deve essere fornita in comodato d’uso.
Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 126 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4999641A43;
Lotto n.: 40 Breve descrizione Dispositivo per ricanalizzazione di vasi sottopoplitei costituito da guida 0,018” con
punta rotante, strumento per preformare la punta ed unità di controllo. Lunghezza di lavoro fino a 160 cm circa, estensibile
fino a 300 cm almeno. Punta di diamante per penetrare le occlusioni calcifiche. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A.
esclusa: € 45 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4999647F35;
Lotto n.: 41 Breve descrizione Catetere a palloncino a rilascio di Paclitaxel, applicato puro, senza nessun additivo, su
tutta la superficie del pallone. Diametri fino a 6 mm almeno. Lunghezza del pallone fino a 250 mm almeno. Catetere monorail, compatibile con guida 0,014 e introduttore non superiore a 4 fr. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 45
000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4999652359;
Lotto n.: 42 Breve descrizione Introduttori valvolati armati con punta direzionabile fino a 160° almeno per facilitare
la cateterizzazione selettiva dei vasi epiaortici e viscerali. Diametri da almeno 5 ad almeno 14 Fr. Lunghezze varie, fino
ad almeno 90/100 cm. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 22 500. Ulteriori informazioni sui lotti CIG
4999664D3D;
Lotto n.: 43 Breve descrizione Stent autoespandibile in nitinol a celle chiuse costituito da fili intrecciati con conformazione a elica, per arterie femorali e popliteee. Diametri da 4 a 8 mm circa e lunghezze fino a 200 mm almeno. Quantitativo
o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 14 400. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4999669161;
Lotto n.: 44 Breve descrizione Matrice emostatica costituita da gelatina animale e trombina umana stabile a temperatura ambiente dopo ricostituzione per 8 ore. Dosaggio 8 ml. Preparazione e somministrazione completamente priva di aghi.
Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 11 250. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4999676726;
Lotto n.: 45 Breve descrizione Stent periferico autoespandibile in nitinol con catetere lungo fino a 180 cm almeno.
Diametri da 6 a 10 mm almeno, lunghezze da 40 a 80 mm almeno. Guida 0,018 e introduttore 5 fr. Rilascio dello stent controllato. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 45 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4999684DBE;
Lotto n.: 46 Breve descrizione Pallone con coating idrofobico, non compliante, con catetere lungo fino a 180 cm
almeno. Guida 0,018 e introduttore 5 fr. Diametri da 5 a 8 mm circa e lunghezze del pallone da 40/60 mm. Quantitativo o
entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 15 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4999691388;
Lotto n.: 47 Breve descrizione Filo guida in nitinol ricoperto in PTFE, punta atraumatica radiopaca, lunghezza
fino a 400 cm almeno. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 15 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG
499969894D;
Lotto n.: 48 Breve descrizione Catetere a palloncino per PTA periferica, monorail, guida 0,014”/0,018”, con possibilità di usare una seconda guida integrata da 0,010”. Diametri da 2 a 7 mm. Lunghezza 20/30 mm circa. Quantitativo o entità
Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 15 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4999709263;
Lotto n.: 49 Breve descrizione Catetere a ultrasuoni per denervoablazione del SNS renale, con palloncino autocentrante non superiore a 6 fr, compatibile con generatore di energia a ultrasuoni. Generatore fornito in comodato d’uso. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 63 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 49997135AF;
Lotto n.: 50 Breve descrizione Catetere per PTA a rilascio di farmaco, Paelitaxel, compatibile con guida 0,035” e
0,014”. Diametri del pallone da 1,5 a 7 mm almeno e lunghezze fino ad almeno 150 mm. Quantitativo o entità Valore stimato,
I.V.A. esclusa: € 22 500. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4999723DED;
Lotto n.: 51 Breve descrizione Sistema a vibrazione meccanica per la ricanalizzazione intraluminale delle occlusioni
croniche totali delle arterie periferiche, composto da generatore, trasduttore e catetere monouso. Compatibile con introduttori non superiori a 6 fr. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 33 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG
49997357D6;
Lotto n.: 52 Breve descrizione Stent vascolare endoluminale autoespandibile bicomponente nitinol e PTFE, eparinato.
Varie misure. Quantitativo o entità Valore stimato. I.V.A. esclusa: € 63 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4999745019;
Lotto n.: 53 Breve descrizione Protesi vascolare in PTFE stretch, eparinata, con estremità distale costituita da armatura
in nitinol monofilamento e PTFE eparinato per anastomosi endoluminale. Varie misure. Quantitativo o entità Valore stimato,
I.V.A. esclusa: € 45 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 49997525DE;
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Lotto n.: 54 Breve descrizione Protesi retta in PTFE con anelli removibili, estensibile longitudinalmente, con superficie interna bioattiva in eparina ancorata mediante legame covalente terminale. Diametri da 6 a 8 mm circa. Lunghezza fino
a 50 cm. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 54 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 49997704B9;
Lotto n.: 55 Breve descrizione Protesi retta in PTFE con anelli removibili, estensibile longitudinalmente, con superficie interna bioattiva in eparina ancorata mediante legame covalente terminale. Diametri da 6 a 8 mm circa. Lunghezza fino
a 80 cm. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 72 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 499978511B;
Lotto n.: 56 Breve descrizione Filo guida angiografico con anima interna in DURASTEEL. Punta polimerica idrofilica
radiopaca ea J e retta. Disegno core to tip. Rivestimento idrofilico in HYDROCOAT. Marker radiopaco di 2 mm sulla punta.
Diametro 0,014”, lunghezze da 190 a 300 cm circa. Diverse rastremature della punta. Quantitativo o entità Valore stimato,
I.V.A. esclusa: € 4 500. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4999799CA5;
Lotto n.: 57 Breve descrizione Filo guida con anima interna in acciaio e disegno core to tip. Rivestimento in PTFE
nella parte prossimale ed idrofilico distale. Punta radiopaca in platino con profilo rastremato. Diametro da 0.018”, lunghezza
190/300 cm circa. Grammatura della punta da 4 a 30 gr. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 4 500. Ulteriori
informazioni sui lotti CIG 4999812761;
Lotto n.: 58 Breve descrizione Cateteri a palloncino per PTA, sistema OTW, in nylon con struttura dual layer, compatibili con guide da 0,014” e 0,035”. Diametri da 1,5 a 14 mm almeno. Lunghezze fino a 200 mm. Quantitativo o entità Valore
stimato, I.V.A. esclusa: € 6 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4999821ECC;
Lotto n.: 59 Breve descrizione Filo guida con estremità prossimale collegabile ad estensione del filo guida DOC ed
estremità distale a spirale con copertura polimerica. Punta retta e preformabile, disegno core to tip, con rastrematura da 0,012”
0,009”. Diverse grammature della punta. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 9 000. Ulteriori informazioni
sui lotti CIG 499982521D;
Lotto n.: 60 Breve descrizione Introduttore armato con resistenza al kinking, punta preformabile, valvola separabile.
Calibro da 5 a 8 fr, lunghezza fino a 120 cm almeno. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 9 000. Ulteriori
informazioni sui lotti CIG 4999828496;
Lotto n.: 61 Breve descrizione medicazione antimicrobica ed antifungina a disco in schiuma di poliuretano, contenente
cloexidina gluconato a lento rilascio, con fenestratura radiale, sterile, monouso. Varie misure. Quantitativo o entità Valore
stimato, I.V.A. esclusa: € 5 250. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 4999836B2E;
Lotto n.: 62 Breve descrizione Sistema per il recupero di corpi estranei in nitinol orientato su due piani ortogonali.
misure dell’ ansa da 5 a 30 mm. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 8 250. Ulteriori informazioni sui lotti
CIG 5362443BF1;
Lotto n.: 63 Breve descrizione Sistema per il recupero di corpi estranei in nitinol orientato su due piani ortogonali.
Misure dell’ansa da 2 a 4 mm. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 5 400. Ulteriori informazioni sui lotti
CIG 5362446E6A;
Lotto n.: 64 Breve descrizione Endoprotesi addominale a basso profilo (max 19 fr) con fissaggio sopra la biforcazione
aortica completa di una estesione e di introduttore. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 18 000. Ulteriori
informazioni sui lotti CIG 5362448015;
Lotto n.: 65 Breve descrizione Protesi retta in PTFE con anelli integrati, estensibile longitudinalmente, con superficie
inerna bioattiva in eparina ancorata mediante covalente terminale. Diametri da 6 a 8 mm c.a. Lunghezza fino a 40. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 39 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 53624490E8;
Lotto n.: 66 Breve descrizione Protesi retta in PTFE con anelli integrati, estensibile longitudinalmente, con superficie
inerna bioattiva in eparina ancorata mediante covalente terminale. Diametri da 6 a 8 mm c.a. Lunghezza fino a 80. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 78 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 5362452361;
Lotto n.: 67 Breve descrizione Endoprotesi toraco addominale per caterizzazione dei vasi viscerali, e di sistema di rilascio in due tempi, premontata su introduttare idrolifico. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 46 080. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 5362453434;
Lotto n.: 68 Breve descrizione Endoprotesi addominale a basso profilo (max I 9fr) con fissaggio sopra la biforcazione
aortica. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 180 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 53624555DA;
Lotto n.: 69 Breve descrizione Endoprotesi aortica addominale a corpo unico biforcato, grafi in ePTFE multistrato e
stent interno composto da un unico filo CoCr. Fissazione anatomica sulla biforcazione iliaca, sistema di rilascio a basso profilo
17-19 Fr. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 195 000. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 53624566AD;
Lotto n.: 70 Breve descrizione Endoprotesi non armata, trimodulare per il trattamento dell’aneurisma dell’aorta addominale, con sistema di delivery da 14 Fr. Quantitativo o entità Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 598 500. Ulteriori informazioni sui lotti CIG 53624609F9.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Condizioni relative all’appalto.
Cauzioni e garanzie richieste: 2% del valore complessivo come indicato nel bando di ogni singolo lotto per cui si
partecipa.
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Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Come da
capitolato speciale.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da
capitolato speciale. Altre condizioni particolari.
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
Condizioni di partecipazione.
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da capitolato speciale.
Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da capitolato speciale.
Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da capitolato speciale.
Sezione IV: Procedura.
Tipo di procedura Aperta.
Criteri di aggiudicazione.
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
Informazioni sull’asta elettronica.
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
Documenti a pagamento: no.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di Partecipazione 20 dicembre 2013 - 12.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 240 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte).
Modalità di apertura delle offerte.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: seduta pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni.
Informazioni sulla periodicità Si tratta di un appalto periodico: no.
Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Procedure di ricorso.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia Roma Italia.
Presentazione di ricorsi.
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro trenta giorni dalla pubblicazione.
Data di spedizione del presente avviso: 22 ottobre 2013.
Il commissario straordinario
dott. Lorenzo Sommella
TS13BFK18728 (A pagamento).

ARES 118 - AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA
Bando di gara d’appalto - Servizi
I.1) ARES 118, via Portuense n. 240 - 00149 Roma (RM), Italia. Punti di contatto all’attenzione di: dott.ssa Fulvia Casati
tel. +39 06/53082323; Fax +39 06/55381586; e-mail: fcasati@ares118.it,: URL www.ares118.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili: presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto
sopra indicati.
I.2) Autorità Locale.
I.3) Salute.
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I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatici. No.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento delle coperture assicurative dell’Azienda.
II.1.2) Appalto di servizi; Cat. 6a. Luogo principale di esecuzione: Punto I.1). Codice NUTS ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Servizi di copertura assicurativa inerenti: Lotto I: RCT/O; Lotto II: RCA - Amministrata a Libro Matricola; Lotto
III: ARD - amministrata a Libro Matricola.
II.1.6) CPV 66510000-8.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Appalto suddiviso in lotti: Sì; le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Importi a base d’asta annuale: Lotto I: € 500.000,00; Lotto II: € 950.000,00; Lotto III: € 450.000,00.
II.3) Durata: dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016.
III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i. in sede
di offerta; vedasi disciplinare; cauzione definitiva ex art. 113, del decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.2) Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.
III.1.3) Sono ammessi i R.T.I. ai sensi dell’art. 37, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.. È consentita la coassicurazione.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: I requisiti richiesti e le modalità per attestarne il possesso sono specificati nel
disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara.
III.3.1) Procedimento riservato ad imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei
rami oggetto del presente appalto ex decreto legislativo n. 209 del 2005.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
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: documentazione di gara pubblicata sul sito Internet www.ares118.it - sez. «Bandi di gara». Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: il 16 dicembre 2013, ore 10.
IV.3.6) Lingua: Italiano.
IV.3.7) L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) L’apertura delle offerte avrà luogo il 17 dicembre 2013, ore 10, presso la sede legale dell’ARES 118. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Legali rappresentati o soggetti muniti di delega.
VI.3) I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul sito Internet www.ares118.it - sez. «Bandi gara» e possono
essere richiesti, a mezzo fax e/o e-mail, e ritirati presso l’azienda ai recapiti di cui al punto I.1), dalle ore 9 alle ore 12 dal
lunedì al venerdì, o presso la General Broker S.p.A., via Angelo Bargoni n. 8 - 00153 Roma; tel. 06/830903; fax 06/58334546;
e-mail: gbs@gbsspa.it. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti
ai recapiti e con le modalità indicati nel disciplinare di gara entro e non oltre il 10 dicembre 2013. I chiarimenti di interesse
generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito internet sopra indicato e concorreranno ad integrare la
disciplina di gara. Le offerte dovranno pervenire entro il termine di cui sopra, pena l’esclusione, con le modalità indicate del
disciplinare. L’Azienda si avvale dell’assistenza del Broker «General Broker S.p.A.» come previsto dai capitolati tecnici e
dall’art. 12 «Clausola Broker» del disciplinare di gara. Per quanto non espressamente specificato nel presente bando, per ogni
altra indicazione utile al fine di partecipare alla gara, si rinvia al suddetto disciplinare di gara ai capitolati tecnici, ed alle vigenti
disposizioni di legge. L’Azienda si avvale della possibile riduzione dei termini ai sensi dell’art. 70, commi 8 e 9, del decreto
legislativo n. 163/2006 s.m.i. nel rispetto delle prescrizioni ivi previste. Il CIG (Codice Identificativo della Procedura) è: Lotto
I: 54060849A3; Lotto II: 5406098532; Lotto III: 5406109E43. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Fulvia Casati.
VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 30 ottobre 2013.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Fulvia Casati
TS13BFK18751 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE”
Bando di gara
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Napoli “Parthenope” via A. Acton 38 - 80133 Napoli - telefono 081/5475178/5213/5217/5213, telefax 081/5475198, indirizzo internet (url) http://www.uniparthenope.it . I.2)Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Uff. Legale
tel. 081/5475217/5192/5184. I.3)Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: vedi punto I.1. I.4)Indirizzo
al quale inviare le domande di partecipazione:vedi punto I.1. I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto
pubblico.
Sezione II - Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: Procedura aperta per l’affidamento di “servizi assicurativi” dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. II.1.3) Tipo di appalto di servizi: categoria del servizio: D.Lgs.163/2006, CPV 66510000-8 “Servizi assicurativi”;
CPV 66516400-4 “Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale”; CPV 66512100-3 “Servizi di assicurazione
contro gli infortuni”; CPV 66515100-4 “Assicurazione contro gli incendi”; II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? No. II.1.5)
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento di “servizi
assicurativi” dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” - II.1.7) Luogo di esecuzione di prestazione dei servizi:
Napoli. II.1.9) Divisione in lotti: si. II.1.10) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1)
Importo massimo presunto dell’appalto in relazione alla durata di 4 anni 86 giorni è di Euro 664.695,29 per la durata di 4
anni, 86 giorni.L’importo complessivo annuo a base d’asta, è di Euro 156.930,00 suddiviso come di seguito nei seguenti lotti:
Lotto 1) Danni al patrimonio Euro. 82.000,00 premio lordo annuo a base d’asta CIG 5406496DA0; Lotto 2) Responsabilità
civile verso terzi e prestatori di lavoro (R.C.T./R.C.O.) Euro. 45.930,00 premio lordo annuo a base d’asta CIG 54065233EB;
Lotto 3) Infortuni categorie diverse Euro 29.000,00 premio lordo annuo a base d’asta CIG 5406551B04. Le suddette somme
sono comprensive di ogni imposta ed onere fiscale. II.3) Durata dell’appalto: 4 anni, 86 giorni con effetto dalle ore 24.00 del
giorno 07/03/2014 e scadenza dalle ore 24.00 del giorno 31/5/2018.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria,cauzione definitiva
- vedasi disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: per A.T.I, G.E.I.E e Consorzi: attenersi al disciplinare di gara, pena l’esclusione. Sono ammesse le
imprese in regime di coassicurazione. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere
economico e tecnico che questi deve possedere: posizione dell’imprenditore/impresa con riguardo agli oneri,obblighi e
adempimenti di cui al D.Lgs. 163/2006; - vedasi disciplinare di gara. III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste - Autorizzazione ISVAP per l’esercizio dell’assicurazione nel ramo oggetto della gara. Vedasi disciplinare di gara. III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria e tecnica - un fatturato globale di impresa per ciascun lotto - triennio 2010/2011/2012 - non
inferiore a euro 10.000.000,00; aver realizzato almeno un servizio identico, regolarmente eseguito in favore di Pubbliche
Amministrazioni e/o alle Aziende a partecipazione e/o a capitale pubblico, nel triennio 2010/2011/2012, il cui importo sia
almeno pari all’importo annuale posto a base di gara per il singolo lotto per il quale si partecipa. I medesimi valori minimi
relativi agli importi globali del fatturato devono essere rispettati anche nel caso in cui a presentare offerta sia un’Impresa
di più recente costituzione. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata
ad una particolare professione? Sì - vedasi punto III.2.1.1 del bando di gara. III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute
a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? Si, relativamente al responsabile del servizio.
Sezione IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso nella forma del maggior ribasso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo - vedasi disciplinare. IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli. Vedasi disciplinare. IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di
partecipazione 18 dicembre 2013 ore: 12,00. IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: italiana. IV.3.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla di scadenza fissata per la
ricezione delle offerte. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: vedasi disciplinare di gara. IV 3.7.1) Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti o soggetti con delega formale del legale
rappresentante, muniti di proprio documento di riconoscimento valido e copia documento di riconoscimento valido del delegante. IV.3.7.2) Data, ora e luogo data: 19 dicembre 2013 ore: 9,00. Luogo: Università degli studi di Napoli “Parthenope”
- via A. F. Acton, 38 - Napoli.
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Sezione V: Altre informazioni. V.1) Trattasi di bando non obbligatorio? No. V.3) - L’appalto è connesso ad un progetto
/ programma finanziato dai fondi dell’UE?: No.
V.4) Informazioni complementari: Trova applicazione il Protocollo di Legalità siglato con la Prefettura di Napoli il
15.10.07, vedasi disciplinare. Nei rapporti fra l’impresa e l’Università fanno fede solo le comunicazioni intercorse in lingua
italiana; in caso di aggiudicazione, l’impresa dovrà sostenere gli oneri di traduzione autentica della documentazione prodotta
a dimostrazione delle autocertificazioni contenute nell’istanza di partecipazione alla gara.
- La disciplina del presente bando è a tutti gli effetti integrata dai documenti di gara. In particolare le cause di esclusione sono riportate nel disciplinare di gara. L’Impresa che intenda partecipare al lotto n.1, ed al lotto 2 deve, tra l’altro, aver
ottemperato, rispettivamente, al versamento della contribuzione di Euro.35,00 per il lotto 1,di Euro.20,00 per il lotto 2, lotto
3 esenti, di cui alla all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’istanza di partecipazione, quando il versamento avviene on line, la ricevuta
in originale del versamento stampata accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati “ disponibile on line “sul servizio di
riscossione” ovvero in contanti, presso i punti vendita Lottomatica servizi abilitati al pagamento, si deve allegare lo scontrino rilasciato dal medesimo Punto vendita. Gli operatori economici esteri potranno effettuare il pagamento anche tramite
bonifico bancario internazionale , sul conto corrente bancario n.4806788,aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN:
IT77O0103003200000004806788, BIC: PASCITMMROM)intestato alla AVCP la causale del versamento dovrà riportare
esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante. Si richiama
l’attenzione degli operatori economici al necessario rispetto delle modalità di versamento, pubblicate e disponibili sul sito
Internet dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture www.autoritalavoripubblici.it.
L’Amministrazione non potrà essere considerata responsabile della mancata conoscenza, da parte dei concorrenti, di clausole/
condizioni contenute in detti documenti, disponibili sul sito dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope” all’indirizzo
http://www.uniparthenope.it, voce Affari Legali - Bandi e Gare. Su tale sito saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed
informazioni complementari. V.5) Organismo responsabile procedure ricorso: Tar Campania.
V.6) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 30 Ottobre 2013.
Il direttore generale
dott.ssa Livia Mauro
T13BFL18878 (A pagamento).

SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
Bando di gara d’appalto CIG: 5387189100
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice. I.1. Denominazione: Seconda Università degli Studi di Napoli, Punto di
contatto: Ufficio Contratti, indirizzo: viale Beneduce n. 10 cap. 81100, Città Caserta, Stato Italia, telefono 0823274978,
telefax 0823274953, Posta elettronica (e-mail) uff.contratti@unina2.it Indirizzo internet (URL) www.unina2.it. Responsabile
del procedimento: dott.ssa Anna Riccardo tel. 0823274956. Indirizzo al quale inviare le offerte: Seconda Università degli
Studi di Napoli, Uff. Protocollo, piazza Miraglia p.zzo Bideri, 80138 Napoli. I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
organismo di diritto pubblico.
Sezione II: oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento della manutenzione biennale
evolutiva e correttiva del software per la gestione della contabilità, del patrimonio e del bilancio unico di Ateneo servizi di
formazione, supporto e assistenza. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - categoria di servizi: n. 14. Luogo di esecuzione: Caserta.
II.1.3) Appalto pubblico. II.1.6 CPV: 72510000-3. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2._.
II.2.1). Quantitativo: importo totale complessivo nel biennio: € 180.000,00 (non sussistono oneri per la sicurezza). II.2.2)
Durata: 24 mesi.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
provvisoria e definitiva ex artt. 75 e 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. III.1.2) Modalità di finanziamento e di
pagamento: Bilancio Universitario - pagamento a 30 giorni data fattura fine mese. III.1.3) Forma giuridica dell’aggiudicatario: ex artt. 34 e 37 decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. III.2. Condizioni di partecipazione: III.2.1) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale ai sensi degli artt. 38 e 39 decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. III.2.1) Requisiti di capacità
economico finanziaria e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara.
Sezione IV: procedure. Tipo di procedura: aperta ex art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi di valutazione indicati nel capitolato.
IV.3. Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento: Gara n. 9/C/2013; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: no. IV.3.4. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte ore 12 del 20 novembre 2013. IV.3.6) Lingua utilizzabile:
italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di
apertura della documentazione: ore 10 del 21 novembre 2013 presso v.le Beneduce n. 10 Caserta.
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Sezione VI: altre informazioni. VI.1) Appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari: contenute nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale
consultabili e disponibili sul sito internet www.unina2.it., sezione gare e bandi. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Napoli. VI.4.2) Ricorso: Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:
30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando nella G.U.R.I. VI.4.3) Servizio c/o cui sono disponibili informazioni sulla
presentazione di ricorso: Ufficio Contratti.
Il dirigente responsabile
dott. Raffaele Lanotte
TC13BFL18612 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Bando di gara - Lavori
1) Stazione Appaltante: Università di Padova, via VIII Febbraio 1848, n. 2 – 35123 Padova; tel. 049/8273239-3259;
fax 049/8273269; e-mail: amm.tecnico@unipd.it.
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta per l’appalto dei lavori di recupero degli annessi al Parco e muro di
cinta di Villa Revedin Bolasco, l’appalto è diviso in due lotti, rispettivamente, Lotto 2: interventi sugli annessi e Lotto 3:
interventi sul muro di cinta. Progetto validato dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 55, decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/10 con atto in data 23 aprile 2013.
3) Forma dell’appalto: appalto di sola esecuzione di lavori, da stipularsi a corpo.
4) Luogo di esecuzione: Castelfranco Veneto (TV), via Borgo Treviso n. 73.
5) Natura, entità, caratteristiche opera. Codice CPV 45454100-5, CUP n. C22I11000790002; interventi sugli annessi
Lotto 2: CIG 5343703337, interventi sul muro di cinta, Lotto 3: CIG 5343927C0E; Importo complessivo lotto 2 e lotto 3
(compresi oneri per la sicurezza): € 1.036.709,27, a sommare I.V.A. di cui: importo complessivo soggetto a ribasso (Lotto 2:
€ 780.301,73 e Lotto 3: € 230.000,00): € 1.010.301,73, al netto dell’I.V.A. ed oneri per la sicurezza; oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso Lotto 2: € 19.507,54, al netto dell’I.V.A. e Lotto 3: € 6.900,00, al netto dell’I.V.A., per complessivi:
€ 26.407,54. Categoria prevalente: OG2 - classifica III.
6) Termine di esecuzione: 360 gg. da verbale consegna.
7) Varianti: non ammesse.
8) Documentazione e garanzie richieste: il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando e
facente parte integrante dello stesso, nonché la rimanente documentazione di gara è disponibile sul sito Internet http://www.
unipd.it/università/lavoro-e-appalti-ateneo/lavori-pubblici.
9) Sopralluogo: il concorrente dovrà rivolgersi per il sopralluogo, previsto a pena di esclusione, al Servizio Processi
Amministrativi di Area Tecnica (Riviera Tito Livio n. 6 - Padova, tel. 049 827 3239-3259 - fax 049 827 3269). Vedasi disciplinare di gara.
10) Termine perentorio ricezione offerte: ore 12 del giorno 10 dicembre 2013.
11) Indirizzo: Università degli Studi di Padova - Servizio Processi Amministrativi di Area Tecnica c/o Ufficio Posta Galleria Storione n. 9 - 35123 Padova.
12) Lingua: Italiana.
13) Apertura offerte: presso una sala dell’Università di Padova che verrà comunicata tramite pubblicazione nel sito web
dell’Università stessa, il giorno 18 dicembre 2013 alle ore 10,30.
14) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: vedasi disciplinare di gara.
15) Cauzione e garanzie: vedasi disciplinare di gara.
16) Finanziamento e pagamento POR CRO FESR 2007/2013 Asse 5, Azione 5.1.1., Progetto n. 18601 - Parco Villa
Revedin Bolasco; pagamenti in conformità al capitolato speciale d’appalto e schema di contratto.
17) Requisiti minimi: vedasi disciplinare di gara.
18) Termine di validità dell’offerta: 240 giorni dalla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte.
19) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, con esclusione automatica dalla gara delle offerte ai sensi degli artt. 122,
comma 9 e 253, comma 20-bis, del decreto legislativo n. 163/2006. Vedasi disciplinare di gara.
20) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (Venezia, Cannaregio 2277/2278). Si rinvia all’art. 120,
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
21) Altre informazioni: Responsabile del procedimento arch. Enrico D’Este. Per ulteriori informazioni e prescrizioni si
rinvia al disciplinare di gara.
Padova, 22 ottobre 2013
Il direttore generale
arch. Giuseppe Barbieri
TC13BFL18748 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

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 S.p.A.
Indirizzo postale: Viale Spartaco Lavagnini, 58 - 50129 FIRENZE (FI) - Italia
Punti di contatto: Trenitalia S.p.A. - Direzione Tecnica - all’attenzione di Alfredo Del Basso - Viale S. Lavagnini, 58
- 50129 Firenze - Italia - Telefono 0039 055 2353781 - Posta elettronica: a.delbasso@trenitalia.it Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.trenitalia.it - Profilo di committente (URL): www.gare.
trenitalia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Trenitalia S.p.A. - Direzione Tecnica - Programmazione Materiali e
Acquisti - all’attenzione di Alfredo Del Basso - indirizzo postale: Viale S. Lavagnini, 58 - città Firenze - codice postale
50129 - paese: Italia - Telefono: 0039 055 2353781 - Posta elettronica: a.delbasso@trenitalia.it - Indirizzo internet (URL):
www.gare.trenitalia.it
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE) Trenitalia S.p.A. - Direzione Tecnica - Programmazione Materiali e Acquisti - all’attenzione di Alfredo Del Basso
- indirizzo postale: Viale S. Lavagnini, 58 - città Firenze - codice postale 50129 - paese: Italia - Telefono: 0039 055 2353781
- Posta elettronica: a.delbasso@trenitalia.it - Indirizzo internet (URL): www.gare.trenitalia.it
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Trenitalia S.p.A.
- Direzione Tecnica - Programmazione Materiali e Acquisti - all’attenzione di Alfredo Del Basso - indirizzo postale: Viale
S. Lavagnini, 58 - città Firenze - codice postale 50129 - paese: Italia - Telefono: 0039 055 2353781 - Posta elettronica:
a.delbasso@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
Fornitura di finestre e telaini per rotabili ferroviari avente i seguenti C.I.G.:
5361645917 per il Lotto 1
5361324087 per il Lotto 2
53613294A6 per il Lotto 3
.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Officina OMC Firenze - Via de’ Cattani, 1 - Osamannoro
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) P.M.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Fornitura di finestrini completi semiaprentesi ad equilibratore per compartimenti carrozze MD, telaini completi per
vestiboli e finestre complete Vasistas per ritirate carrozze MD..
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 34.63.10.00-0
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Valore massimo stimato, IVA esclusa Euro 1.310.978,00 (compresi costi per la sicurezza) Moneta: Euro
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0,00.
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II.2.2) Opzioni: no
descrizione delle opzioni: p.m.
Numero di rinnovi possibile: 0
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 120 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento
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
Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi
da parte del solo Soggetto aggiudicatario (in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento di imprese da parte della mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati) da prestarsi prima della stipula del contratto mediante fideiussione a
prima domanda, bonifico su conto di Trenitalia o trattenuta sui primi mandati di pagamento da costituirsi in ottemperanza a
quanto verrà indicato nel Disciplinare di Gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: I
pagamenti saranno effettuati da Trenitalia a 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario Sono ammessi a
partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
I raggruppamenti di cui all’art. 34 comma 1 lettera d), e) ed f) del D. Lgs. 163/2006 potranno presentare offerta anche
se non ancora formalmente costituiti, a condizione che l’offerta:
i) sia sottoscritta dalle imprese che costituiranno l’associazione, il consorzio o il GEIE;
II) contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno il consorzio o il GEIE, ovvero,
nell’ipotesi in cui intendano costituire un’associazione di cui alla richiamata lettera d),conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In relazione all’eventuale costituzione di raggruppamenti - di cui al già richiamato art. 34 comma 1, lettere d), e) ed f) di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si precisa che i requisiti di cui ai successivi paragrafi
III.2.2) e III.2.3), semprechè frazionabili, dovranno essere posseduti dall’impresa mandataria (o capogruppo) in misura non
inferiore al 40% di quanto richiesto all’intero raggruppamento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese aderenti all’associazione (o al consorzio o al GEIE), ciascuna in misura non inferiore al 10% di
quanto richiesto all’intero raggruppamento.
All’atto della presentazione dell’offerta i raggruppamenti dovranno indicare, a pena di esclusione, la quota di prestazioni
che ciascun componente il raggruppamento intende eseguire, comunque nei limiti dei requisiti posseduti nel rispetto di quanto
previsto ai precedenti commi. I concorrenti riuniti in Raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, dovranno
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al Raggruppamento medesimo. In ogni
caso l’impresa mandataria dovrà assumere ed eseguire una percentuale delle attività di commessa in misura maggioritaria.
E’ vietata la presentazione di offerte alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE di cui al
richiamato art. 34 comma 1 lettere d) e) ed f), ovvero la presentazione di offerte in forma individuale e quale componente di
un’associazione, consorzio o GEIE.
I consorzi di cui al richiamato art. 34, comma 1, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l’art. 353 del codice penale.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessaria per valutare la conformità ai requisiti:
Alla domanda va acclusa, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale
rappresentante del concorrente, assumendone piena responsabilità:
a) dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 D.Lgs 163/2006, l’inesistenza delle cause preclusive della partecipazione
alle gare ivi previste, indicandole specificamente, in conformità con il modello di dichiarazione che potrà essere reperito sul
profilo di committente www.gare.trenitalia.it, unitamente al bando di gara e acquisibile nei modi e nelle forme indicate al
successivo punto IV.3.3 del presente bando;.
b) (ove il concorrente non alleghi il Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità riportante
anche i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, ivi compresi quelli cessati dalla carica nel triennio
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antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) indica: denominazione dell’impresa; forma giuridica; oggetto sociale;
sede; data, durata e numero di iscrizione al Registro delle Imprese; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); ubicazione
delle unità produttive; nominativo, carica ricoperta, data di nascita e comune di residenza: del titolare e del direttore tecnico se
si tratta di impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari
e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza,
del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; ivi compresi quelli cessati alla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando di gara.
c) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006) indica i consorziati per i quali il consorzio concorre.
La dichiarazione di tutti i suesposti punti dovrà essere redatta, pena l’irricevibilità, in lingua italiana, ovvero nella lingua
dello Stato membro in cui abbia sede il soggetto partecipante, in tal caso con annessa traduzione in lingua italiana certificata
“conforme al testo straniero”dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante del concorrente, siglata a margine di ogni
pagina e sottoscritta per esteso sull’ultima, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di mancata
autenticazione della sottoscrizione. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. In tal caso le dichiarazioni devono essere rese con le stesse modalità richieste
al legale rappresentante.
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi nelle forme di cui all’art. 34 comma 1,
lettere d) e) ed f) del D.Lgs.163/2006, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce
o che costituirà l’associazione, il consorzio o il GEIE.
Nel caso di consorzi di cui a detto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio
e da ciascun dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara.
La dichiarazione di tutti i suesposti punti dovrà esser redatta, pena l’irricevibilità, in lingua italiana, ovvero nella lingua
dello Stato membro in cui abbia Sede il soggetto partecipante, in tal caso con annessa traduzione in lingua italiana certificata
“conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all’art. 34, comma 1, lettere d),
e) ed f) del D.Lgs. 163/2006, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che
costituirà l’associazione, il consorzio o il GEIE.
Nel caso di consorzi di cui a detto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio
e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità economico-finanziaria, alla domanda di partecipazione
dovranno essere allegate:
a) idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno 2 Istituti di credito, da prodursi in originale su carta intestata dell’istituto bancario dichiarante, dalle quali risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità;
b) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ed accompagnata
dalla fotocopia del sottoscrittore con la quale sia attestato che l’impresa partecipante abbia realizzato un fatturato globale
medio annuo - calcolato sulla base degli ultimi 3 esercizi (2010 - 2011 - 2012) pari all’importo complessivo presunto del presente bando di gara (Euro 1.310.978,00), fermo restando che al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione
probatoria concernente il fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi 3 esercizi.
In caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) e) ed f), tutta la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa componente il Raggruppamento.
Per i consorzi di cui al predetto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la suddetta documentazione dovrà essere prodotta dal
Consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il Consorzio partecipa alla gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità tecnica, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sia attestato:
a) Di aver realizzato nel triennio 2010-2012 un fatturato specifico medio annuo (al netto dell’IVA) per forniture analoghe a quelle oggetto di gara di cui al precedente punto II.1.5), pari a metà dell’importo complessivo presunto del presente
bando di gara (Euro 655.489,00).
b) L’elenco delle forniture comprendente in particolare tutte quelle per le quali si sono dichiarati gli importi di cui alla
precedente lettera a), svolte nel triennio di riferimento , con l’indicazione, per ciascuna, del committente, del periodo di
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riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo, del relativo importo annuo e dell’oggetto della fornitura
(descritto pur sinteticamente con sufficiente chiarezza) e corredate da dichiarazione attestante l’effettuazione di precedenti
forniture per Trenitalia spa e/o per altri committenti dei prodotti di cui al precedente punto II.1.5) dimostrabili con attestati
di buon esito rilasciati dai committenti su richiamati. Sono ammesse autodichiarazioni che Trenitalia si riserva di verificare
in fase di aggiudicazione.
Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante del concorrente, siglata a margine di
ogni pagina e sottoscritta per esteso sull’ultima, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di
mancata autenticazione della sottoscrizione.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura. Le dichiarazioni devono essere, in tal caso, rese comunque con le stesse modalità richieste al legale rappresentante. Resta inteso che l’impresa non in possesso dei requisiti economici finanziari e tecnici richiesti verrà esclusa.
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI p.m.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione di ciascun lotto: 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 DB47/13 del 00/00/2013 - Fornitura finestre
e telaini per rotabili ferroviari.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico
di acquisizione)
Il disciplinare di gara è reperibile sul sito internet www.gare.trenitalia.it
Tutta la documentazione che risulta allegata al disciplinare di gara, necessaria per formulare l’offerta, sarà contenuta in
un apposito CD ROM ed inviata, accompagnata da una nota di consegna, esclusivamente ai soggetti che ne faranno apposita
richiesta.
La richiesta dovrà pervenire entro le ore 18.00 del giorno 15/11/2013 secondo le modalità specificate nel disciplinare
di gara e utilizzando lo schema di richiesta spedizione della documentazione di gara (allegato A) reperibile sul sito internet www.gare.trenitalia.it. Non saranno prese in esame richieste di spedizione CD ROM pervenute successivamente alle
ore 18:00 del 15/11/2013.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 22/11/2013 ore 18.00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: L’attività di ricognizione delle domande di partecipazione e delle offerte
verrà eseguita ad opera di una commissione appositamente costituita, che svolgerà le relative operazioni in una o più sedute
pubbliche, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara. Potranno assistere i soli concorrenti che hanno presentato
offerta, ciascuno dei quali rappresentato da non più di due incaricati, muniti di idonea delega su carta intestata del concorrente
medesimo.
SEZIONE V: p.m.
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
1. La domanda di partecipazione deve essere prodotta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e deve riportare il domicilio eletto presso il quale Trenitalia potrà inviare la corrispondenza inerente la presente procedura di gara, ed altresì almeno un numero di telefono, di fax e un indirizzo di posta elettronica. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione della domanda, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
2. La domanda di partecipazione ed ogni correlata dichiarazione, nonché l’offerta economica, dovranno essere redatte in
conformità alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara pubblicato sul sito www.gare.trenitalia.it e relativi allegati di cui al
precedente IV.3.3) Il “Disciplinare di gara” regolamenta: il contenuto della domanda di partecipazione e le modalità relative
alla sua presentazione; le modalità di redazione dell’offerta economica; i criteri e le modalità di aggiudicazione della gara;
le modalità di conclusione;
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3. In caso di Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, la domanda e l’offerta dovranno - a pena di esclusione
- essere sottoscritte dai legali rappresentati di tutte le imprese che intendono riunirsi e contenere l’indicazione dell’impresa
che tra esse assumerà la veste di mandataria/capogruppo.
4. Le domande e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
5. Le offerte dovranno, pena l’esclusione dalla gara, essere corredate da attestazione del versamento della contribuzione
nella misura e con le modalità stabilite dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con
la deliberazione 3.11.2010 (GU301 del 27/12/2010), nonchè con le istruzioni operative consultabili sul sito internet dell’Autorità medesima (www.avcp.it) correlata al seguente codice identificativo gara (CIG) :5361315917 (il versamento è dovuto
per il solo Lotto 1).
6. Trenitalia si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione e dichiarazioni
prodotte dai concorrenti a corredo della domanda di partecipazione.
7. I dati forniti dai concorrenti verranno trattati da Trenitalia nel rispetto della D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, per finalità strettamente connesse ad obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e norme comunitarie, all’accertamento dei requisiti di
ammissione alla gara e per l’esecuzione del contratto stipulato, fermo restando che verrà comunque garantito agli interessati
l’esercizio dei diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo citato.
8. Trattandosi di materiale che ha impatto sulla sicurezza di esercizio, l’offerta potrà essere presentata dalla ditta costruttrice o da fornitori che realizzino un prodotto equivalente all’originale, la cui equivalenza deve essere attestata formalmente
da un organismo Valutatore Indipendente di Sicurezza (VIS). Nella documentazione dell’offerta dovrà essere contenuta l’attestazione del VIS oppure l’impegno a richiedere detta attestazione entro 15 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione
definitiva.
9. In relazione all’applicazione della previsione di cui all’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006, il concorrente
dovrà indicare specificamente i documenti in relazione ai quali ricorra la fattispecie di cui all’art. 13, comma 5, lettera a)
del D.Lgs. 163/2006, unitamente ad una motivata e comprovata dichiarazione in ordine alla presenza di segreti tecnici o
commerciali.
10. La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita.
11. Trenitalia si riserva la facoltà d’interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara in base a valutazioni di propria
esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
12. Trenitalia si riserva altresì di procedere, prima dell’aggiudicazione, alla verifica ed eventuale esclusione delle offerte
anormalmente basse, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. Ove la verifica di anomalia riguardi più offerte, Trenitalia si riserva la facoltà prevista dall’art. 88, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006.
13. Trenitalia si riserva la facoltà, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’affidatario, ovvero di suo
fallimento, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il proseguimento delle prestazioni, alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta. Analoga facoltà Trenitalia si riserva in caso di fallimento, di
risoluzione o rinuncia del secondo. Quanto sopra fino ad esaurimento della graduatoria delle offerte validamente formulate
per la gara.
14. Trenitalia si riserva la facoltà di escludere i concorrenti per i quali - secondo propria motivata valutazione - non
sussista adeguata affidabilità professionale in quanto risultino essere incorsi, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente bando di gara, nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati da
stazioni appaltanti di Trenitalia medesima nonché di altre Società del Gruppo FS.
15. I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 15/11/2013, via fax e via
e-mail agli indirizzi di cui al precedente punto I.1). Trenitalia pubblicherà le risposte ai quesiti sul proprio profilo di committente www.gare.trenitalia.it. Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o
comunque dopo la data ultima sopra indicata.
16. Il presente bando di gara, oltre che in GUUE, è pubblicato anche su GURI, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, e sulle seguenti
testate giornalistiche di informazione quotidiana: “Il Giornale” e “La Repubblica” a diffusione nazionale; “Il Corriere della
Sera - Edizione Milano e Lombardia” e “La Repubblica - Edizione Firenze” a diffusione locale.
17. Si informa che il contratto che regolerà l’appalto oggetto della presente procedura non conterrà la clausola compromissoria.
18. Il Responsabile del Procedimento in relazione alla presente procedura di gara è il Responsabile della Direzione
Tecnica di Trenitalia S.p.A., Ing. Marco Caposciutti.
19. La domanda di partecipazione corredata da ogni correlata dichiarazione e l’offerta, unitamente agli altri documenti
previsti, devono pervenire entro il termine indicato al precedente punto IV.3.4., a mezzo di raccomandata postale, di agenzia
di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano (in tale ultimo caso la consegna dovrà avvenire - entro il termine
perentorio di cui sopra - dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dei soli giorni lavorativi - sabato, domenica e festivi esclusi - al sotto
indicato ufficio della Stazione Appaltante, che ne rilascerà apposita ricevuta. Il plico chiuso e sigillato in modo da non consentire manomissioni dovrà recare all’esterno, oltre al nome del concorrente, la dicitura “Gara a procedura aperta n. DB47/13
del 15/10/2013 - Fornitura di finestre e telaini per rotabili ferroviari” all’indirizzo indicato all’Allegato A.III. Il tempestivo
recapito delle domande di partecipazione all’indirizzo sopraindicato rimane ad esclusivo rischio del concorrente. Il presente
bando ed il Disciplinare di gara non vincolano questa Società. Tutta la documentazione che risulta allegata al Disciplinare di
gara, necessaria per formulare l’offerta, sarà inviata esclusivamente ai soggetti che ne faranno apposita richiesta. La richiesta
dovrà pervenire entro il giorno 15 Novembre 2013 (18:00) secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara ed utiliz— 99 —
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zando lo schema di richiesta di spedizione della documentazione di gara (Allegato G al Disciplinare di gara) reperibile sul
sito Internet www.gare.trenitalia.it. Non saranno prese in considerazione richieste pervenute successivamente al 15 Novembre 2013 ore 18:00. L’attività di ricognizione delle domande di partecipazione e delle offerte verrà eseguita ad opera di una
commissione appositamente costituita, che svolgerà le relative operazioni in una o più sedute pubbliche, con le modalità
specificate nel Disciplinare di gara. Potranno assistere i soli concorrenti che hanno presentato offerta, ciascuno dei quali
rappresentato da non più di due incaricati, muniti di idonea delega su carta intestata del concorrente medesimo.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città:
Roma - Codice postale: 00100 - Paese: Italia - Telefono: 0039 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di
gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta
esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 31/10/2013
Il responsabile
Marco Caposciutti
T13BFM18806 (A pagamento).

SOCIETA’ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L.
Estratto di gara - CIG 5350985C80
SEZIONE I: Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l., p.zza Risorgimento 1, 12051 Alba (CN) alla c.a. p.i. Fabrizio
Boffa, tel. 017358494-440366 fax 293467 f.boffa@sisiacque.it www.sisiacque.it.
SEZIONE II: Fornitura biennale di polielettrolita cationico in emulsione Impianti di Govone - Fraz. Canove, via Tanaro
77 e Santo Stefano Belbo, loc. Bauda 43. Importo E. 725.000,00+IVA.
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza; 20/12/13 h12. Apertura: 3/1/14 h 10.
SEZIONE VI: GUUE 31/10/13.
Il presidente
rag. Gian Piero Moretto
T13BFM18810 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE-NERA
Estratto bando di gara - CUP B49G13001310001 - CIG 54008076EC
I.1) Consorzio di Bonifica Tevere Nera, Piazza E. Fermi, 5 - 05100 Terni, tel. +39 0744545739 fax +39 0744545790
sito web: www.teverenera.it.
II.1.1) Appalto per affidamento lavori di costruzione impianto di irrigazione a pioggia in destra e sinistra del fiume
Tevere. Aggiornamento e completamento delle opere di adduzione di competenza statale. Lotto B. II.2) Importo a base d’asta
compresi oneri sicurezza: Euro 1.159.050,43.
Sezione III.1) Si rinvia alla documentazione di gara.
IV.1) Procedura aperta. IV.2) L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso sull’importo lavori posto
a base di gara e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 82 c. 2 lett. b) e 86, c. 1 del D.Lgs
12.04.2006, n. 163 e smi.
IV.3.3) Termine ricevimento offerte 03/12/2013 ore 13,00.
Il commissario straordinario
sig. Vittorio Contessa
T13BFM18817 (A pagamento).
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LINEA GROUP HOLDING S.P.A.
Bando di gara
I) Linea Group Holding S.p.a. Viale Trento e Trieste, 38 26100 (CR) - c.a. : Ufficio Approvvigionamenti - Tel.
+39372418220, Fax +39372412720 - Email: e.baruffini@lgh.it
II) Fornitura di prodotti petroliferi. Lotto 1 - CIG N. 5399872357: Fornitura di gasolio per autotrazione - Cogeme
Gestioni Srl. Litri 500.000; Lotto 2 - CIG N. 5399881AC2: Fornitura di gasolio per autotrazione - Linea Ambiente Srl Fombio. Litri 190.000; Lotto 3 - CIG N. 5399891305: Fornitura di gasolio per autotrazione - Linea Ambiente Srl Rovato. Litri
50.000; Lotto 4 - CIG N. 5399901B43: Fornitura di gasolio per autotrazione - Aem Gestioni Srl. Litri 300.000; Lotto 5 - CIG
N. 5399920AF1: Fornitura di benzina senza piombo - Aem Gestioni Srl. Litri 60.000; Lotto 6 - CIG N. 5399936826: Fornitura di gasolio per autotrazione - SCS Gestioni Srl. Litri 1.000.000; Lotto 7 - CIG N. 53999503B5: Fornitura di gasolio per
autotrazione - Astem Gestioni Srl. Litri 350.000; Lotto 8 - CIG N. 53999671BD: Fornitura di gasolio per autotrazione - LGH
Rinnovabili Srl. Litri 10.000; Lotto 9 - CIG N. 53999904B7: Fornitura di gasolio per autotrazione - Asm Pavia Spa . Litri
600.000. CPV: 09132100; 09134000. Entità totale: Litri 3.000.000 di gasolio per autotrazione; Litri 60.000 di benzina senza
piombo. Valore stimato, IVA esclusa: E. 3.600.000,00. Durata dell’appalto: 12 mesi.
IV) Procedura negoziata. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Numero gara 5272397. Ricevimento delle offerte:
20/11/2013 ore 12:00.
VI) Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.lgh.it. R.U.P.: dott. Michele Rabizzi. Data di invio alla
GUCE: 31.10.2013.
Il procuratore
dott. Michele Rabizzi
T13BFM18830 (A pagamento).

AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI
Avviso di bando di gara d’appalto
Denominazione: Azienda Gestione Edifici Comunali
Indirizzo: Via E. Noris, 1 - 37121 Verona Italia
Telefono: 045/8051311 - Telefax 045/8051308
Posta elettronica (e-mail) infoagec@agec.it Indirizzo internet (URL) www.agec.it
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Servizio di vigilanza, telesorveglianza e televigilanza di immobili in gestione ad
AGEC. - CIG 5386362688
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.2) Luogo di prestazione dei servizi Verona. Italia.
II.2.1) Quantitativo: Importo complessivo presunto complessivo del servizio per la durata di 36 mesi ammonta a Euro
467.283,47 oltre IVA così suddivisi: Euro 435.967,35 oltre IVA a corpo soggetti a ribasso d’asta. Euro 30.716,12 oltre IVA a
misura non soggetti a ribasso d’asta. Euro 600, 00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Indicate nel disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricezione delle offerte - 17/12/2013 ore 13.00
Verona, lì 31/10/2013
Il capo sezione tecnologica
ing. Pietro Padovani
T13BFM18839 (A pagamento).
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AQUILANA SOCIETÀ MULTISERVIZI S.P.A.
Avviso di gara noleggio a freddo di n.3 minicostipatori nuovi di fabbrica con riscatto finale - Lotto CIG 52105222C7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Aquilana Società Multiservizi spa via delle Industrie, sncZona Industriale di Bazzano 67100 L’Aquila
SEZIONE II: OGGETTO: noleggio con patto di riscatto di n.3 minicostipatori nuovi
SEZIONE III: specifiche riportate nel bando integrale
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso. Valore
totale base d’asta Euro 135.000,00+iva. La ditta partecipante dovrà far pervenire l’offerta, entro e non oltre le ore 13.00 del
22/11/2013. La seduta per l’apertura delle offerte avverrà presso la sede ASM spa, il 25/11/2013 alle ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: la documentazione completa ed ufficiale (bando/allegati) di gara è disponibile su www.asmaq.it ed in cartaceo c/o Uff. Acquisti, ore 9.00-13.00, dal lunedì al venerdì tel/fax 0862/4459207. Ogni
chiarimento e notizia in merito potranno essere richiesti al RUP Lepidi Fabrizio cell. 3485903715 dalle ore 9.00 alle 13.00
dal lunedì al venerdì.
Il direttore generale
ing. Leopoldo D’Amico
T13BFM18850 (A pagamento).

E.S.TR.A. S.P.A.
Avviso di gara - C.I.G. 53950686F3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: E.S.TR.A. S.p.a. - Centria Reti Gas divisione di E.s.tr.a.
S.p.A. Via U. Panziera 16-59100 Prato tel. 0574/872547 fax 0574/872541 servcontrattigareprato@pec.estraspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di odorizzante per gas metano THT. Importo complessivo indicativo Euro
1.440.000,00 oltre Euro 9.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso + IVA. Durata 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
vedano documenti di gara disponibili su www.centria.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione prezzo più basso. Termine presentazione offerte ore 12 del
10.12.13. Apertura offerte 11.12.13 ore 10.
SEZIONE VI: Resp. procedimento Ing. Alfio Romiti. Invio GUCE: 30.10.13.
Il responsabile del procedimento
ing. Alfio Romiti
T13BFM18864 (A pagamento).

CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
Bando di gara - C.I.G. 5403072410
SEZIONE I: Amm.ne aggiudicatrice: Consac gestioni idriche S.p.A via Ottavio Valiante, 30-84078 Vallo della Lucania
(SA), Impresa Pubblica settori speciali tel.097475622-616 fax 75623 www.consac.it. Info e documentazione: sede della
società appaltante o scaricati da www.consac.it; è possibile anche richiedere chiarimenti e formulare quesiti inviando una
richiesta a mezzo fax al 75623 oppure mediante posta elettronica info@consac.it - pisapia@consac.it;
SEZIONE II Oggetto: L’affidamento ha per oggetto la “Fornitura di n. 10 autoveicoli commerciali marca Fiat modello
Panda Van”, per un importo compl.vo di E.121.581,15 oltre IVA e IPT
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui art.34 c.1 D.Lgs. 163/06 che soddisfino le seguenti condizioni minime: a. Non trovarsi nelle condizioni di
esclusione di cui art.38 c.1 D.Lgs. 163/06 e smi; b. essere iscritti alla C.C.I.A.A. (o ad analogo registro dello Stato aderente
all’U.E.) per l’attività cui inerisce l’appalto (in caso di società cooperative) essere in possesso dell’iscrizione all’Albo delle
società cooperative istituito ex D. Min. Attività Produttive del 23.6.04. Per la partecipazione alla gara è necessario presentare
una cauzione provvisoria di cui art.75 D.Lgs. 163/06, pari al 2% dell’importo netto dell’appalto. L’appalto è finanziato con
fondi della Società appaltante costituiti dai corrispettivi del servizio idrico integrato.
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SEZIONE IV: Procedure: aperta di cui art.3 c.37 e art.55 c.5 D.Lgs.163/06; criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo
più basso ai sensi degli artt.81 e 82 D.Lgs. 163/06; gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando integrale, del CSA, dell’istanza di partecipazione e della scheda di offerta economica consultando il sito internet della società
oppure possono essere visionati c/o la sede della società appaltante in Vallo della Lucania (SA) in Via Ottavio Valiante 30
i giorni feriali dalle 9 alle 12,30; vincolo offerta: gg. 180; scadenza ricezione offerte entro le 13.30 del 23/12/13; apertura
offerte: in seduta pubblica in data 2/01/14 ore 11.30.
SEZIONE V: Altre informazioni: dettagliatamente indicate nel bando integrale di gara.
Il responsabile del procedimento
avv. Silvia Pisapia
T13BFM18866 (A pagamento).

A.S.V.O. S.p.A. - AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE S.P.A.
Portogruaro (VE)
Bando di gara
Sezione I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: A.S.V.O. S.p.A. Ambiente Servizi Venezia Orientale - via Daniele
Manin 63/A Portogruaro (Ve) 30026 - Italia - Punti di contatto: Direzione Generale - telefono +39 0421 705711 - all’attenzione di Ufficio Appalti - posta elettronica segreteria@asvo.it fax +39 0421 275848 - indirizzo internet amministrazione
aggiudicatrice (URL) www.asvo.it ;
- Ulteriori informazioni sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati; - Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati;- Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
organismo di diritto pubblico - I.3) Ambiente; I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) descrizione; II.1.1) Servizi di riparazione, manutenzione e sostituzione parti meccaniche, oleodinamiche, elettriche e fornitura ricambi, riparazione e fornitura pneumatici, nuovi e ricoperti
per i mezzi di A.S.V.O. S.p.A. I.1.2) Servizi - Categoria di servizi n.1 - Luogo principale di esecuzione: sedi di A.S.V.O.
S.p.A.- Codice NUTS ITD 35; II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro; II.1.4)Accordo quadro con
diversi operatori Numero 3 - Durata dell’accordo in anni 4; Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo
quadro Euro 2.026.000,00 IVA esclusa; II.1.5) Servizi di riparazione, manutenzione e sostituzione parti meccaniche, oleodinamiche, elettriche e fornitura ricambi, riparazione e fornitura pneumatici, nuovi e ricoperti per i mezzi di A.S.V.O. S.p.A.;
II.1.6) CPV 50110000; II.1.7)no; II.1.8) Divisione in lotti: si; Quantitativo dei lotti: n.5; Le offerte vanno presentate per uno
o più lotti; II.1.9) no; II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo
complessivo presunto dell’appalto ammonta ad Euro 2.026.000,00, di cui Euro 2.020.000,00, per l’esecuzione dei servizi
veri e propri ed Euro 6.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, così suddiviso: LOTTO 1 CIG
5404787B51 - Euro 881.600,00,IVA esclusa; LOTTO 2 CIG 540479411B - Euro 40.800,00, IVA esclusa; LOTTO 3 CIG
5404809D78 - Euro 641.400,00, IVA esclusa; LOTTO 4 CIG 5404823907 - Euro 201.000,00, IVA esclusa; LOTTO 5 - CIG
540483963C - Euro 261.200,00,IVA esclusa; II.3;
SEZIONE III - III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) come da disciplinare di gara e Capitolato
d’Oneri; III.1.2)l’appalto è finanziato con fondi propri dell’Azienda. Pagamenti come da Capitolato d’Oneri; III.1.3) vedi
disciplinare di gara; III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1)vedi disciplinare di gara; III.2.2) vedi disciplinare di
gara; III.2.3)vedi disciplinare di gara;III.3.1)no;III.3.2)no;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Aperta; IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- IV.2.1)Prezzo più basso; IV.2.2) no; IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.2) no; IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 13.12.2013 ora 12:00; IV.3.6) Italiano; IV.3.7)
giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte);IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: Data 13.12.2013
ora 14,00;Luogo sede A.S.V.O. S.p.A. di Via Daniele Manin 63/A 30026 Portogruaro (Ve). Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: si. Vedi disciplinare di gara.
— 103 —

6-11-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 130

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:II.3) La durata complessiva
dell’Accordo Quadro è fissata in 4 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione; per durata dell’Accordo Quadro
si intende il periodo entro il quale A.S.V.O. S.p.A. potrà rilanciare il confronto competitivo tra gli operatori economici (
invio della richiesta di offerta)per l’aggiudicazione del singolo Affidamento Specifico. L’Accordo Quadro si intenderà terminato anche prima della scadenza nell’ipotesi di totale assorbimento del relativo importo riferito a ciascun singolo lotto;
IV.3.3) La documentazione di gara è resa disponibile per l’accesso libero, diretto e completo sul “profilo di committente” di
A.S.V.O. S.p.A. all’indirizzo www.asvo.it. E’fatto obbligo di presa visione del parco mezzi entro e non oltre le ore 12,00 del
29.11.2013. Termine ultimo per richieste di chiarimenti e/o informazioni: entro e non oltre le ore 12,00 del 05.12.2013 da
inoltrare con le modalità e nei termini previsti nel disciplinare di gara. A.S.V.O. S.p.A. si riserva, ai sensi dell’art. 59 comma 5
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. qualora non vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di
selezione ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione,di aggiudicare l’Accordo Quadro anche in
presenza di un numero di offerte inferiori a n. 3. Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al disciplinare
di gara, al Capitolato d’Oneri, allo Schema di contratto di Accordo Quadro nonché agli altri atti di gara. Delibera a contrarre
CdA del 30.04.2013 modificata con pari atto di data 13.06.2013. Responsabile del procedimento: ing. Francesca Gelsomini.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Denominazione ufficiale Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Indirizzo postale Cannaregio 2277- Città Venezia Codice postale 30121
Paese Italia - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it; Telefono +39 041 2403911; fax +39 041 2403940;
Indirizzo internet (URL)www.giustizia-amministrativa.it.; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. dalla data di ricezione della
comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi,
dalla pubblicazione sulla GURI;VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29.10.2013
ALLEGATO B - INFORMAZIONI SUI LOTTI - LOTTO N. 1 TITOLO 1)BREVE DESCRIZIONE: CIG 5404787B51
- Servizio di riparazione, manutenzione e/o sostituzione di tutte le parti meccaniche dei mezzi sopra i 35 q.li e delle spazzatrici in uso ad A.S.V.O. S.p.A.; CPV 50110000; 3)QUANTITATIVO O ENTITA’- Valore stimato IVA esclusa: 881.600,00
- Valuta: euro; LOTTO N. 2 TITOLO 1)BREVE DESCRIZIONE: CIG 540479411B - Servizio di riparazione, manutenzione
e/o sostituzione di tutte le parti meccaniche dei mezzi sotto i 35 q.li in uso ad A.S.V.O. S.p.A. ivi compresi gli autoveicoli;
CPV 50110000; 3)QUANTITATIVO O ENTITA’ - Valore stimato IVA esclusa: 40.800,00 - Valuta: euro; LOTTO N. 3
TITOLO 1)BREVE DESCRIZIONE: CIG 5404809D78 - Servizio di riparazione, manutenzione e/o sostituzione di parti
usurate o danneggiate oleodinamiche e di carpenteria mezzi; CPV 50110000; 3)QUANTITATIVO O ENTITA’ - Valore
stimato IVA esclusa: 641.400,00 - Valuta: euro; LOTTO N. 4 TITOLO 1)BREVE DESCRIZIONE: CIG 5404823907 - Servizio di riparazione, manutenzione e/o sostituzione di parti elettriche ed elettroniche usurate o danneggiate dei mezzi in uso
ad A.S.V.O. S.p.A.; CPV 50110000; 3)QUANTITATIVO O ENTITA’- Valore stimato IVA esclusa: 201.000,00 - Valuta:
euro; LOTTO N. 5 TITOLO 1)BREVE DESCRIZIONE: CIG 540483963C - Servizio di riparazione pneumatici ed altri
servizi accessori (smontaggio, montaggio, convergenze, equilibratura) e fornitura di pneumatici dei mezzi in uso ad A.S.V.O.
S.p.A.;CPV 50110000; 3)QUANTITATIVO O ENTITA’ - Valore stimato IVA esclusa: 261.200,00 - Valuta:euro.
Il direttore generale
dott. Carlo Daniele Tonazzo
T13BFM18876 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Sede: via A. Busetti 38/40 - 06049 Spoleto (PG)
Avviso per la formazione di un elenco aperto di operatori economici
La Valle Umbra Servizi S.p.A ha pubblicato l’avviso per la formazione di un elenco aperto di operatori economici per
l’affidamento degli incarichi professionali dei servizi tecnici mediante le spese in economia per: 1) pratiche di prevenzione
incendi; 2) sorveglianza archeologica verifica preventiva dell’interesse archeologico.
L’elenco avrà durata triennale con sei aggiornamenti semestrali. Termine di presentazione delle istanze ore 12,00 del
20.12.2013 per la formazione dell’elenco iniziale; le istanze che perverranno successivamente saranno aggiunte semestralmente all’elenco. L’avviso integrale ed i modelli per presentare istanza sono pubblicati nel profilo committente www.vusspa.
it nella sezione “Elenco operatori economici Incarichi Tecnici”.
Il direttore AA.GG. istituzionali legale
avv. Claudia Valentini
T13BFM18892 (A pagamento).
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TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali - Servizi - Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore: I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Terna Rete Italia SpA - viale Egidio Galbani, 70 all’attenzione di: Mauro Scuttari - 00156 Roma - Italia Telefono: +390683138225 Posta elettronica: mauro.scuttari@
terna.it; Fax: +39 0683139018; Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.ternareteitalia.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Terna Rete Italia SpA - Funzione Acquisti e Appalti - Facilities e Affidamento
Presazioni - viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma Italia all’attenzione di Rosanna Simiele - Posta elettronica:rosanna.simiele@
terna.it; Indirizzo internet: http://www.ternareteitalia.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi
i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Terna Rete Italia SpA - Funzione Acquisti e
Appalti - Facilities e Affidamento Presazioni - viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma Italia -; Indirizzo internet: http://www.
ternareteitalia.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Terna Rete Italia SpA - Funzione Acquisti e
Appalti - Facilities e Affidamento Presazioni - viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma Italia all’attenzione di Rosanna Simiele
.I.2) Principali settori di attività: 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; II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Gara 0000015862 - CIG 5393360577- Servizio di gestione operativa e logistica di n. 3 elicotteri (di cui n. 1 in opzione) di
tipo ECUREUIL AS 350 B3e e di n. 1 elicottero (in opzione) di tipo bimotore a turbina di proprietà di TERNA per esigenze
di video ispezione su elettrodotti. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi: 27
Codice NUTS: IT. 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) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di gestione
operativa e logistica di n. 3 elicotteri (di cui n. 1 in opzione) di tipo ECUREUIL AS350 B3e e n.1 elicottero biturbina (in
opzione) di proprietà di Terna per esigenze di lavoro aereo (video ispezione su elettrodotti, trasporto al gancio, ecc.) e per il
solo elicottero biturbina (in opzione) per trasporto passeggeri per la durata di due anni, con possibilità di proroga per ulteriori
tre anni. Gli elicotteri eserciti saranno di esclusivo utilizzo del gruppo Terna e potranno essere impiegati per attività di lavoro
aereo (video ispezioni su elettrodotti, operazioni di trasporto al gancio, attività di ricerca guasto e di pronto intervento) e
per il biturbina anche per attività di trasporto passeggeri. Ciascun elicottero è dotato di sistema integrato giro stabilizzato
provvisto di STC per ispezioni eliportate (gimbal con relativi sensori interni ed attrezzatura di controllo/registrazione ubicata
in unità rack in cabina) per il quale il gruppo Terna potrà richiederne il montaggio/smontaggio sulla base delle specifiche
esigenze di volo. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34711500. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP); L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì; II.1.8) Lotti: Questo appalto è
suddiviso in lotti: no. II.1.9)Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1)Quantitativo o entità totale: Il quantitativo complessivo è pari a n. 3 elicotteri monoturbina (di cui 1 in opzione) e n.1
elicottero biturbina (in opzione). Per ogni elicottero sono previste, nel periodo di vigenza contrattuale, mediamente 600 ore
di volo annue da effettuare su tutto il territorio nazionale, isole incluse. Tenuto conto della peculiarità del mercato di riferimento e del carattere specialistico dell’attività, il quantitativo presunto di seguito esposto e la dettagliata descrizione di cui al
punto II.1.5) rappresentano una base informativa idonea ai fini della valorizzazione economica dell’appalto. II.2.2) Opzioni:
si. Descrizione delle opzioni: Prevista opzione per due elicotteri e per la durata contrattuale di 3 anni. II.2.3)Informazioni sui
rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione in mesi: 24
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In sede di partecipazione alla gara sarà richiesta la costituzione di una cauzione provvisoria -a garanzia della validità dell’offerta, con validità fino al 180° giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione dell’offerta dell’importo di 80.000 EUR, esclusivamente a mezzo fideiussione bancaria. Sarà altresì richiesta, in caso
di aggiudicazione, la costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% (diecipercento) dell’importo nominale dell’appalto
aggiudicato, esclusivamente a mezzo di fideiussione bancaria. Si precisa che sia la cauzione provvisoria sia quella definitiva
dovranno essere rilasciate da istituti bancari iscritti all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, autorizzati al rilascio di garanzie ed impegni di firma, e che abbiano un rating di lungo periodo uguale ai livelli BBB-/
Baa3 rispettivamente di Fitch-Standard & Poor’s e/o Moody’s Investor Service, con outlook di lungo periodo stabile, oppure
senza l’outlook di lungo periodo stabile in caso di rating superiore ai livelli di cui sopra. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto; III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari : sì. Descrizione delle condizioni particolari: Per quanto concerne
l’affidamento in subappalto o cottimo e le altre fattispecie ivi regolate, si applica la disciplina prevista dall’articolo 118 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. L’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli da Terna Rete
Italia S.p.A., deve trasmettere a Terna Rete Italia S.p.A. stessa copia delle fatture, quietanzate, emesse dai suoi subappaltatori
con l’indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate. 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: Di seguito le informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare secondo quanto di seguito specificato. Il possesso di ciascuna delle condizioni minime sotto indicate deve essere attestato mediante apposita dichiarazione su carta intestata, redatta, ai sensi degli
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artt. 46 e 47 di cui al D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, unitamente a copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Tutte le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere
effettuate in lingua italiana. L’eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata da una traduzione in lingua
italiana, conforme al testo originario e certificata come tale dalle autorità diplomatiche o consolari presso lo stato estero di
appartenenza della società concorrente ovvero asseverata da un traduttore ufficiale iscritto nell’albo di un qualsiasi Tribunale
italiano. Nel caso di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, si applica quanto disposto dall’art. 47 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i.; i requisiti dichiarati saranno accertati ai sensi dell’art. 62 del DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare l’impresa concorrente dovrà inoltrare: a) Dichiarazione attestante
l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in capo ai soggetti ivi espressamente richiamati, redatta utilizzando necessariamente il fac-simile disponibile sul sito di Terna S.p.A. (www.terna.it) nella
sezione Azienda - > E-Procurement - > Diventa Fornitore - > Norme. b) Il patto di integrità, ritrascritto su carta intestata
dell’impresa concorrente, debitamente completato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa ed accluso alla
domanda di partecipazione. Il testo del patto di integrità è disponibile sul sito internet di Terna Rete Italia S.p.A. (www.ternareteitalia.it), nella sezione EProcurement. c) Dichiarazione di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui
alla legge 383/2001 ovvero, di essersi avvalso dei predetti piani di emersione, ma di aver concluso il periodo di emersione.
d) Visura camerale ordinaria aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente TUTTI i componenti che ricoprono
cariche all’interno della società, rilasciata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (in originale o copia
conforme), oppure, se fornitore straniero non residente in Italia, nel registro professionale dello stato di residenza, oppure, in
assenza di tale registro, dichiarazione attestante l’esercizio oggettivo dell’attività; il certificato, la Visura deve riportare l’indicazione che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato preventivo,
nonché dell’elenco delle unità locali di produzione. e) Certificazione (in originale o copia conforme) del sistema di qualità
secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008. Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante: In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (nel seguito “RTC”) costituendo o costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti
costituendo o costituito, o di Consorzio stabile, il possesso dei requisiti di cui al presente punto III.2.1), previsti dalla lettera
a) alla e) deve essere dichiarato da ciascuna impresa costituente il RTC o il Consorzio ordinario e, in caso di Consorzio stabile, da ciascuna impresa designata quale impresa esecutrice nonché dal Consorzio stabile stesso. E’ possibile ricorrere
all’Istituto dell’avvalimento nei limiti alle condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., fermo restando che i requisiti di
carattere strettamente personale attinenti all’idoneità professionale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le certificazioni di qualità UNI EN ISO e le eventuali iscrizioni ad albi Speciali/Professionali, non potranno essere oggetto di avvalimento. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti in ordine alla capacità economico
finanziaria, da inoltrare secondo quanto di seguito specificato. a) Idonee referenze bancarie sottoscritte da almeno 2 istituti
bancari, attestanti la solidità economica e finanziaria del concorrente; Dichiarazione resa come al precedente punto III.2.1)
attestante il possesso dei seguenti requisiti minimi: b) Importo del fatturato globale del gruppo di appartenenza, relativo agli
ultimi 3 esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando, pari almeno a 5.000.000,00 EUR . c) Importo del fatturato del
gruppo di appartenenza, relativo agli ultimi 3 esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando, ottenuto con contratti di
lavoro aereo oggetto del presente bando pari almeno a 1.000.000,00 EUR In caso di consorzio ordinario costituendo/costituito o RTC costituendo/costituito: Il requisito di cui al punto III.2.2.a) deve essere posseduto e comprovato da ciascuna
impresa costituente il RTC o il Consorzio ordinario e, in caso di Consorzio stabile, da ciascuna impresa designata quale
impresa esecutrice, nonché dal Consorzio stabile stesso. Il requisito di cui al punto III.2.2.b) deve essere posseduto complessivamente dal RTC o Consorzio costituendi/costituiti ed in particolare posseduto e dichiarato nella misura minima del 60%
dall’impresa [futura] mandataria o, in caso di Consorzio, da una delle [future] imprese consorziate; la restante percentuale
deve essere posseduta e dichiarata cumulativamente dalle [future] imprese mandanti o, in caso di Consorzio, dalle restanti
[future] imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 20%. Il requisito di cui al punto III.2.2.c) deve essere posseduto dall’impresa [futura] mandataria e, in caso di Consorzio, da una delle imprese consorziate. In caso di consorzio stabile
i requisiti di cui al presente punto III.2.2) devono essere posseduti e dichiarati dal consorzio. Si evidenzia altresì che, in sede
di presentazione dell’offerta, l’operatore economico offerente dovrà presentare una dichiarazione resa da parte di uno degli
istituti bancari di cui alla sezione III.1.1) del presente bando, circa la disponibilità a costituire da parte degli stessi, in caso di
aggiudicazione, la cauzione definitiva secondo le modalità ivi indicate. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti, da inoltrare secondo quanto di seguito specificato. Dichiarazione resa come al precedente punto III.2.1) attestante
il possesso dei requisiti minimi appresso specificati: a) Possesso della licenza di esercizio di lavoro aereo, in corso di validità,
per le attività di volo per rilevamenti e osservazioni, per trasporto di carichi esterni e per riprese fotogrammetriche, conformemente a quanto previsto dal Codice della Navigazione e s.m.i., dal Regolamento ENAC per il rilascio della licenza di
esercizio di lavoro aereo - Edizione n° 1 approvato con delibera CdA n° 28/2009 del 16/6/2009 - Data di pubblicazione:
31 luglio 2009, e dalla Circolare ENAC OPV-23A dell’11 luglio 2011. La società non stabilita in Italia, nel caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto dovrà ottenere il riconoscimento delle proprie licenze da parte dell’ENAC per la
certificazione di lavoro aereo di cui alla circolare OPV23A dell’11/07/2011. b) Possesso della licenza d’esercizio di trasposto
aereo, in corso di validità, conformemente a quanto previsto dal dal Codice della Navigazione e s.m.i., dal Regolamento (CE)
n.1008/2008 e dalla Circolare Enac EAL-016 del 27/02/2008. c) Possesso delle certificazioni rilasciate o riconosciute dalle
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competenti autorità aeronautiche necessarie all’esecuzione delle attività di manutenzione e installazione/rimozione degli
allestimenti (es. attrezzature per video ispezioni) degli elicotteri oggetto del presente bando. d) Dichiarazione di impegno ad
eseguire la manutenzione in territorio nazionale. e) Dichiarazione di esistenza sul territorio europeo ovvero impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di comunicazione della stessa, di una sede dell’Appaltatore dotata di ufficio tecnico e commerciale in grado di garantire: a. L’assistenza durante tutte le fasi di esecuzione delle
attività/prestazioni oggetto dell’appalto. La sede e la relativa organizzazione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: - essere in grado di seguire la gestione degli ordini in corso - disponibilità di personale in grado di rapportarsi con la
massima efficienza, in lingua italiana, con il personale tecnico del committente per ogni problematica inerente al servizio; garantire consulenza nell’ambito dell’attività di diagnosi dei guasti; - essere in grado di garantire l’assistenza di cui ai punti
precedenti anche nei casi in cui dovessero intervenire variazioni della produzione che interessino, in tutto o in parte, il componente/materiale/apparecchiatura fornito (cessazione della produzione, sostituzione con altro prodotto similare, grado di
compatibilità del nuovo prodotto nell’impianto in cui è installato quello di precedente produzione, disponibilità di parti di
ricambio di componenti/apparecchiature fuori produzione etc.); - essere in grado di segnalare evidenze sul componente/
materiale/apparecchiatura che inducono a verifiche immediate nell’ottica della prevenzione del guasto ai fini diagnostici; esistenza di procedure documentate adottate per la tutela ambientale; - esistenza di procedure documentate adottate per la
tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante: In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (nel seguito “RTC”) costituendo o costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti
costituendo o costituito, o di Consorzio stabile, i requisiti previsti alle lettere a), b), c): devono essere posseduti dal complesso
dalle imprese costituenti il RTC o il Consorzio ordinario e, in caso di Consorzio stabile, dalle imprese designate quali imprese
esecutrici,. Il possesso dei requisiti di cui alla lettera d) ed e): (i) per il RTC, deve essere dichiarato dalla [futura] mandataria
del RTC anche per conto delle mandanti, (ii) in caso di Consorzio, da tutte le imprese del costituendo Consorzio per conto
del Consorzio, e, se già costituito, dal Consorzio stesso e (iii) in caso di Consorzio stabile dovrà essere dichiarato dallo stesso
Consorzio. III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati; III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi; III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione: si. Codice della Navigazione e s.m.i., Regolamento ENAC per il rilascio della
licenza di esercizio di lavoro aereo - Edizione n° 1 approvato con delibera CdA n° 28/2009 del 16/6/2009 - Data di pubblicazione: 31 luglio 2009, Circolare ENAC OPV-23A dell’11 luglio 2011, Regolamento (CE) n.1008/2008, Circolare Enac
EAL-016 del 27/02/2008. III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare
il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no.
Sezione IV: Procedura: IV.1)Tipo di procedura: IV.1.1)Tipo di procedura: Procedura 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: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica Ricorso
ad un’asta elettronica: no. IV.3)Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’ente aggiudicatore: Gara 0000015862 - CIG 5393360577 - Servizio di gestione operativa e logistica di n. 3 elicotteri (di
cui n. 1 in opzione) di tipo ECUREUIL AS 350 B3e e di n. 1 elicottero (in opzione) di tipo bimotore a turbina di proprietà
di TERNA per esigenze di video ispezione su elettrodotti. 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: 27/11/2013 - 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 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: Il presente bando costituisce bando di “prequalifica”, a fronte del quale le imprese interessate ad essere interpellate devono presentare la domanda di partecipazione, nei modi e nei termini previsti nel bando medesimo. Sono ammessi
a partecipare i soggetti di cui all’art. 34, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per favorire la concorrenza, non è ammessa la partecipazione in RTC di operatori economici che siano in grado di soddisfare singolarmente il possesso di tutti i requisiti di partecipazione. In ottemperanza a quanto disposto dalle Delibere dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture del 26 gennaio 2006 e successive modifiche, siamo tenuti ad informare i soli operatori economici che
supereranno la presente fase di “prequalifica”, che in successiva sede di presentazione dell’offerta, gli stessi dovranno provvedere ad allegare al plico della offerta, in busta separata la dimostrazione dell’avvenuto versamento, a favore della suddetta
Autorità, dell’importo previsto a titolo di contribuzione per la partecipazione alla gara. In relazione al suddetto adempimento,
l’offerente deve attenersi strettamente alle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010” emesse dall’Autorità per la Vigilanza e consultabili sul sito della medesima (www.autoritalavoripubblici.it). Domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione deve pervenire, in plico chiuso e sigillato, da recapitarsi entro il termine perentorio di cui al precedente punto
IV.3.4), ad esclusivo rischio del mittente, a mezzo raccomandata, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure
oppure a mano all’indirizzo indicato nella precedente “Sezione I: Ente aggiudicatore” alla voce “Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate a” e deve recare all’esterno il nominativo del candidato, la dicitura “domanda di partecipazione
alla gara n. 15862 per < inserire l’attività oggetto dell’appalto > e la data di scadenza prevista dal bando per la presentazione
delle domande di partecipazione. Si precisa che non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo il termine perentorio
fissato, ovvero nel caso in cui gli stessi non risultino regolarmente chiusi secondo le modalità sopra indicate. La domanda di
— 107 —

6-11-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 130

partecipazione, da redigere in carta libera, deve essere datata, timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina, dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri, allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità. Tutta la documentazione, timbrata e firmata, dovrà essere fornita anche in formato elettronico includendola
nello stesso plico. La documentazione non deve essere anticipata via posta elettronica. In caso di difformità tra la documentazione in cartaceo e quella fornita in formato elettronico, assume valenza quella in formato cartaceo. Le richieste di chiarimento
dovranno pervenire entro e non oltre il 13/11/2013 ore 12:00. In particolare: in caso di RTC o Consorzio ordinario costituendi,
la domanda di partecipazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina dai legali rappresentanti di tutte le imprese
raggruppande/consorziande; in caso di RTC costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni
sua pagina dal legale rappresentante dell’impresa mandataria; in caso di Consorzio ordinario costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante del consorzio; in caso di Consorzio
stabile, la domanda di partecipazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante del consorzio. L’operatore economico dovrà indicare, all’atto di presentazione della candidatura/offerta, il domicilio eletto per le
comunicazioni, compreso l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax, presso cui inviare ulteriori comunicazioni e
l’eventuale richiesta di offerta. Il concorrente, per le finalità di cui agli articoli 13, comma 5, lettera a) e 79, comma 4 e
comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’atto di presentazione dell’offerta deve indicare, precisandone le motivazioni,
le parti e/o caratteristiche dell’offerta nonché le informazioni ad essa attinenti che ritiene debbano essere mantenute riservate;
la mancata indicazione comporta l’assenza nell’offerta di parti/informazioni ritenute riservate. Di seguito ulteriori precisazioni
in merito alla domanda di partecipazione: si precisa che, nel caso di ricorso all’avvalimento, le dichiarazioni di cui all’art. 49
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., devono essere allegate alla domanda di partecipazione; gli importi devono essere espressi in euro;
la lingua di riferimento è quella italiana; l’eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originario e certificata come tale dalle autorità diplomatiche o consolari presso lo
stato estero di appartenenza della società concorrente ovvero asseverata daun traduttore ufficiale iscritto nell’albo di un qualsiasi Tribunale italiano; eventuali fotocopie di documenti dovranno essere debitamente autenticate o riportare l’attestazione di
conformità agli originali ai sensi degli art. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con allegazione di copia di idoneo documento
di identità del dichiarante, in corso di validità; in caso di RTC e di Consorzio ordinario costituendi: o la domanda di partecipazione dovrà pervenire in unico plico; o nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarato l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e, nel caso di RTC, a costituire il
raggruppamento, conferendo, con atto unico, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei concorrenti indicati
in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. in
caso di RTC costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituito e di Consorzio stabile: o la domanda di partecipazione
deve essere corredata dalla copia autentica o autenticata, ovvero dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante o
dal soggetto munito dei necessari poteri: 1. dell’atto con cui le imprese partecipanti hanno rispettivamente conferito mandato
collettivo con rappresentanza alla impresa mandataria del RTC; 2. dell’atto costitutivo del Consorzio ordinario di concorrenti;
3. dell’atto costitutivo del Consorzio stabile; o nella domanda di partecipazione deve essere dichiarata la composizione del
RTC/Consorzio con i rispettivi ruoli (es. parti della fornitura/lavoro o servizio), nonché la quota di partecipazione espressa in
percentuale, di ciascuna impresa costituente il RTC e il Consorzio e le attività/prestazioni che saranno eseguite da ciascuna
impresa. La quota di partecipazione al RTC dovrà coincidere, in caso di aggiudicazione, con la percentuale di ripartizione delle
attività/prestazioni. In caso di candidatura di Consorzio stabile dovrà essere fornito l’elenco delle società consorziate per le
quali il consorzio concorre e che eseguiranno l’appalto, in caso di aggiudicazione della gara. Il presente bando non vincola
Terna Rete Italia S.p.A., in quanto stazione appaltante, né all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. Terna
Rete Italia S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la gara o di annullarla o revocarla o sospenderla
senza che i concorrenti possano avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni. Si precisa che il contratto
che verrà aggiudicato all’esito della presente gara non conterrà una clausola compromissoria ed ogni controversia relativa alla
sua interpretazione, esecuzione e/o risoluzione verrà pertanto deferita in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma. Di
seguito l’informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali
che vengono acquisiti nell’ambito della presente procedura e, successivamente, in relazione alla stipula e gestione di eventuali
contratti, sono raccolti e trattati da Terna Rete Italia S.p.A., anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le
finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione agli obblighi
previsti dalla legge. Al riguardo si precisa che: - l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non
saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge; le imprese e gli interessati hanno facoltà
di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che le riguardano, i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.
196/2003. Si fa inoltre presente che il “titolare” del trattamento dei dati in questione è Terna Rete Italia S.p.A. ed il Responsabile del trattamento è il Responsabile pro-tempore della Funzione Acquisti e Appalti di Terna Rete Italia S.p.A., con domicilio per la carica in Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma, Italia. In particolare potranno avere accesso ai dati personali,
limitatamente alle funzioni e/o ai ruoli rivestiti ed in conformità alle condizioni indicate nei rispettivi incarichi al trattamento,
i soggetti facenti parte della stessa Funzione Acquisti e Appalti e di tutte le aree aziendali che, di volta in volta, potranno essere
coinvolte per l’espletamento della suindicata finalità. Terna Rete Italia S.p.A. si riserva di adottare una modalità di esecuzione
della negoziazione che prevede un’interazione con gli operatori economici basata sull’utilizzo dello strumento internet; le
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regole di tale negoziazione saranno diffuse in fase di richiesta d’offerta. Terna Rete Italia S.p.A. si riserva la facoltà di annullare la presente procedura, qualora pervenga un’unica offerta ritenuta valida. Terna Rete Italia S.p.A. escluderà i candidati
qualora rilevi casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della candidatura, per difetto di elementi essenziali
della stessa, ovvero in caso di non integrità del plico contenente la candidatura stessa o altre irregolarità relative alla chiusura
dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle candidature. Il
Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento è il sig. Mauro Scuttari, Responsabile della Funzione Acquisti e Appalti
Facilities e Affidamento Prestazioni di Terna Rete Italia S.p.A. 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: 25/10/2013 - ID:2013-145719; Avviso relatrivo a
informazioni complementari: 25/10/2013 - ID:2013-145861
Terna Rete Italia S.p.A. - Il responsabile acquisti e appalti facilities e affidamento prestazioni
M. Scuttari
T13BFM18893 (A pagamento).

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA (ENAS)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Ente Acque della Sardegna (ENAS) Indirizzo postale: Via Mameli n° 88 - Cagliari - 09123 - Italia.
Punti di contatto: All’attenzione del Servizio Appalti e Contratti, Via Mameli n° 88 09123 Cagliari; P.Iva. 00140940925;
Tel. 070/6021201; fax:070/670758; PEC: garesac@pec.enas.sardegna.it. Indirizzi Internet (URL): www.enas.sardegna.it e
www.regione.sardegna.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il disciplinare di
gara e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate
ad ENAS Via Mameli 88, 09123 Cagliari. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità
Regionale - Gestione delle risorse idriche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di supporto al laboratorio interno dell’ENAS per il campionamento e le analisi chimiche,
biologiche ed eco tossicologiche di acque e di sedimenti dei sistemi idrici, CIG 5365470DE6 - CUP I73J13000210002. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi categoria 16. Luogo principale di esecuzione: Comune di Cagliari e nell’ambito del sistema idraulico (laghi artificiali, opere di presa e canali, punti di consegna all’utenza e corsi d’acqua, reti per
l’irrigazione) gestito dall’ENAS Codice NUTS ITG2. II.1.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Il servizio ha per oggetto l’effettuazione di campionamenti, determinazioni in campo, determinazioni in
laboratorio, gestione pratica ed informatica del magazzino del laboratorio, digitalizzazione, elaborazione e restituzione dei
dati analitici, supporto al LIMS, secondo le metodiche analitiche previste dalla normativa vigente in materia, come riportato
negli allegati al Capitolato Speciale. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 71900000; II.1.7)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: Si. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo a corpo dell’appalto: Euro 1.084.000 + iva (comprensivo di Euro 10.000 + iva per spese di trasferte) soggetto a
ribasso. Non sono previsti oneri della sicurezza. Si precisa che ai fini dell’art. 37, comma 2 del D. Lgs 163/06 la prestazione
principale del Servizio è il “campionamento ed analisi” (importo Euro. 984.000 + IVA) mentre la prestazione secondaria è
“servizio di manutenzione, mezzi ed attrezzature e gestione magazzino” (importo Euro 100.000 + IVA). E’ prevista l’opzione
del rinnovo annuale del servizio alla scadenza contrattuale fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi secondo la procedura di
cui all’art. 57, comma 5, lett. b, del D.Lgs 163/06. Pertanto, ai soli fini di cui all’art. 29, comma 1, del D.lgs 163/06 l’importo
stimato nel triennio ammonta a Euro 3.252.000,00 + iva. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: Si.
Numero di rinnovi possibile: 2. Calendario di massima degli appalti successivi: 12 mesi. II.3) Durata dell’appalto o termine
di esecuzione: Termine di esecuzione del servizio: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1. (per la partecipazione alla gara): vedi punto 8.3.4 del
disciplinare di gara; 2. (per l’esecuzione del servizio): vedi punto 2.8 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento: Finanziamento: Fondi ENAS - Pagamenti: rate mensili posticipate secondo quanto previsto
dall’art. 15 del capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/06, testo vigente e secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. III.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: I concorrenti non devono incorrere in
cause di esclusione generale e devono soddisfare le condizioni minime di partecipazione indicate nei paragrafi 4.0 e 8.0 del
disciplinare di gara ovvero:
1. Documentazione di cui ai punti 8.3.1, 8.3.1/bis, 8.3.1/ter e 8.3.1/quater del disciplinare di gara.
2. (solo per chi utilizza l’avvalimento) Documenti di cui ai punti 8.3.3 - 1, 2, 3, 4 del disciplinare di gara.
— 109 —

6-11-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 130

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385 come indicato al punto 8.3.2.1 del disciplinare di gara; b) Garanzia a corredo dell’offerta
di Euro 65.040,00 pari al 2% dell’importo complessivo includente l’opzione di rinnovo (Euro 3.252.000,00) (si applica
l’art. 75 del D. Lgs. 163/06) da prestarsi come indicato al punto 8.3.4 del disciplinare di gara. c) Originale del versamento
della contribuzione di Euro 140,00 in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
secondo le modalità di cui al punto 8.3.5 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: a) dichiarazione dei principali
servizi analoghi alla prestazione principale oggetto di gara relativi al “campionamento e le analisi chimiche, biologiche ed
ecotossicologiche di acque e di sedimenti dei sistemi idrici” prestati nel triennio precedente alla data di pubblicazione del
bando (indicando l’oggetto esatto, qualora sia un appalto pubblico il relativo numero di CIG - codice identificativo gara
presso l’AVCP, una sintetica ma precisa e chiara descrizione, l’importo, l’anno di affidamento del servizio con la scadenza,
il nome del committente pubblico o privato) di cui al punto 8.3.2.2 del disciplinare di gara. III.3) Condizioni relative agli
appalti di servizi: III.3.1) informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione: No.
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) l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nell’allegato 1 (denominato “Requisiti per gara ad offerta economicamente più vantaggiosa”) del disciplinare di gara. IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 83AS/2013 CIG 5365470DE6 - CUP I73J13000210002; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data 28/01/2014 Ora: 12,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione della documentazione: Italiano. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 29/01/2014 Ora: 10,00 presso la sede ENAS di Cagliari. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) 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.
- Appalto indetto con Determinazione Servizio Appalti e Contratti n. 1061 del 14/10/2013.
- Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia. Ai sensi dell’art. 47, commi 1° e 2° del D.Lgs. n. 163/2006 agli
operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio,
o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea
o con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita,
alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Per gli operatori economici di cui sopra, la qualificazione prevista
dalla normativa italiana non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla gara producendo
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. Per i requisiti di ordine generale, se
nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione
giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a
un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del
Paese di origine o di provenienza.
- In caso di offerte anomale dovrà essere presentata la documentazione relativa alle giustificazioni, come indicato al
paragrafo 9.0 del disciplinare di gara;
- E’ facoltà dell’Ente richiedere i documenti come indicato al paragrafo 10.0 del disciplinare di gara;
- Le modalità di svolgimento della gara, che si svolgerà presso la sede dell’Ente in Via Mameli 88 - 09123 Cagliari, e le
modalità di recapito dell’offerta sono riportate rispettivamente ai paragrafi 6.0 e 7.0 del disciplinare di gara;
- Tutte le informazioni qui non riportate, comprese le modalità di apertura delle offerte, si trovano sul disciplinare di
gara scaricabile dai siti internet indicati nel punto I.1) del presente bando;
- Il Progetto è consultabile presso il Servizio Qualità Acqua Erogata in viale Elmas 116 Cagliari ed è scaricabile dai siti
internet www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi e www.enas.sardegna.it/bandi/tutti.
- Il responsabile del procedimento è l’Ing. Bruno Loffredo;
VI. 4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17
09123 Cagliari Italia Telefono: 070/679751 fax 070/67975230.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedasi precedente punto
VI.4.1).
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 04/11/2013
Direttore servizio appalti e contratti
dott.ssa Silvia Gaspa
T13BFM18897 (A pagamento).
— 110 —

6-11-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 130

A.R.S.S.A. CALABRIA GESTIONE LIQUIDATORIA
Bando di gara d’appalto - Lotto 1 rischi vari C.I.G. 53986735E4 - Lotto 2 RC patrimoniale C.I.G. 5398687173
In esecuzione della delibera commissariale n. 253 del 25 ottobre 2013
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.R.S.S.A. Gestione Liquidatoria, Settore Amministrativo,
Viale Trieste 93 - 87100 Cosenza, Tel 0984/683267 Fax:0984/683303 - e-mail: fortunato.vangeli@arssacalabria.it - www.
regione.calabria.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio annuale delle coperture assicurative Incendio,
Furto, Infortuni, Responsabilità Civile verso Terzi, Libro Matricola Auto, Kasko Dipendenti in missione e Responsabilità
Civile Patrimoniale dell’A.R.S.S.A. Gestione Liquidatoria. Divisione in lotti: SI. Quantitativo stimato per l’intera durata (1
anno): E. 320.000,00, oltre eventuale ripetizione del servizio.
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara sul sito internet www.regione.calabria.it alla sezione bandi e avvisi
di gara amministrazioni varie, sul sito dell’Agenzia www.arssacalabria.it .
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Condizioni economicamente più vantaggiose. Scadenza
offerte: ore 12.00 del 09/12/2013. Apertura: ore 15,00 del 09/12/2013.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUCE: 30/10/2013.
Il responsabile unico del procedimento
Fortunato Vangeli
T13BFM18901 (A pagamento).

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA (ENAS)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Ente Acque della Sardegna (ENAS) Indirizzo postale: Via Mameli n° 88 - Cagliari - 09123 - Italia.
Punti di contatto: All’attenzione del Servizio Appalti e Contratti, Via Mameli n° 88 09123 Cagliari; P.Iva. 00140940925;
Tel. 070/6021201; fax:070/670758; PEC: garesac@pec.enas.sardegna.it. Indirizzi Internet (URL): www.enas.sardegna.it e
www.regione.sardegna.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il disciplinare di
gara e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate
ad ENAS Via Mameli 88, 09123 Cagliari. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità
Regionale - Gestione delle risorse idriche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di gestione delle centrali di sollevamento di Santa Maria Coghinas e regolazione
delle portate degli acquedotti Coghinas I e II, CIG 5362275151 - CUP I72G12000100002. II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: Servizi categoria 01. Luogo principale di esecuzione: Comune di Santa Maria Coghinas (SS) Codice NUTS
ITG25. II.1.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Il servizio ha per oggetto la
gestione (conduzione e manutenzione ordinaria) delle centrali di sollevamento acque per uso multisettoriale di Santa Maria
Coghinas, denominate Coghinas I e Coghinas II, e la regolazione delle portate sulle opere di regolazione principale di
detti acquedotti (Punta Tramontana, Porto Torres, Truncu Reale e Monte Agnese). II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli
appalti): Oggetto principale 65120000; 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: Importo a corpo dell’appalto: Euro 800.000,00 + iva di cui Euro 791.600,00 + iva
per il servizio soggetti a ribasso + Euro 8.400,00 + iva, per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso. E’ previsto il
rinnovo del servizio alla scadenza contrattuale per ulteriori 12 mesi secondo la procedura di cui all’art. 57, comma 5, lett. b,
del D. Lgs. 163/06. Pertanto ai soli fini di cui all’art. 29, c. 1° del D. Lgs. 163/06, l’importo complessivo nei trentasei mesi,
comprensivo degli oneri della sicurezza, ammonta ad Euro. 1.200.000,00 + iva. II.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI:
L’appalto è oggetto di rinnovo: Si. Numero di rinnovi possibile: 1. Calendario di massima degli appalti successivi: 24 mesi.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Termine di esecuzione del servizio: 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: 1. (per la partecipazione alla gara): vedi punto 8.2.4 del
disciplinare di gara; 2. (per l’esecuzione del servizio): vedi punto 2.8 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento: Finanziamento: Fondi ENAS - Pagamenti: saranno corrisposti come indicato all’art. 23 del
Disciplinare Tecnico. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/06, testo vigente e secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No. III.2) CONDIZIONI
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DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: I concorrenti non devono incorrere in cause
di esclusione generale e devono soddisfare le condizioni minime di partecipazione indicate nei paragrafi 4.0 e 8.0 del disciplinare di gara ovvero:
1. Documentazione di cui ai punti 8.2.1, 8.2.1/bis, 8.2.1/ter e 8.2.1/quater del disciplinare di gara.
2. (solo per chi utilizza l’avvalimento) Documenti di cui ai punti 8.2.3 - 1, 2, 3, 4 del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385 come indicato al punto 8.2.2.1 del disciplinare di gara; b) Garanzia a corredo dell’offerta
di Euro 24.000,00 pari al 2% dell’importo complessivo includente l’opzione di rinnovo (Euro 1.200.000,00) (si applica
l’art. 75 del D. Lgs. 163/06) da prestarsi come indicato al punto 8.2.4 del disciplinare di gara. c) Originale del versamento
della contribuzione di Euro 140,00 in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
secondo le modalità di cui al punto 8.2.5 del disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: a) dichiarazione dei principali servizi analoghi a quello oggetto di gara relativi alla “gestione
di centrali di sollevamento e regolazione delle portate degli acquedotti” prestati nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando (indicando l’oggetto esatto, qualora sia un appalto pubblico il relativo numero di CIG - codice identificativo
gara presso l’AVCP, una sintetica ma precisa e chiara descrizione, l’importo, l’anno di affidamento del servizio con la scadenza, il nome del committente pubblico o privato) di cui al punto 8.2.2.2 del disciplinare di gara. III.3) Condizioni relative
agli appalti di servizi: III.3.1) informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad
una particolare professione: No. 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) l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari,
al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) seconda parte del D.Lgs. 163/06 e art. 18 L.R.
5/07, previa verifica delle offerte che dovessero risultare basse in modo anomalo ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/06. IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 86AS/2013 CIG 5362275151 - CUP I72G12000100002; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data 21/01/2014 Ora: 12,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione della documentazione: Italiano. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 22/01/2014 Ora: 10,00 presso la sede ENAS di Cagliari. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) 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.
- Appalto indetto con Determinazione Servizio Appalti e Contratti n. 1060 del 14/10/2013.
- Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia. Ai sensi dell’art. 47, commi 1° e 2° del D.Lgs. n. 163/2006 agli
operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo
sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi
che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia che
consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita, alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Per gli operatori economici di cui sopra, la qualificazione prevista dalla normativa italiana
non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla gara producendo documentazione conforme
alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la
partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. Per i requisiti di ordine generale, se nessun documento o certificato è
rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri
in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa
competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
- In caso di offerte anomale dovrà essere presentata la documentazione relativa alle giustificazioni, come indicato al
paragrafo 9.0 del disciplinare di gara;
- E’ facoltà dell’Ente richiedere i documenti come indicato al paragrafo 10.0 del disciplinare di gara;
- Le modalità di svolgimento della gara, che si svolgerà presso la sede dell’Ente in Via Mameli 88 - 09123 Cagliari, e le
modalità di recapito dell’offerta sono riportate rispettivamente ai paragrafi 6.0 e 7.0 del disciplinare di gara;
- Tutte le informazioni qui non riportate, comprese le modalità di apertura delle offerte, si trovano sul disciplinare di
gara scaricabile dai siti internet indicati nel punto I.1) del presente bando;
- Il Progetto è consultabile presso la sede dell’Ente, Servizio Gestione Nord - in via Mameli 88 Cagliari ed è scaricabile
dai siti internet www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi e www.enas.sardegna.it/bandi/tutti.
- Il responsabile del procedimento è il Geom. Sebastiano Sau;
VI. 4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17
09123 Cagliari Italia Telefono: 070/679751 fax 070/67975230. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi: vedasi precedente punto VI.4.1).
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 04/11/2013
Direttore servizio appalti e contratti
dott.ssa Silvia Gaspa
T13BFM18902 (A pagamento).
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SOCIETÀ DI PROGETTO BREBEMI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Società di Progetto Brebemi S.p.A., Via Somalia, 2/4 Brescia - 25126 - Italia. Attenzione di: Direzione Tecnica di Società di Progetto Brebemi S.p.A.;Telefono: +39
0302926303. Fax: +39 0302897630. Posta elettronica: gare@brebemi.it. Indirizzo internet http://www.brebemi.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso:i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti
di contatto sopraindicati. Le offerte vanno inviate a:Studio Notarile Canali via G. Verdi n.6 - 43121 Parma Punti di contatto:
Carlo Maria Canali Telefono: +39 0521228058. All’attenzione di: Carlo Maria Canali. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro:Concessionaria Autostradale. I.3) Principali settori di attività: Altro:Concessioni Autostradali. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici? No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento dei
servizi di distribuzione prodotti carbolubrificanti ed attività accessorie nelle aree di servizio denominate “Caravaggio Nord” e
“Caravaggio Sud” (CIG 22701456E9) . II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: SERVIZI.
Categoria di servizi: n. 27. Luogo principale di esecuzione: Aree di Servizio Caravaggio Nord e Caravaggio Sud del Collegamento Autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano, site nel Comune di Caravaggio - Provincia di Bergamo.
Codice NUTS: ITC46. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:Affidamento dei servizi di distribuzione prodotti carbolubrificanti ed attività accessorie (shop, autolavaggio, officina, altro) nelle Aree di Servizio denominate Caravaggio Nord e Caravaggio Sud del Collegamento Autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano . L’affidamento avente ad oggetto
i servizi di distribuzione prodotti carbolubrificanti ed attività accessorie (shop, autolavaggio, officina, altre attività come da
normativa vigente, ecc.), prevede la costruzione delle opere (pensiline, fabbricati completi d’impianti, attrezzature ed arredi)
strumentali all’erogazione dei servizi stessi, capaci di espletare il massimo sfruttamento, in modo duraturo dei fattori produttivi utilizzabili dall’operatore economico, rispondenti all’esigenza di assicurare livelli ottimali di funzionalità, affidabilità,
regolarità ed adeguatezza nell’erogazione delle prestazioni. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti)CPV:Vocabolario
principale - oggetto:98300000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
No. II.1.8) Divisione in lotti: Sì. Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: Sì. II.2)
QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: II.2.2)Opzioni: No. II.2.3)Informazioni sui rinnovi: l’appalto non è oggetto
di rinnovo. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 234 MESI.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste; III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia; III.1.3)Forma giuridica dell’operatore
economico aggiudicatario/degli operatori economici aggiudicatari dell’appalto: come da disciplinare di gara, richiedibile,
assieme alla documentazione di gara e i documenti finalizzati alla redazione dell’offerta, alla concessionaria all’indirizzo
e-mail gare@brebemi.it o contattando la Segreteria Direzione Tecnica BREBEMI TEL. 030-2926303, FAX 030-2897630,
come indicato nel sito www.brebemi.it. III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Sì. La
durata contrattuale dei servizi oggetto della procedura è di 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di apertura del Collegamento Autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano, prevista a luglio 2014, salvo protrazione
del termine che sarà oggetto di apposita comunicazione di Autostrada. L’affidamento dei servizi, pertanto, è subordinato
all’apertura del Collegamento Autostradale. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE; III.2.1) Situazione personale degli
operatori economici; III.2.2) Capacità economica e finanziaria; III.2.3) Capacità tecnica: Come da disciplinare di gara, richiedibile, assieme alla documentazione di gara e i documenti finalizzati alla redazione dell’offerta, alla Concessionaria all’indirizzo e-mail gare@brebemi.it o contattando la Segreteria Direzione Tecnica Brebemi Tel. 030-2926303, Fax 030-2897630,
come indicato nel sito www.brebemi.it. III.2.4) Appalti riservati: No. III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI 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 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel capitolato d’oneri. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 01 - Caravaggio Nord - ter ;
02 - Caravaggio Sud - ter. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. GURI 5° Serie Speciale n. 90 del
03/08/2012; GURI 5° Serie Speciale n. 28 del 04/03/2013 IV.3.3)Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l’accesso ai documenti:20/11/2013 Ora: 13.00.Documenti a pagamento: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data:09/01/2014. Ora: 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:Italiano. IV.3.7)Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:365 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 10/01/2014. Ora: 10.30 Luogo: Via Somalia, 2/4 - 25126 Brescia. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Esclusivamente i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero persone, uno
per ciascun concorrente, munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
— 113 —

6-11-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 130

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: La Concessionaria si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti sulla documentazione presentata e si riserva di aggiudicare la gara anche
in presenza di una sola offerta valida.La pubblicazione del bando, la ricezione della relativa offerta e l’aggiudicazione non
comportano per la Concessionaria alcun obbligo nei confronti dell’offerente. In egual modo,in capo agli offerenti non sorge
alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Concessionaria. La Concessionaria, pertanto, si riserva di sospendere
o annullare in qualsiasi momento la procedura,in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, senza che perciò i
soggetti partecipanti possano avanzare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia - Sezione di Brescia. Indirizzo postale: Via Malta, 12. Città:Brescia.Codice postale: 25100. Paese: Italia. Telefono:
030/2279404-06-07-08. Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Il
termine per l’introduzione dei ricorsi è di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente bando. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO 30/10/2013
Il direttore generale
dott. Duilio Allegrini
T13BFM18904 (A pagamento).

SOCIETÀ DI PROGETTO BREBEMI S.P.A
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Società di Progetto Brebemi S.p.A., Via Somalia,
2/4Brescia - 25126 - Italia. Punti di contatto: Attenzione di: Direzione Tecnica di Società di Progetto Brebemi S.p.A.;Telefono:
+39 0302926303. Fax: +39 0302897630. Posta elettronica: gare@brebemi.it. Indirizzo internet http://www.brebemi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
i punti di contatto sopraindicati. Le offerte vanno inviate a: Studio Notarile Canali via G. Verdi n.6 43121 Parma. Punti di
contatto: Carlo Maria Canali Telefono: +39 0521228058 All’attenzione di: Carlo Maria Canali. I.2)Tipo di amministrazione
aggiudicatrice:Altro:Concessionaria Autostradale. I.3) Principali settori di attività:Altro:Concessioni Autostradali. I.4)L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici?No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE: II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:Affidamento
dei servizi di bar-ristorazione e vendita di alimentari/altri beni (market)nell’area di servizio denominata “Caravaggio Nord”
(CIG 22701456E9). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di servizi: n. 27. Luogo
principale di esecuzione: Area di Servizio Caravaggio Nord del Collegamento Autostradale di connessione tra le città di
Brescia e Milano, sita nel Comune di Caravaggio - Provincia di Bergamo. Codice NUTS: ITC46. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto:Affidamento avente ad oggetto i servizi di bar-ristorazione e vendita di alimentari/altri beni di consumo (market)
nell’Area di Servizio denominata Caravaggio Nord del Collegamento Autostradale di connessione tra le città di Brescia e
Milano. L’affidamento prevede la costruzione delle opere (pensiline, fabbricati completi d’impianti, attrezzature ed arredi)
strumentali all’erogazione dei servizi stessi, capaci di espletare il massimo sfruttamento, in modo duraturo dei fattori produttivi utilizzabili dall’operatore economico, rispondenti all’esigenza di assicurare livelli ottimali di funzionalità, affidabilità,
regolarità ed adeguatezza nell’erogazione delle prestazioni. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti)CPV: Vocabolario principale - oggetto:98300000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):No.
II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti:Sì. II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.2)Opzioni: No. II.2.3)Informazioni sui rinnovi: l’appalto non è oggetto di rinnovo. II.3) DURATA DELL’APPALTO O
TERMINE DI ESECUZIONE: 234 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste; III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia; III.1.3) Forma giuridica dell’operatore
economico aggiudicatario/degli operatori economici aggiudicatari dell’appalto: Come da disciplinare di gara, richiedibile,
assieme alla documentazione di gara e i documenti finalizzati alla redazione dell’offerta, alla Concessionaria all’indirizzo
e-mail gare@brebemi.it o contattando la Segreteria Direzione Tecnica Brebemi Tel. 030-2926303, Fax 030-2897630, come
indicato nel sito www.brebemi.it. III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:Sì. La durata
contrattuale dei servizi oggetto della procedura è di 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di apertura del
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Collegamento Autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano, prevista a luglio 2014, salvo protrazione del termine che sarà oggetto di apposita comunicazione di Autostrada. L’affidamento dei servizi, pertanto, è subordinato all’apertura
del Collegamento Autostradale. III.2)CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: III.2.1) Situazione personale degli operatori
economici; III.2.2)Capacità economica e finanziaria; III.2.3) Capacità tecnica: Come da disciplinare di gara, richiedibile,
assieme alla documentazione di gara e i documenti finalizzati alla redazione dell’offerta, alla Concessionaria all’indirizzo
e-mail gare@brebemi.it o contattando la Segreteria Direzione Tecnica Brebemi Tel. 030-2926303, Fax 030-2897630, come
indicato nel sito www.brebemi.it. III.2.4) Appalti riservati: No. III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI 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: IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: IV.2.1)Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.2.2)Ricorso ad
un’asta elettronica:No. IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 03 - Caravaggio Nord - ter IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: Si. GURI 5° Serie Speciale n. 90 del 03/08/2012; GURI 5° Serie Speciale n. 28 del 04/03/2013 IV.3.3)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 20/11/2013. Ora: 13.00.Documenti a
pagamento: NO. IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte Data:09/01/2014. Ora: 13.00. IV.3.6)Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte:Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
365 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 10/01/2014. Ora:
10.30 Luogo: Via Somalia, 2/4 - 25126 Brescia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Esclusivamente
i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero persone, uno per ciascun concorrente, munite di specifica delega loro conferita
dai suddetti 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: La Concessionaria si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti sulla documentazione presentata e
si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida. La pubblicazione del bando, la ricezione della
relativa offerta e l’aggiudicazione non comportano per la Concessionaria alcun obbligo nei confronti dell’offerente. In egual
modo, in capo agli offerenti non sorge alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Concessionaria. La Concessionaria, pertanto, si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento la procedura, in base a valutazioni di propria esclusiva
convenienza, senza che perciò i soggetti partecipanti possano avanzare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio
o di indennizzo. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione di Brescia. Indirizzo postale: Via Malta, 12. Città: Brescia.Codice
postale: 25100. Paese: Italia. Telefono: 030/2279404-06-07-08. Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Il termine per l’introduzione dei ricorsi è di giorni 30 dalla data di pubblicazione del
presente bando. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO 30/10/2013
Il direttore generale
dott. Duilio Allegrini
T13BFM18905 (A pagamento).

VIVERACQUA S.C. A R.L.
Bando di gara N. gara 5274321 - CIG 5402116F22
I.1) Viveracqua S.c. a r.l., Lungadige Galtarossa 8 (ingresso da via Campo Marzo nr. 6) 37133 Verona, Italia; Telefono:
+39 0458677444. All’attenzione di: Vincenzo Reggioni, avr.acquisti@pec.viveracqua.it, Fax: +39 0458677694,
www.viveracqua.it/index.asp
II.1.2) Luogo di consegna: presso le sedi degli impianti di depurazione situati nel territorio dei Comuni delle Provincie in
cui il Servizio Idrico Integrato è gestito dai soggetti committenti. II.1.5) Oggetto: fornitura di polielettrolita per addensatori,
sia in polvere che in emulsione, per la disidratazione dei fanghi degli impianti di depurazione gestiti dai soggetti committenti,
per un quantitativo complessivo stimato in kg. 92.760 annui, comprensivi della maggiorazione di un quinto del quantitativo
stimato che i soggetti committenti si riservano di utilizzare. II.2.1) Quantitativo o entità totale: presunti kg. 278.280, compreso il quinto d’obbligo. Valore stimato, IVA esclusa: Euro 501.803,40. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
mesi 12 con opzione di rinnovo di ulteriori 12 per un massimo di due volte
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: III.2.2) Capacità economica e finanziaria: III.2.3) Capacità tecnica: come indicato nella documentazione di gara, cui si rimanda integralmente
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IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione domande di partecipazione: 18.11.2013 ore 09.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.viveracqua.it/index.asp
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto - Venezia.
VI.5) Invio alla GUUE: 31.10.2013.
Il responsabile del procedimento
Vincenzo Reggioni
T13BFM18908 (A pagamento).

A.C. MILAN S.P.A.
F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.
Bando di gara
1. Stazione Appaltante: A.C. Milan S.p.A. e F. C. Internazionale Milano S.p.A. Piazzale A. Moratti s.n.c. - tel. 0248798367
- fax 0248798246.
2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163.
3. Luogo di esecuzione: Stadio “G. Meazza” - Milano.
4. Descrizione: L’appalto ha per oggetto l’adeguamento impiantistico ed il ripristino dei servizi agli spettatori e delle
strutture dei settori arancio e verde al secondo anello dello Stadio “G. Meazza” di Milano. CIG 539933475D - Appalto
2/2013.
5. Importo complessivo dell’appalto: Euro 4.421.787,77 (quattromilioniquattrocentoventunomilasettecentottantasette/77). 6. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 222.887,49 (duecentoventiduemilaottocentottantasette/49).
7. Opere Prevalenti: Lavorazione Edifici civili ed industriali - Categoria OG1 - Classifica IV - Importo Euro
2.208.554,08. Ai concorrenti è richiesto obbligatoriamente il possesso dell’attestazione SOA relativa alla Categoria OG1, con
Classifica IV, nonchè la relativa certificazione del sistema di qualità secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Opere
Scorporabili: Lavorazione Opere strutturali speciali - Categoria OS21 - Classifica II - Importo Euro 504.887,75; Lavorazione
Finiture generali di natura edile e tecnica - Categoria OS7 - Classifica II - Importo Euro 429.483,10; Lavorazione Impianti
interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - Categoria OS30 - Classifica II - Importo Euro 389.529,21; Lavorazione Impianti termici e di condizionamento - Categoria OS28 - Classifica I - Importo Euro 197.000,55; Lavorazione Impianti
idrico - sanitario, cucine, lavanderie Categoria OS3 - Classifica III - Importo Euro 536.469,67. Le categorie scorporabili sono
subappaltabili nei limiti di legge e cioè: OS7 al 100%; tutte le altre (OS3, OS21, OS28 e OS30) al 30%
8. Modalità di determinazione del corrispettivo: A corpo.
9. Termine di esecuzione: Giorni 300 (trecento), decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
10. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto nonchè gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza,
il Capitolato Speciale d’Appalto, il cronoprogramma, l’elenco prezzi del Comune di Milano e lo schema di contratto sono
visibili, previo appuntamento telefonico, presso gli uffici della Direzione Lavori di M-I Stadio S.r.l. siti in Milano, Piazzale
A. Moratti s.n.c., nei giorni feriali (esclusi il sabato e i giorni nei quali sono previsti eventi) dalle ore 9:30 alle ore 12:30;
contestualmente al sopralluogo, è possibile acquistare una copia, su supporto informatico, della suddetta documentazione,
previo pagamento di Euro 30, presso i medesimi uffici della Direzione Lavori di M-I Stadio S.r.l., negli stessi giorni ed orari
di cui sopra; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla
Stazione Appaltante al numero di cui al punto 1.
11.Visione dei luoghi: I concorrenti devono obbligatoriamente visionare i luoghi oggetto dell’intervento, tassativamente
entro il 27/11/2013, previa richiesta di appuntamento da inviare a mezzo fax, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per
la ricezione delle offerte, al numero di cui al punto 1.. Detto sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente dal legale
rappresentante del concorrente o da soggetto diverso, solo se munito di procura notarile. Al termine del sopralluogo, verrà
rilasciato il “certificato di presa visione dei luoghi”, da produrre, a pena di esclusione, a corredo dell’offerta.
12. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione dei plichi e data di apertura delle offerte: a) I plichi,
sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, contenenti i documenti e la busta dell’offerta, dovranno pervenire, a pena di
esclusione, perentoriamente entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 03/12/2013, b) I plichi dovranno pervenire al seguente
indirizzo: M-I Stadio S.r.l., Piazzale A. Moratti s.n.c. - 20151 - Milano (Ufficio Direzione Lavori); c) La presentazione dei
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plichi dovrà avvenire, a pena di esclusione, nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare di gara. L’invio dei plichi avverrà
ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. Non saranno ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telefax,
telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato. Le offerte condizionate e/o con riserve sono nulle; d)
L’apertura dei plichi avverrà presso gli uffici di M-I Stadio S.r.l., in seduta pubblica, alle ore 10.00 del 05/12/2013.
13. I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 16 ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti
di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
14. Cauzione: L’offerta dei concorrenti, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06, deve essere corredata da: a) cauzione
provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 5, costituita alternativamente da:
a1) versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso: Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 27 - Milano - codice
IBAN IT59O0569601626000002500X51, intestato a M-I Stadio S.r.l., Piazzale A. Moratti s.n.c. - 20151 - Milano; a2) fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario, iscritto nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 Settembre 1993 n. 385, valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario,
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 Settembre 1993 n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso
di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in
favore della Stazione Appaltante, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/06. La cauzione
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione
definitiva. Nel caso in cui il concorrente costituisca la cauzione provvisoria mediante contratti fideiussori ed assicurativi, i
contratti medesimi dovranno essere conformi agli schemi di polizza-tipo di cui al D.M. 12 Marzo 2004, n. 123.
15. Finanziamento: A carico della Stazione Appaltante, con scomputo sul canone di concessione dello Stadio.
16. Soggetti ammessi alla gara: Concorrenti di cui all’art. 34, lett. a), b), c), d), e), e bis), f) ed f bis) del D.Lgs. 163/06,
costituiti da soggetti singoli o da imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06 e degli
artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/10, nonchè concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di
cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/06 ed all’art. 62 del D.P.R. 207/10. In particolare si precisa che: - i raggruppamenti temporanei
d’impresa di tipo orizzontale, già costituiti o da costituirsi, in sede di offerta, a pena dell’esclusione, devono espressamente
indicare le quote di ripartizione dei lavori, nei limiti indicati dall’art. 92 del D.P.R. 207/10; - è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE, di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs.
163/06; - è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale, qualora vi partecipino in raggruppamento,
consorzio o GEIE, di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06; - i consorzi, di cui all’art. 34, comma 1 lett. b), del D.Lgs.
163/06, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorrono; a queste sarà preclusa la possibilità
di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
17. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: Il concorrente, all’atto dell’offerta, deve possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/10 regolarmente autorizzata,
in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria adeguata ai lavori da assumere; nei limiti
previsti dalla normativa vigente, il concorrente deve, altresì, possedere la certificazione di sistemi di qualità. Il concorrente
stabilito in Stato diverso dall’Italia dovrà rispettare quanto previsto dall’art. 62 del D.P.R. 207/10.
18. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
19. Criterio di aggiudicazione: Massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 6 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al
punto 6 del presente bando.
20. Varianti: Non sono ammesse. 21. Altre informazioni: a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06; b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante; la stessa si
riserva, ai sensi dell’art. 88 comma 7 del D.Lgs. 163/06, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle migliori offerte non oltre la quinta; c) in caso di offerte uguali, si aggiudicherà mediante sorteggio; d) il concorrente
dovrà dichiarare che nella predisposizione dell’offerta economica ha tenuto conto del costo del lavoro, così come previsto
dall’art. 82 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006; e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi
previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06, dall’art. 123 del D.P.R. 207/10 e dal D.M. 123/04; f) l’aggiudicatario dovrà stipulare
una polizza assicurativa nei modi previsti dall’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/06, dall’art. 125 del D.P.R. 207/10 e dal
D.M. 123/04; la somma assicurata dovrà corrispondere a: - 4.420.000,00 Euro, a copertura degli eventuali danni causati ad
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi durante l’esecuzione dei lavori; - 500.000,00 Euro per ogni sinistro, contro
la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori; g) si applicano le disposizioni previste
dagli artt. 40, comma 7, e 75, comma 7, del D.Lgs. 163/06; h) l’offerta ed i documenti ad essa allegati devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata in lingua italiana; i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 comma 1
lettere d), e), e bis), f) e f bis) del D.Lgs. 163/06, i requisiti di cui al punto 17 del presente bando devono essere posseduti
nella misura di cui all’art. 92 D.P.R. 207/10; j) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli artt. 5.2 e 5.3
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del Capitolato Speciale d’Appalto; k) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del Titolo IX della Parte II del D.P.R.
207/10; l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa; m) i pagamenti relativi ai lavori
svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario, il quale è obbligato a trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
n) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 D.Lgs. 163/06; o) è esclusa la
competenza arbitrale; p) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03, esclusivamente nell’ambito della
presente gara; q) ai sensi della legge 136/10, l’operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari; r) il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 539933475D; r) responsabile unico procedimento: Dott. P.I. Marco
Croce tel. 0248798367.
Milano, 28/10/2013
A.C. Milan S.p.A.
dott. Alfonso Cefaliello
F.C. Internazionale Milano S.p.A.
dott. Pierfrancesco Barletta
T13BFM18910 (A pagamento).

A.C. MILAN S.P.A.
F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.
Bando di gara
1. Stazione Appaltante: A.C. Milan S.p.A. e F. C. Internazionale Milano S.p.A. Piazzale A. Moratti s.n.c. - tel. 0248798367
- fax 0248798246.
2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163.
3. Luogo di esecuzione: Stadio “G. Meazza” - Milano.
4. Descrizione: L’appalto ha per oggetto la riorganizzazione funzionale ed il consolidamento strutturale del camminamento a quota +19,80 in corrispondenza delle Tribune Rossa e Blu dello Stadio “G. Meazza” di Milano. Rif: CIG 5399277853
- Appalto 1/2013.
5. Importo complessivo dell’appalto: Euro 4.658.897,57 (quattromilioniseicentocinquantottomila ottocentonovantasette/57).
6. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 221.248,00 (duecentoventunomila duecentoquarantotto/00).
7. Opere Prevalenti: Lavorazione Edifici civili ed industriali - Categoria OG1 - Classifica IV - Importo Euro
2.270.209,21. Ai concorrenti è richiesto obbligatoriamente il possesso dell’attestazione SOA relativa alla Categoria OG1, con
Classifica IV, nonchè la relativa certificazione del sistema di qualità secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Opere
Scorporabili: Lavorazione Opere strutturali speciali - Categoria OS21 - Classifica III -Importo Euro 543.552,73; Lavorazione
Finiture generali di natura edile e tecnica - Categoria OS7 - Classifica II - Importo Euro 432.977,22; Lavorazione Impianti
interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - Categoria OS30 - Classifica II - Importo Euro 491.116,61; Lavorazione Impianti termici e di condizionamento - Categoria OS28 - Classifica I - Importo Euro 215.498,96; Lavorazione Impianti
idrico - sanitario, cucine, lavanderie Categoria OS3 - Classifica III - Importo Euro 555.598,86. Le categorie scorporabili sono
subappaltabili nei limiti di legge e cioè: OS7 al 100%; tutte le altre (OS3, OS21, OS28 e OS30) al 30%
8. Modalità di determinazione del corrispettivo: A corpo.
9. Termine di esecuzione: Giorni 300 (trecento), decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
10. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto nonchè gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza,
il Capitolato Speciale d’Appalto, il cronoprogramma, l’elenco prezzi del Comune di Milano e lo schema di contratto sono
visibili, previo appuntamento telefonico, presso gli uffici della Direzione Lavori di M-I Stadio S.r.l. siti in Milano, Piazzale
A. Moratti s.n.c., nei giorni feriali (esclusi il sabato e i giorni nei quali sono previsti eventi) dalle ore 9:30 alle ore 12:30;
contestualmente al sopralluogo,è possibile acquistare una copia, su supporto informatico, della suddetta documentazione,
previo pagamento di Euro 30, presso i medesimi uffici della Direzione Lavori di M-I Stadio S.r.l., negli stessi giorni ed orari
di cui sopra; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla
Stazione Appaltante al numero di cui al punto 1.
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11.Visione dei luoghi: I concorrenti devono obbligatoriamente visionare i luoghi oggetto dell’intervento, tassativamente
entro il 26/11/2013, previa richiesta di appuntamento da inviare a mezzo fax, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per
la ricezione delle offerte, al numero di cui al punto 1. Detto sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente dal legale
rappresentante del concorrente o da soggetto diverso, solo se munito di procura notarile. Al termine del sopralluogo, verrà
rilasciato il “certificato di presa visione dei luoghi”, da produrre, a pena di esclusione, a corredo dell’offerta.
12. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione dei plichi e data di apertura delle offerte: a) I plichi,
sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, contenenti i documenti e la busta dell’offerta, dovranno pervenire, a pena di
esclusione, perentoriamente entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 02/12/2013 ; b) I plichi dovranno pervenire al seguente
indirizzo: M-I Stadio S.r.l., Piazzale A. Moratti s.n.c. - 20151 - Milano (Ufficio Direzione Lavori); c) La presentazione dei
plichi dovrà avvenire, a pena di esclusione, nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare di gara. L’invio dei plichi avverrà
ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. Non saranno ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telefax,
telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato. Le offerte condizionate e/o con riserve sono nulle; d)
L’apertura dei plichi avverrà presso gli uffici di M-I Stadio S.r.l., in seduta pubblica, alle ore 10.00 del 03/12/2013.
13. I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 16 ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti
di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
14. Cauzione: L’offerta dei concorrenti, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06, deve essere corredata da: a) cauzione
provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 5, costituita alternativamente da:
a1) versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso: Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 27 - Milano - codice
IBAN IT59O0569601626000002500X51, intestato a M-I Stadio S.r.l., Piazzale A. Moratti s.n.c. - 20151 - Milano; a2) fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario, iscritto nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 Settembre 1993 n. 385, valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario,
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 Settembre 1993 n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso
di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in
favore della Stazione Appaltante, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/06. La cauzione
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione
definitiva. Nel caso in cui il concorrente costituisca la cauzione provvisoria mediante contratti fideiussori ed assicurativi, i
contratti medesimi dovranno essere conformi agli schemi di polizza-tipo di cui al D.M. 12 Marzo 2004, n. 123.
15. Finanziamento: A carico della Stazione Appaltante, con scomputo sul canone di concessione dello Stadio.
16. Soggetti ammessi alla gara: Concorrenti di cui all’art. 34, lett. a), b), c), d), e), e bis), f) ed f bis) del D.Lgs. 163/06,
costituiti da soggetti singoli o da imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06 e degli
artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/10, nonchè concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di
cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/06 ed all’art. 62 del D.P.R. 207/10. In particolare si precisa che: - i raggruppamenti temporanei
d’impresa di tipo orizzontale, già costituiti o da costituirsi, in sede di offerta, a pena dell’esclusione, devono espressamente
indicare le quote di ripartizione dei lavori, nei limiti indicati dall’art. 92 del D.P.R. 207/10; - è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE, di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs.
163/06; - è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale, qualora vi partecipino in raggruppamento,
consorzio o GEIE, di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06; - i consorzi, di cui all’art. 34, comma 1 lett. b), del D.Lgs.
163/06, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorrono; a queste sarà preclusa la possibilità
di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
17. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: Il concorrente, all’atto dell’offerta, deve possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/10 regolarmente autorizzata,
in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria adeguata ai lavori da assumere; nei limiti
previsti dalla normativa vigente, il concorrente deve, altresì, possedere la certificazione di sistemi di qualità. Il concorrente
stabilito in Stato diverso dall’Italia dovrà rispettare quanto previsto dall’art. 62 del D.P.R. 207/10.
18. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
19. Criterio di aggiudicazione: Massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 6 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al
punto 6 del presente bando.
20. Varianti: Non sono ammesse.
21. Altre informazioni: a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38
del D.Lgs. 163/06; b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante; la stessa si riserva, ai sensi dell’art. 88 comma 7
del D.Lgs. 163/06, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre
la quinta; c) in caso di offerte uguali, si aggiudicherà mediante sorteggio; d) il concorrente dovrà dichiarare che nella pre— 119 —

6-11-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 130

disposizione dell’offerta economica ha tenuto conto del costo del lavoro, così come previsto dall’art. 82 comma 3 bis del
D.Lgs. 163/2006; e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del
D.Lgs. 163/06, dall’art. 123 del D.P.R. 207/10 e dal D.M. 123/04; f) l’aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa
nei modi previsti dall’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/06, dall’art. 125 del D.P.R. 207/10 e dal D.M. 123/04; la somma
assicurata dovrà corrispondere a: - 4.420.000,00 Euro, a copertura degli eventuali danni causati ad impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi durante l’esecuzione dei lavori; - 500.000,00 Euro per ogni sinistro, contro la responsabilità civile
per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori; g) si applicano le disposizioni previste dagli artt. 40, comma 7,
e 75, comma 7, del D.Lgs. 163/06; h) l’offerta ed i documenti ad essa allegati devono essere in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata in lingua italiana; i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettere d), e), e bis),
f) e f bis) del D.Lgs. 163/06, i requisiti di cui al punto 17 del presente bando devono essere posseduti nella misura di cui
all’art. 92 D.P.R. 207/10; j) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli artt. 5.2 e 5.3 del Capitolato Speciale
d’Appalto; k) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del Titolo IX della Parte II del D.P.R. 207/10; l) gli eventuali
subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa; m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario, il quale è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate; n) la Stazione Appaltante
si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 D.Lgs. 163/06; o) è esclusa la competenza arbitrale; p) i
dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara; q) ai sensi
della legge 136/10, l’operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; r) il Codice
Identificativo di Gara (CIG) è 5399277853; r) responsabile unico procedimento: Dott. P.I. Marco Croce tel. 0248798367.
Milano, 28/10/2013
A.C. Milan S.p.A.
dott. Alfonso Cefaliello
F.C. Internazionale Milano S.p.A.
dott. Pierfrancesco Barletta
T13BFM18912 (A pagamento).

PARCO NORD MILANO
Estratto di bando di gara
Il giorno 10/12/2013 alle ore 10.00, presso la sede sita in Sesto San Giovanni (MI), Via Clerici, 150, tel.: 022410161,
avrà luogo la gara a procedura aperta per l’aggiudicazione del “Servizio di tesoreria 2014-2018”. Importo dell’appalto: Euro
3.447,96. CIG: 5409673B5F.
Scadenza: 09/12/2013 ore 12.00. La documentazione di gara è pubblicata sul sito www.parconord.milano.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Riccardo Gini
T13BFM18915 (A pagamento).

SILEA S.P.A.
Società Intercomunale per Lecchese per L’Ecologia e l’Ambiente per azioni – Provincia di Lecco
Bando di gara a procedura ristretta accellerata
Estratto di gara - Codice CIG 540051886E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Silea Spa - Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) - Tel. 0341/204411.
Il bando integrale è disponibile su www.sileaspa.it - sezione gare e appalti; Informazioni presso: Ufficio appalti e contratti - Tel. 0341/204411.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.5) Affidamento del servizio assicurativo - polizza All Risks - CPV 66515000- per il periodo 31.12.2013 / 31.12.2016,
eventualmente prorogabile per ugual periodo.
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II. 2.1) Importo dell’appalto: Euro. 460.000,00.=/anno, per un importo complessivo nel triennio di Euro. 1.380.000,00.=,
IVA esclusa;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE, GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Procedura ristretta accellerata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Ricezione delle domande di partecipazione: h. 12.30 del 22.11.2013
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
IV.5) data presentazione presso GUCE: 30.10.2013
Silea S.p.A. - Il direttore generale
Marco Peverelli
T13BFM18939 (A pagamento).

ALER AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice.
I.1) Denominazione indirizzo e punti di contatto dell’Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Lombarda per l’Edilizia
Residenziale di Brescia, Viale Europa 68, 25133 Brescia (Italia), Servizio amministrativo - telefono 0302117711 - Telefax 0302006423 - e-mail aler@aler.bs.it - internet www.aler.bs.it e www.arcaregione.lombardia.it.
Informazioni, documentazione e offerte presso gli indirizzi suddetti.
I.2), Tipo Amministrazione: organismo di diritto pubblico, settore edilizia residenziale pubblica.
Sezione II: Oggetto dell’Appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione: appalto mutui locazione 2013.
II.1.2): Tipo di appalto di servizi, categoria del servizio 6b.
Luogo di prestazione dei servizi. Brescia Codice NUTS ITC47.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.5) Descrizione: accensione di mutui ventennali a tasso fisso per interventi edilizi già realizzati o in corso di realizzazione in locazione in Brescia e provincia CIG n. 538129404B.
II.1.6) CPV Vocabolario Comune per gli Appalti: 66113000-5.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2), II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 9.940.000,00.
II.3) Durata dell’appalto: 20 anni con inizio nell’anno 2014.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: operatori economici autorizzati in forma singola o in A.T.I. ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del d.lgs. 163/06; versamento
contributo ex art. 1, comma 67, legge 266/2005 e deliberazione Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 21/12/2011.
III.2.2) II.2.3) Non sono richiesti requisiti minimi di capacità economica o tecnica di partecipazione.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata a soggetti iscritti ad apposito albo ed autorizzati all’esercizio delle attività
bancarie ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 s.m.i., e soggetti ammessi al mutuo riconoscimento.
Sezione IV: Procedure.
IV.1) Tipo di procedura: aperta con offerte esclusivamente mediante il Sistema d’intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.centraleacquisti.regione.lombardia.it.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Prezzo più basso.
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Bando, disciplinare, capitolato, sono disponibili gratuitamente presso l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Brescia, Ufficio Segreteria Generale, nonché reperibili al sito www.aler.bs.it e www.arca.regione.lombardia.it.
Termine per la richiesta di documenti complementari: 10/12/2013.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 18/12/2013 ore 10 su piattaforma telematica Sintel.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo nel quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 18/12/2013 ore 11,00 presso l’Aler di Brescia, in Viale Europa 68.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti e procuratori.
Sezione VI: Altre Informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:
l’aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., determinato dallo spread annuo massimo omnicomprensivo da aggiungere all’Interest Rate Swap di durata finanziaria equivalente;
l’Azienda potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;
l’Azienda si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto;
i contratti di mutuo verranno stipulati indipendentemente per i singoli interventi in relazione allo stato di avanzamento
degli stessi.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile: TAR Lombardia, Sez. di Brescia via Zima 3 — 25121 Brescia - tel 0302279401.
VI.4.2) I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati all’Azienda entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 06/11/2013.
Il direttore
dott.ssa Lorella Sossi
TC13BFM18714 (A pagamento).

MOSTRA D’OLTREMARE S.P.A.
Estratto avviso di gara
Stazione appaltante: Mostra d’Oltremare S.p.A. — Via Kennedy, 54 — 80125 Napoli - Tel. +039 081 725.80.32-36 - Fax
+ 039 081 725.80.09 - e-mail paolo.stabile@mostradoltremare. it.
Oggetto: appalto di servizi per la manutenzione arborea ordinaria e straordinaria di aree a verde ed alberate, pulizia
fontana monumentale, manutenzione impianti tecnologici d’irrigazione e spazzamento delle aree esterne dell’intero territorio
della Mostra d’Oltremare.
Luogo di esecuzione lavori: Mostra d’Oltremare - Napoli – Italia.
Soggetti ammessi a partecipare: con i requisiti previsti nel bando e disciplinare di gara.
Importo a base d’asta: € 1.863.000,00 (unmilioneottocentosessantatremila/00) comprensivo degli oneri per la sicurezza,
escluso IVA.
Durata dell’appalto: 36 (trentasei) mesi con eventuale proroga di 24 mesi.
Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
Termine per la presentazione delle offerte: entro e non oltre le ore 16.00 dell’8 gennaio 2014 (inviato alla GUCE il
21 ottobre 2013).
Il bando integrale e tutti gli atti di gara sono disponibili sul sito www.mostradoltremare.it alla sezione “Bandi e gare”.
Il presidente
prof. Andrea Rea
Il responsabile del procedimento
arch. Paolo Stabile
TC13BFM18715 (A pagamento).
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ACAM S.P.A.
Bando di gara
Acam s.p.a. intende procedere alla vendita di materiali vari dismessi, suddivisi in lotti in ragione della tipologia degli
stessi. L’aggiudicazione avverrà distinta per lotti al prezzo più alto. Le offerte dovranno essere presentate, previo sopralluogo
obbligatorio, entro le ore 12 del 20 novembre 2013; l’apertura si terrà il 21 novembre 2013 alle ore 9,30. La documentazione
di gara è disponibile sul sito direzionelavori.acamspa.com, sezione gare di appalto.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Monti
TC13BFM18797 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria, 1027 - 00138 Roma

Direttiva n. 2004/18/CE
Italia-Roma: Erogazione di energia elettrica
2013/S 211-365491
Bando di gara
Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria n. 1027
All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma
Italia
Posta elettronica: bandigara.energiaelettrica@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ipzs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento
della fornitura di energia elettrica presso le sedi IPZS - CIG 5387729E9B.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
forniture;
acquisto;
luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: sedi IPZS indicate
nel Disciplinare e nel Capitolato Tecnico;
Codice NUTS IT.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
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II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: il presente appalto ha come oggetto l’erogazione di energia elettrica presso i punti di prelievo delle sedi IPZS indicati nel Capitolato Tecnico.
La fornitura ha la durata di 12 mesi con presumibile inizio il 1° maggio 2014 compatibilmente con la durata del procedimento di gara e i tempi tecnici delle attività legate al cambio esercente.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 65310000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: il quantitativo di energia elettrica richiesto per la durata della fornitura è stimato in
circa 49.120.865 kWh; il dettaglio dei prelievi stimati per ciascun punto di prelievo e per ciascuna fascia oraria è indicato
nel Capitolato Tecnico.
L’importo complessivo stimato per la durata contrattuale ammonta a € 7.184.876,49 (settemilionicentoottantaquattromilaottocentosettantasei/49) I.V.A. esclusa di cui € 3.984.876,49 (tremilioninovecentoottantaquattromilaottocentosettantasei/49) soggetti a ribasso e relativi al costo dell’energia al netto delle perdite di rete e € 3.200.000 (tremilioniduecentomila)
relativi ad oneri e imposte previsti dalla normativa vigente e stimati sulla base del fabbisogno previsto.
Gli oneri relativi alle misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze sono pari a 0 euro (zero).
Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 7.184.876,49.
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: l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo dell’appalto, costituita a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 e
di importo pari a € 143.697,53 (centoquarantatremilaseicentonovantasette/53).
La garanzia dovrà prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
la validità per almeno 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di
esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113
del decreto legislativo n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà essere presentato anche nel
caso in cui la garanzia sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale.
L’offerta dovrà inoltre essere corredata, ai sensi dell’art. 75, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta la stipula del contratto, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
Per poter beneficiare della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del decreto legislativo n.163/2006 (possesso della certificazione di qualità secondo le forme e le modalità dell’art. 43 del decreto legislativo
n. 163/2006) i concorrenti dovranno allegare alla garanzia copia della certificazione ISO 9001/2008 o equivalente in corso
di validità.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo avverranno secondo quanto indicato nella
documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
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: a dimostrazione dell’idoneità per la partecipazione alla gara deve essere prodotta la seguente documentazione:
1) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. - sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del firmatario (rappresentante
ovvero procuratore munito di procura notarile) - nella quale si attesti che non sussistano nei confronti dell’Impresa le cause
di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), mquater) del decreto legislativo n. 163/2006;
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2) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. n. 445/2000 - sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del firmatario (rappresentante ovvero procuratore
munito di procura notarile) - nella quale si attesti che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente; [ovvero] che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa medesima,
in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; [ovvero] che
l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa medesima,
in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
3) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente le prescrizioni e tutte le clausole contenute
nel Bando, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto nonché nelle risposte alle richieste di
chiarimenti, eventualmente pervenute;
4) dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente anche ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. le prescrizioni e tutte le clausole contenute nelle Condizioni generali
dei contratti di lavori, servizi e forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. allegate al Disciplinare di gara;
5) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. - sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del firmatario (rappresentante
ovvero procuratore munito di procura notarile) - con la quale il medesimo attesti quanto contenuto nella dichiarazione di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). Per le imprese
degli altri Stati dell’Unione europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del decreto legislativo
n. 163/2006, la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui agli allegati citati dal predetto art. 39, comma 2, mediante una dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite, ovvero mediante un certificato in conformità con quanto previsto indetti
allegati, ovvero ancora una dichiarazione ai sensi dell’art. 39, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. n. 445/2000 - sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del firmatario (rappresentante ovvero procuratore munito di procura
notarile) - con la quale il medesimo attesti che l’Impresa, nel triennio precedente la data di pubblicazione del Bando, ha
espletato a regola d’arte, presso una realtà pubblica o privata, forniture analoghe per un importo complessivo non inferiore a
€ 15.000.000 (quindicimilioni) I.V.A. esclusa.
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: aperta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
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: 5260344.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: documenti
a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 6 dicembre 2013 - ore 12.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 90 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 9 dicembre 2013 - ore 10.
Luogo: Via Salaria n. 1027, 00138 Roma, Italia.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: alle sedute pubbliche potranno assistere
massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di
chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà
presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
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Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari: le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonchè le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui
si rinvia. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.ipzs.it (area fornitori - bandi di gara) oppure in
formato cartaceo presso il punto di contatto I.1.
Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento è l’avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione
Acquisti.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla
gara, potranno essere richiesti esclusivamente al Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento. Le richieste,
che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse preferibilmente via e-mail all’indirizzo bandigara.energiaelettrica@ipzs.it alternativamente mediante fax al n. +39 0685082517 e dovranno pervenire entro le ore 12 del
22 novembre 2013. Le risposte saranno fornite, senza alcun riferimento alla identità dei richiedenti, sul sito internet dell’Istituto www.ipzs.it - Area Fornitori - Bandi di gara.
Le risposte saranno inoltre fornite a mezzo e-mail/fax a tutte le Imprese che abbiano inviato delle richieste di chiarimenti
ovvero che abbiano espressamente richiesto, con le stesse modalità sopra indicate, di ricevere le risposte ai chiarimenti specificando a tal fine un indirizzo e-mail od un numero di fax.
Domicilio eletto: il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163/2006, deve indicare nella domanda di partecipazione il domicilio eletto ed il numero di fax per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5,
del suddetto decreto.
Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà
di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto si riserva inoltre di:
non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip le cui condizioni
economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura;
risolvere in qualsiasi tempo il contratto laddove intervenga, successivamente alla stipula, una Convenzione Consip
le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e l’appaltatore non
consenta ad una modifica in linea con dette condizioni.
Ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo n. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità
connesse alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli
stessi preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate - pur
in caso di eventuali comunicazioni a terzi - con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara. Il concorrente gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni
circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli
stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile Privacy,
presso la Direzione Affari Generali, Legali e Societari, al seguente indirizzo: Via Salaria n. 1027 - 00138 - Roma, o mediante
e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@ipzs.it, utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul
sito www.ipzs.it. Titolare del trattamento è l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Responsabile del trattamento è
il preposto p.t. all’Area Amministrativa e Servizi. I dati saranno inoltre trattati da altri Responsabili nominati - il cui elenco
costantemente aggiornato è disponibile presso il sito www.ipzs.it -nonché dagli Incaricati appositamente nominati dai vari
Responsabili.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lazio
Via Flaminia n. 189
00196 Roma
Italia
Telefono: +39 06328721
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del decreto legislativo n. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui
si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
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VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25 ottobre 2013.
Direzione acquisti - il direttore
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TC13BFM18808 (Gratuito).

AUTOMOBILE CLUB SASSARI
Avviso per estratto - Asta pubblica per servizio di conto corrente bancario
È indetta gara mediante procedura aperta per asta pubblica per il servizio di conto corrente bancario ordinario con aggiudicazione al soggetto che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità e i criteri di cui al
presente avviso. Durata contratto anni 3 con decorrenza dal 1° gennaio 2014. Offerte da consegnare o inviare a mezzo PEC
(automobileclubsassari@pec.aci.it) o a mezzo raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito all’AC Sassari, viale
Adua n. 32, Sassari, entro ore 9 del 27 novembre 2013. Seduta di gara il 28 novembre 2013 alle ore 12, presso AC Sassari,
viale Adua n. 32, Sassari. Per informazioni e bando integrale: www.sassari.aci.it; Segreteria AC Sassari 079/271462; automobileclubsassari@eutelia.com; automobileclubsassari@pec.aci.it.
Il direttore
dott. Giovanni Monaca
TS13BFM18621 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA
DI ROMA
Servizio affari generali ed organizzazione
Sede: via Ruggero di Lauria, 28 - 00192 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 07756461005

Avviso di gara a procedura aperta - GS 2013/03 - C.I.G. 5396260E9C
Stazione appaltante: A.T.E.R. della Provincia di Roma, via Ruggero di Lauria n. 28.
Oggetto dell’appalto: affidamento dei Servizi di copertura assicurativa degli immobili di proprietà ed in gestione
dell’A.T.E.R. della Provincia di Roma - «Responsabilità Civile e Polizza Globale Fabbricati».
Luogo di esecuzione: Territorio del Comune e della Provincia di Roma.
Importo stimato dell’appalto: premio annuale al netto delle imposte a base di gara € 170.000,00. L’importo degli oneri
della sicurezza è pari ad € 0,00, non sussistendo interferenze da eliminare nel presente appalto.
Durata dell’appalto: 12 mesi con effetto dalle ore 24 del 30 novembre 2013 e scadenza alle ore 24,00 del 30 novembre
2014.
Procedura di gara: procedura aperta da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso (art. 82 decreto legislativo
n. 163/2006).
Scadenza e modalità di presentazione delle offerte: i soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire
l’offerta redatta secondo quanto previsto dai documenti di gara all’A.T.E.R. della Provincia di Roma, via Ruggero di Lauria
n. 28, 00192 Roma, entro il termine perentorio del giorno 26 novembre 2013, ore 12.
Svolgimento della gara: in seduta pubblica 27 novembre 2013 alle ore 10, presso la sede dell’A.T.E.R. della Provincia
di Roma, via Ruggero di Lauria n. 28, 00192 Roma.
Documenti di gara: il bando, il disciplinare e tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito internet: www.aterprovinciadiroma.it. Per qualsiasi informazione: Ufficio Procedure e Contratti, via Ruggero di Lauria n. 28, 00192 Roma
06/398633278-18 fax 06/398633206 - e-mail appalti@aterprovinciadiroma.it.
Responsabile del procedimento: Rag. Domenico Izzo.
Il direttore generale
avv. Fabrizio Urbani
TS13BFM18652 (A pagamento).
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Il sovrintendente
Francesco Girondini
T13BFM18871 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI AREZZO
Avviso esito appalto CIG 5234074E7D
Il Comune di Arezzo - Serv. Tut. Terr. Prot. Civ. 52100 Arezzo tel. 0575377529 fax 377399 g.baldini@comune.arezzo.
it, rende noto che in data 23.10.13 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta mediante l’offerta economicamente più
vantaggiosa per la “riduzione rischio idraulico Lotto 1 area espansione torrente Castro”. Importo lavori E 2.111.223,79 cat.
OG18 cl. IV.
Offerte ricevute: 9. Aggiudicatario: Rosi Leopoldo Spa di Pescia (PT); con un ribasso offerto 36,85%. Subappaltabilità:
30% cat
R.U.P.
dott. ing. Giovanni Baldini
T13BGA18807 (A pagamento).
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COMUNE DI AREZZO
Avviso esito appalto CIG 5280104FA5
Il Comune di Arezzo - Serv. Progettazione, Via Tagliamento 3, 52100 Arezzo tel. 0575377384 fax 377399 a.fabbianelli@
comune.arezzo.it, rende noto che in data 18.10.13 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa per la “riqualificazione area Pratacci Lotto 1, congiunto a vendita area”. Importo lavori E 1.455.338,28
cat. prev. OG3 cl. III; altre cat. OG10 cl. II e OS19 cl. I.
Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: costituendo RTI Benocci & C. Spa di Trequanda (SI) offrendo un importo di E
1.293.000 incl. sicurezza; importo offerto per acquisto area E 365.000. Subappaltabilita’: 30% cat. prev.; 100% altre cat.
R.U.P.
dott. ing. Antonella Fabbianelli
T13BGA18813 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso appalto aggiudicato (all. IX A punto 5, D.Lgs 163/06)
SEZIONE I: I.1) Denominazione Fondazione Istituto Italiano Di Tecnologia; I.2) indirizzi Via Morego 30 - 16163
Genova; I.3) punti di contatto Tel. 010.71781 - Fax 010.71781209;
SEZIONE II: II.1) Denominazione appalto procedura negoziata per l’affidamento ex art. 57, comma 2, lett. b), del d.lgs
163/2006 e s.m.i. della fornitura dello strumento HISEQ 1500 Sequiencing System; II.2) vocabolario comune per gli appalti
38432000-2;
SEZIONE III: III.1) procedura aggiudicazione prescelta ex art. 57, comma 2, lett. b), del D.Lgs 163/06 e s.m.i. III.2)
criteri di aggiudicazione prezzo più basso; III.4) CIG 4468761A3A
SEZIONE IV: IV.1) data di aggiudicazione dell’appalto 30/01/13; IV.2) numero di offerte ricevute 01; IV.3) nome e
indirizzo dell’aggiudicatario Illumina Italy S.r.l., via Senigallia, 18/2, CAP 20161, Milano (MI) - P. IVA 06814140965 IV.4)
valore finale dell’appalto 550.400,00 euro iva esclusa;
SEZIONE V: V.1) data di invio del presente avviso alla GUUE 31/10/2013 2) nome e indirizzo dell’organo competente per
le procedure di ricorso TAR Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova. V.3) responsabile del procedimento Prof. Giancarlo Ruocco.
Il responsabile del procedimento
prof. Giancarlo Ruocco
T13BGA18819 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI” DI VARESE
Avviso relativo agli appalti giudicati
SEZIONE I: A.O. “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese, V.le Luigi Borri 57, Varese 21100, S.C.
Approvvigionamenti, Rif. Umberto Nocco, Tel.0332278073-479, umberto.nocco@ospedale.varese.it, Fax 0332263652,
www.ospedalivarese.net.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per il full service di emogasanalizzatori per l’azienda ospedaliera per 6 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa. Bando della GU: 2012/S 244401248 del 19/12/2012.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 23/10/2013. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: A. De Mori s.p.a., Via Portaluppi
15, Milano 20138. Valore totale iniziale: E 1.295.400,00 + IVA. Valore finale totale: E 1.236.040,20 + IVA. Subappaltato:
no. Spedizione avviso: 31.10.13.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T13BGA18827 (A pagamento).
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UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA
Avviso esito di gara
I) Stazione Appaltante: Unione di Comuni Terre di Pianura - Ufficio Gare e Contratti - Via San Donato n. 199 - 40057
Granarolo dell’Emilia (BO) - Tel 051/600.43.40 - Fax 051/600.42.61 - E-mail: garecontratti@terredipianura.it. Enti Committenti: Unione di Comuni Terre di Pianura e Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell’Emilia, Minerbio e relative Istituzioni
e Società a totale partecipazione.
II) Oggetto: Procedura aperta a rilevanza comunitaria per l’affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 30/4/2013
-31/12/2017 per i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell’Emilia, Minerbio e per l’Unione di Comuni Terre di Pianura.
V) Offerte pervenute: Entro le ore 12.00 del 11/3/2013, termine fissato per la presentazione delle offerte, hanno presentato offerta n. 6 Ditte. Affidatario: Con determina n. 59 del 28/3/2013 è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva della
procedura in oggetto alle Ditte ACE European Group Limited con sede a Milano (Lotto 2) con un punteggio complessivo
di 96,80/100, AIG Europe Limited con sede a Milano (Lotto 3) con un punteggio complessivo di 97,00/100 e Unipol Assicurazioni con sede a Bologna (Lotti 4, 5 e 6) con un punteggio complessivo rispettivamente di 95,00/100, 95,00/100 e
90,50/100. Lotti 1 e 7 deserti. Granarolo dell’Emilia, li 28/10/2013
La responsabile del procedimento
dott.ssa Monia Giovannini
T13BGA18829 (A pagamento).

COMUNE DI CORDENONS (PN)
Area servizi alla persona e alla famiglia
Avviso aggiudicazione definitiva - C.I.G. n. 5018580739
I) Stazione appaltante: Comune di Cordenons - Piazza Della Vittoria, 1 - 33084 Cordenons.
II) Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica periodo settembre 2013 - agosto 2018.
IV) Procedura di gara: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.
V) Data di aggiudicazione definitiva: determina n. 770 del 30.09.2013. Denominazione dell’aggiudicatario: Serist Servizi Ristorazione Srl di Cinisello Balsamo (MI). Importo di aggiudicazione: E. 3.657.233,75 i.e.
VI) Data di pubblicazione dell’avviso esito gara: 1° luglio 2013. Det.na Aggiudicazione provvisoria: n.577 del
8/7/2013. Procedure di ricorso avverso l’aggiudicazione: può essere proposto ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 120,
comma 5, del codice del processo amministrativo, nel termine di trenta giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione
di cui all’rt. 79 del D.Lgs 163/2006. Diritto di accesso ai sensi del comma 5-quater dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006: può
essere esercitato entro 10 giorni, decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso, previo appuntamento presso il Servizio
Sociale del Comune negli orari di apertura al pubblico. Cordenons, 02.10.2013.
Il responsabile dell’area servizi alla persona ed alla famiglia
dott.ssa Michela Fiorot
T13BGA18836 (A pagamento).

PROVINCIA DI FIRENZE
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizio global service gestione e manutenzione della SGC FI-PI-LI (S104)
Stazione appaltante: Provincia di Firenze, Via Cavour n. 1 - 50129 Firenze. Tel. 055.2760.765/314/772/257/619/768/
769/737 - Fax 055.2761256 -E-mail:appalti@provincia.fi.it-PEC:provincia.firenze@postacert. Toscana.it - Url:http://www.
provincia.fi.it.
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006.
Oggetto e importo appalto: Servizio di global service di gestione e manutenzione della S.G.C. FI-PI-LI dell’importo a
base di gara (compreso oneri per la sicurezza di Euro 860.000,00) di Euro 25.780.000,00 oltre IVA (CUP: B19J12000430003
- CIG: 49258067B2 - CPV: 50230000, 45233141, 71000000).
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Data aggiudicazione dell’appalto: 27/09/2013.
Criteri aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006.
Offerte ricevute: n. 1 - Operatori economici esclusi: n. 0 - Operatori economici ammessi: n. 1.
Aggiudicatario: R.T.I. costituito, così composto:
- AVR Spa (capogruppo) con sede legale in Roma, via F.Tensi n. 116, C.F. 00787010586, P.I. 00931311005;
- Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa (mandante) con sede legale in Bologna, via M.E.Lepido
n. 182/2, C.F. e P.I. 00281620377;
- Sodi Strade Srl (mandante) con sede legale in Firenze, viale G.Milton n. 53, C.F. e P.I. 03582900480;
- Feri Natale Srl (mandante) con sede legale in Chiusi (SI), Nucleo Querce al Pino n. 35, C.F. e P.I. 00801560525;
- Smart Engineering Srl (mandante) con sede legale in S.Giuliano Terme (PI), via E.Salgari n. 8, C.F. e P.I. 01870270509;
- Hydea Spa (mandante) con sede legale in Firenze, via del Rosso Fiorentino n. 2/g, C.F. e P.I. 04253560488;
con il punteggio complessivo di punti 82,750/100 e con il ribasso del 4,99%.
Importo aggiudicazione: Euro 24.536.492,00 + Iva.
Determina aggiudicazione definitiva: n. 1449 del 25/09/2013, divenuta efficace il 27/09/2013.
Durata dell’appalto: 4 anni a partire dal 01/10/2013 e fino al 30/09/2017, con facoltà della stazione appaltante di rinnovare l’appalto per un massimo di ulteriori 4 anni.
Informazioni sui subappalti: Per la parte dell’appalto relativa ai servizi e ai lavori è consentito il subappalto nei termini
previsti dall’art 118 del D.Lgs. 163/2006. L’attività della progettazione è soggetta a limitazione del subappalto a norma
dell’art. 91, c. 3, del D.Lgs. 163/2006.
Responsabile del Procedimento: Ing. Carlo Ferrante.
Direttore dell’Esecuzione del Contratto: Ing. Alessio Gensini.
Data di pubblicazione del bando di gara: 19/02/2013, pubblicata rettifica in data 16/04/2013.
Data invio del presente Avviso: 30/10/2013.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze, via
Ricasoli 40, I-50129 Firenze. Tel. 055.2776427.
Presentazione di ricorso: cfr art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 come stabilito dall’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m..
Il dirigente
dott.ssa Rossana Biagioni
T13BGA18841 (A pagamento).

INPS
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) INPS - Direzione Centrale Risorse Strumentali, Via Ciro il Grande 21, Roma 00144, It, Tel. +39 0659053184 - Posta
elettronica centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it - Fax: +39 0659054240 - Indirizzo internet: www.inps.it. I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico non economico. I.3) Principali settori di attività: Altro - Previdenza e
assistenza pubblica. I.4) Concessione di appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Postazioni di lavoro e apparecchiature presso la Direzione Generale e le sedi
periferiche dell’Istituto. II.1.2) Tipo appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n.7 - Direzione
Generale e uffici territoriali dell’INPS. II.1.4) Breve descrizione appalto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, 5° comma del
D.Lgs. 163/06 volta all’affidamento dei “Servizi di manutenzione delle apparecchiature elettroniche del sistema informatico
dell’INPS” - Lotto 3. II.1.5) CPV: 50324100, 50320000, 50324200. II.2.1) Valore finale totale appalti: Euro 2.394.023,75
IVA esclusa.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - Offerta Tecnica:
25 - Offerta Economica: 75. IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no. IV.3.1) Numero riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: RS30/321/2013 del 4/07/2013. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Avviso relativo al profilo di committente GUUE: 2011/S 234-379436 del 6/12/2011.
SEZIONE V: Appalto n. 321 - Lotto n. 3 - Titolo: Postazioni di lavoro e apparecchiature presso la Direzione Generale
e le sedi periferiche dell’Istituto. V.1) Aggiudicazione: 04/07/2013. V.2) Offerte ricevute: 5. V.3) Nome e indirizzo operatore
economico aggiudicatario: RTI Hewlett Packard Italiana S.r.l., RTC S.p.a., Olisistem ITQ Consulting S.p.a., Via G. di Vittorio, 9 20063 Cernusco sul Naviglio (MI). V.4) Valore totale inizialmente stimato: E 5.052.537,22 IVA esclusa - Valore totale
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finale appalto: E 2.394.023,75 IVA esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti: si - Percentuale: 30% - HP 28%: quota parte
manodopera attività all site; RCT 2%: servizio di presidio manutenzione preventiva, correttiva, adeguativo/evolutiva, sostituzione parti usurate, servizio sostitutivo, servizio di manutenzione, telegestionale, sistema reportistica e servizi supplementari.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma. VI.4) Spedizione avviso alla GUUE: 24/10/2013.
Il direttore centrale
dott.ssa Rosanna Casella
T13BGA18842 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA “I. ALTARA”
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria
e Valle d’Aosta “I. Altara”, Via Bologna, 148, Torino , Telefono ++39 011/2686207/379/205/2061, e-mail gare@izsto.it,
Servizio responsabile S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti, Telefax +39011281071, URL www.izsto.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta n. 2012/287 per l’affidamento della fornitura, comprensiva del contratto triennale di manutenzione post-garanzia, di n. 1 gascromatografo-spettrometro di massa a triplo quadrupolo
e n. 1 gascromatografo ionico per l’Istituto. Valore totale stimato: importo a base di gara Euro 301.400,00 più Iva (art. 3 del
Disciplinare di gara e di fornitura n. 2012/287) CPV: 38432210 - LA21
SEZIONE IV: PROCEDURE. Tipo di procedura: aperta in ambito comunitario. Criteri di aggiudicazione: Lotto 1 offerta economicamente più vantaggiosa; Lotto 2 - prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Lotto 1: Thermo Fisher Scientific S.p.a. - Strada Rivoltana Km
4 - 20090 Rodano (MI) - Euro 164.104,00 più Iva; Lotto 2: Metrohm Italiana S.r.l. - Via G. Di Vittorio 5 - 21040 Origgio
(VA) - Euro 30.700,00 più Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di aggiudicazione: Lotto 1 - 17/10/2013 - Lotto 2 - 29/08/2013. Numero
di offerte ricevute: Lotto 1 - 2 offerte; Lotto 2 - 2 offerte. L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla Guce: Si n. 2031/S 040 -064189 del 26 febbraio 2013. ALTRE INFORMAZIONI: la procedura è stata definitivamente aggiudicata con
i provvedimenti sotto indicati: Lotto 1 - determina dirigenziale n. 275 del 17 ottobre 2013. Lotto 2 - determina dirigenziale
n. 234 del 29 agosto 2013. Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Maria Luisa Piras. Numero gara: 4866712 - C.I.G.:
Lotto 1 - 4954700BC6 - Lotto 2 - 4954732630. Data di spedizione del presente avviso alla commissione: 18 ottobre 2013.
S.c. tecnico, logistica ed appalti
dott. Massimo Vicario
T13BGA18844 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA
Avviso esito di gara n. 5157137 CIG 5274285DA8
I.1) Unione dei Comuni Montani “Colline del Fiora” Via Ugolini 83-58017 Pitigliano (GR) Tel. 0564616039 Fax 615596
cua@uc-collinedelfiora.it
II.1.4) Gestione Servizio mensa scolastica.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Det.ne n. 197 del 2.10.13. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: LEADER Soc. Coop. Piancastagnaio (SI)
Via San Martino snc. V.4) Valore finale: E. 4,37 al netto di IVA ed oneri della sicurezza pari ad E. 0,01786.
VI.4) Invio GUCE: 31/10/13.
Il responsabile del servizio cua
geom. Luigi Bartolini
T13BGA18846 (A pagamento).
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REGIONE CAMPANIA
Avviso esito di gara
P. O. R. FESR 2007 - 2013. ASSE IV
Ob.Spec.: 4E - Obiettivo Operativo: 4.8 La Regione in porto
Amministrazione aggiudicatrice: Regione Campania - A.G.C. Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo ed OO.M..
Oggetto dell’appalto: Lavori di demolizione dei pontili “Italia 90” e ricostruzione di nuovo terminal per aliscafi antistante
banchina Redentore, con annessa struttura di accoglienza. Porto di Ischia (CIG: 4993012BD6 - CUP: B37D08000040006 Codice SMILE-MONIT: 4.8.4);
Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta;
Aggiudicatario: R.T.I.: L.E.MA.PO.D. S.p.A. (Capogruppo Mandataria) - I.M.I. Impiantistica Meridionale Italiana S.r.l.
(Associata)- Napoli Via Stefano Barbato, 48. P.I.V.A. 05260411219. Ribasso: 28,501%;
Importo aggiudicato: 1.414.126,03 oltre I.V.A.; Aggiudicazione definitiva di appalto: D.D. n. 233 del 08/10/2013
(B.U.R.C. n. 56 del 14/10/2013).
Il responsabile di Ob. Op.4.8
dott. Ruggero Bartocci
T13BGA18848 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti 1, 98122 Messina Direzione Appalti, Servizi e Patrimonio Area Appalti - Settore procedure affidamento servizi. Dott.ssa Maria Guarrera, Tel. 0906768055, Fax 6768099 e-mail mguarrera@unime.it Indirizzo amministrazione aggiudicatrice www.unime.it Profilo del committente: http://www-old.unime.it/
ateneo/garadappalto.html.
Sez II: II.1.1) Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Università per la
durata di anni tre. 1.2) Servizi. Cat. 6. Messina. II.1.5) CPV 66510000. II.2.1) E. 453.000,00 Iva esclusa.
Sez. IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso.
Sez. V: Lotto A: polizza di assicurazione danni subiti dal mezzo di trasporto (sez. 1) e infortuni subiti dal dipendente in
missione (sez. 2) - CIG 52242080D3. V.1) 18.10.13. V.2) 1. V.3) AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia
di Milano. V.4) E. 96.000,00 Iva esclusa. V.5) No. Lotto B: Polizza di assicurazione tutela legale - CIG 5224221B8A. V.1)
9.10.13. V.2) 1. V.3) Generali Italia S.p.A. - Agenzia Principale di Messina. V.4) E. 357.000,00 Iva esclusa. V.5) No.
Sez. VI: VI.1) No. VI.4) 28/10/13.
Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico
T13BGA18853 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA TELEMATICA
Esito di gara CIG 45877814A5
L’A.R.I.T., Via Napoli 4, 64019 Tortoreto Lido (TE), con Deliberazione del D.G. n. 54 del 29.05.2013 è stata aggiudicata
definitivamente la Gara d’Appalto - Procedura aperta per la realizzazione dell’Intervento SZ -04 Regione Abruzzo Riuso R.A.Ri - Sistema Informativo Territoriale.
CUP E93D09000140006. CPV 72263000-6. Importo a base d’asta: E 538.000,00 + IVA. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Ditte partecipanti: 6. Ditte escluse: 0. RTI aggiudicatario RTI E - Geos S.p.A. e
Geosystems S.r.l. Importo aggiudicazione: E 457.300,00 + IVA.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Lucia Del Grosso
T13BGA18855 (A pagamento).
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COMUNE DI PODENZANO (PC)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Podenzano, Via Monte Grappa 100, 29027,
Tel. 0523.554632 Fax 550228, www.comune.podenzano.pc.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico aa.ss. 2013-2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Determinazione n. 639 del 29.08.13. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Sailing Tour srl Via F.lli Magni,
13 29017 Fiorenzuola D’Arda. Importo di aggiudicazione E 282.720,00+ IVA.
SEZIONE VI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Invio alla GUCE: 30.10.13
R.U.P. - Responsabile dei servizi scolastici
sig.ra Lucia Gandelli
T13BGA18856 (A pagamento).

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Esito di gara
I.1) Comune di Misano Adriatico (RN) Via Repubblica, n. 140 - 47843 Tel. 0541-618411 Fax: 0541-613774 www.
comune.misano-adriatico.rn.it;
II.1.4) selezione di un soggetto gestore della farmacia comunale rurale “S.Biagio” di Misano Monte CIG 5049774554;
IV.1.1) procedura aperta; IV.2.1) criterio dell’offerta in aumento, mediante aumento percentuale sul canone;
V.1) appalto aggiudicato con determina n. 276 del 11/09/2013; V.2) offerte pervenute: n. 2; V.3) aggiudicatario: AMFA
S.p.A. con sede in via Islanda 7 a Rimini (47922) ; V.4) la ditta ha presentato un’offerta sul canone annuo pari a 12.100,00
annui (IVA esclusa).
VI.4) Invio GUCE: 31.10.13.
Il responsabile del servizio
dott. Agostino Pasquini
T13BGA18859 (A pagamento).

COMUNE DI SAN SPERATE (CA)
Avviso di avvenuta aggiudicazione C.I.G. 511005I37C
I.1) Comune di San Sperate Servizio Sociale tel.070.96040218 fax 070.96040243 socialeculturale@pec.comune.sansperate.ca.it - www.comunesansperate.net.
II.1) Servizio Mensa Scolastica a.s. 2013/14-2014/15.
IV.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Aggiudicazione: 24.09.13. Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: Ditta GEMEAZ ELIOR S.p.A., Via Venezia Giulia 5/a
Milano. Importo aggiudicazione: Euro 483.840,36 + IVA. Invio GUCE: 10.10.13
Il responsabile del servizio
dott.ssa Iride Atzori
T13BGA18863 (A pagamento).
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COMUNE DI VEZZA D’ALBA
Esito di gara C.I.G. 5019855364
SEZIONE I: Comune di Vezza d’Alba, Via Mazzini n. 29, 12040 Vezza d’Alba, tel.0173-65022 - fax 0173-65184, ediliziapubblica@comune.vezzadalba.cn.it.
SEZIONE II: Lavori di nuova edificazione scuola dell’infanzia. Importo lavori E 717.071,86 di cui E 20.885,59 quali
oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 25/07/13. Offerte ricevute: 10. Aggiudicataria: Lavorincorso Srl, Torino. Importo di
aggiudicazione: E 682.262,55.
Il responsabile del servizio
sig.ra Bonino Carla
T13BGA18865 (A pagamento).

UNIONE COMUNI VALLE DELL’OLIO (RI)
Avviso di aggiudicazione CIG 5215021378
I.1) Unione Valle dell’Olio, Via Mirtense snc-02030 Osteria Nuova di Frasso S. (RI) e.mail: servizisociali.unionevalleolio@gmail.com Tel./fax 0765841137.
II.1.4) Oggetto: servizio di refezione scolastica per il triennio 2013-2016
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa;
V.1) Det.ne n. 40 del 19/09/13; V.3) Aggiudicatario: Ditta CIR Food, Via Nobel 19 - Reggio Emilia - P.IVA/CF:
00464110352; V.4) Prezzo offerto per pasto di E 4,72 più IVA.
VI.4) Invio GUCE: 31/10/13
Il responsabile del settore
dott.ssa Angela Luise
T13BGA18867 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale militare marittimo di Augusta
Avviso di aggiudicazione - PN/04/11/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - Ministero della Difesa Arsenale Militare Marittimo via Darsena, sn 96011
Augusta (SR). Punti di contatto: Ing. Del Bufalo - sig. Cappello. Tel. 0931420402/371/580/515/375 Fax: 0931420264/269. email:
mnarsen.au.amm@marina.difesa.it Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.marina.difesa.it Profilo di committente: www.marina.difesa.it/documentazione/gare/ Pagine/BDGlist.aspx.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1)Denominazione conferita all’appalto PN/04/11/UE. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di consegna o di esecuzione Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione. Luogo principale di prestazione dei servizi: Arsenale Militare Marittimo, via Darsena sn, 96011 Augusta (SR). Codice NUTS ITG19 II.1.4)Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti. Servizi di rinnovamento e manutenzione straordinaria degli apparati del Sistema di
Comando, Controllo e Sorveglianza di Nave Bettica. II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 50240000 II.2)Valore
finale totale degli appalti: 700.000.00 Euro IVA esente
Sezione IV: Procedura IV.1)Tipo di procedura negoziata IV.2)Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso IV.3)Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
PN/04/11/UE - C.I.G: 31158565B5
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19.11.2012 V.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 V.3)Nome e recapito dell’operatore economico SELEX Sistemi Inte— 141 —

6-11-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 130

grati S.p.A. Via Tiburtina, 1231 - 00131 Roma. V.4)Informazione sul valore dell’appalto Valore finale totale dell’appalto:
700.000,00 Euro IVA esente V.5)Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si, percentuale
30% Breve descrizione attività da subappaltare: manutenzione/revisione dell’unità di pressurizzazione centralizzata UP900
P/N C9999, motori di roll, Pitch e Azimuth, revisione sensori meteo, noleggio ponteggi e smaltimento rifiuti.
Sezione VI: Altre informazioni VI.2)Informazioni complementari: appalto non soggetto all’imposta sul valore aggiunto
ai sensi dell’art. 8 bis del D.P.R. 26/10/72 n. 633, aggiunto all’art. 1 del D.P.R. 29.1.1979, n. 24, in quanto attività da svolgersi
a bordo delle UN.NN. VI.3)Procedure di ricorso VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Catania.
VI.4)Data di spedizione del presente avviso: 18/02/2013
Il direttore amministrativo - Il dirigente
dott. ing. Antonio E. Del Bufalo
T13BGA18872 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca
d’Italia - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma - Italia. Punti di contatto: Servizio Acquisti Divisione Procedure d’appalto. Posta
elettronica: servizio.acq.proceduredappalto@bancaditalia.it; Fax: +39 06479293242. Indirizzo internet: www.bancaditalia.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro - Ente pubblico non economico. Principali settori di attività: altro - Banca
Centrale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: procedura di selezione per
l’affidamento del servizio di mensa esterna per i dipendenti della Sede di Ancona e per i Militari dell’Arma dei Carabinieri
addetti al locale Nucleo. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: Servizi: categoria servizi n. 17. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Ancona. Codice NUTS: ITE32. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura di selezione per l’affidamento del servizio di mensa esterna per
i dipendenti della Sede di Ancona e per i Militari dell’Arma dei Carabinieri addetti al locale Nucleo. II.1.5) CPV: oggetto
principale 55311000 (vocabolario principale). II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 428.793,75 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di Procedura: aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di
un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. IV.2.1) 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. Denominazione: Procedura di selezione per l’affidamento del
servizio di mensa esterna per i dipendenti della Sede di Ancona e per i Militari dell’Arma dei Carabinieri addetti al locale
Nucleo - CIG 5057072BD2. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 08/08/2013 V.2) Informazioni sulle
offerte: numero di offerte pervenute: due. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale e’ stata
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Cremeria Rosa di Simone e Fabrizio Boari s.n.c. - Corso Mazzini
n. 61 - 60120 Ancona. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro
433.125,00 Iva esclusa - Valore finale totale dell’appalto Euro 428.793,75 Iva esclusa V.5) E’ possibile che l’appalto venga
subappaltato: no.
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: l’impegno economico dell’iniziativa di spesa è stato
stimato in 433.125,00 euro, tenuto conto del triennio contrattuale e dell’eventuale periodo di proroga di sei mesi. VI.3)
Procedure di ricorso: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. per il ricorso al TAR dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto
impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica
individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o
di regolamento. Allegato D - Motivazione per l’aggiudicazione dell’appalto senza previa pubblicazione di un bando di
gara: l’appalto ha per oggetto i servizi di cui all’allegato II B della direttiva 2004/18/CE. Data di spedizione alla GUUE
del presente avviso: 10/10/2013.
Per delegazione del direttore generale
M. Rizzo
T13BGA18879 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca
d’Italia - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma - Italia. Punti di contatto: Servizio Acquisti Divisione Procedure d’appalto.
Posta elettronica: servizio.acq.proceduredappalto@bancaditalia.it; Fax: +39 06479293242. Indirizzo internet: www.
bancaditalia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro - Ente pubblico non economico. principali settori di
attività: altro - Banca Centrale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: procedura di selezione per
l’affidamento del servizio di mensa esterna per i dipendenti della Filiale di Perugia e per i Militari dell’Arma dei Carabinieri
addetti al locale Nucleo. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: Servizi: categoria servizi n. 17. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Perugia. Codice NUTS: ITE21. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura di selezione per l’affidamento del servizio di mensa esterna per
i dipendenti della Filiale di Perugia e per i Militari dell’Arma dei Carabinieri addetti al locale Nucleo. II.1.5) CPV: oggetto
principale 55311000 (vocabolario principale). II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 362.290,32 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di Procedura: aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di
un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. IV.2.1) 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. Denominazione: Procedura di selezione per l’affidamento del
servizio di mensa esterna per i dipendenti della Filiale di Perugia e per i Militari dell’Arma dei Carabinieri addetti al locale
Nucleo - CIG 5062887A83. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26/07/2013 V.2) Informazioni sulle
offerte: numero di offerte pervenute: due. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale e’ stata adottata
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Venti & 20 s.r.l. - Via Luigi Masi n. 7 - 06121 Perugia. V.4) Informazione sul
valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 407.484,00 Iva esclusa - Valore finale totale dell’appalto Euro 362.290,32 Iva esclusa V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
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: l’impegno economico dell’iniziativa di spesa è stato stimato
in 407.484,00 euro, tenuto conto del triennio contrattuale e dell’eventuale periodo di proroga di sei mesi. VI.3) Procedure di ricorso: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. per il ricorso al TAR dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto
impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica
individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o
di regolamento. Allegato D - Motivazione per l’aggiudicazione dell’appalto senza previa pubblicazione di un bando di
gara: l’appalto ha per oggetto i servizi di cui all’allegato II B della direttiva 2004/18/CE. Data di spedizione alla GUUE
del presente avviso: 10/10/2013.
Per delegazione del direttore generale
M. Rizzo
T13BGA18881 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca
d’Italia - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma - Italia. Punti di contatto: posta elettronica: servizio.acq.proceduredappalto@
bancaditalia.it - Fax: +39 06479293242. Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
altro - Ente pubblico non economico. I.3) Principali settori di attività: altro - Banca Centrale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Procedura negoziata per la
stipula del contratto di abbonamento ai servizi di rating research via web - CIG 45376413CF. II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di consegna o di esecuzione: servizi, categoria n. 27. Luogo principale di consegna: Roma - Codice NUTS: ITE43. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Contratto di abbonamento triennale ai servizi di rating research via web.
II.1.5) CPV: oggetto principale 79980000 (vocabolario principale). II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: E. 232.837,16 IVA esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di Procedura: Negoziata senza indizione di gara, con unico operatore. I servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono connesse alla tutela di diritti esclusivi.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Denominazione: Procedura negoziata per la stipula del contratto
di abbonamento ai servizi di rating research via web - CIG 4537641CF. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/09/2013 V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: una. V.3) Nome e recapito dell’operatore
economico in favore del quale e’ stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Fitch Solutions Ltd - 30 North
Colonnade, Canady Wharf, E14 5GN London (UK). V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto E. 232.837,16 Iva esclusa V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’unione europea: no. VI.3) Procedure di ricorso: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del d.lgs. n. 163/06 o, in caso di bando autonomamente lesivo, dalla pubblicazione dello stesso sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza dell’atto. Data di spedizione alla
GUUE del presente avviso: 10/10/2013.
Per delegazione del direttore generale
Maria Rizzo
T13BGA18882 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca
d’Italia - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma - Italia. Punti di contatto: posta elettronica: servizio.acq.proceduredappalto@
bancaditalia.it - Fax: +39 06479293242. Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Altro - Ente pubblico non economico. I.3) Principali settori di attivita’: Altro - Banca Centrale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Procedura negoziata per la
stipula del contratto di abbonamento ai servizi di rating data feed - CIG 4758680AF4. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
consegna o di esecuzione: servizi, categoria n. 27. Luogo principale di consegna: Roma - Codice NUTS: ITE43. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Contratto di abbonamento triennale ai servizi di rating data feed. II.1.5) CPV:
oggetto principale 79980000 (vocabolario principale). II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): no. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: E. 128.819,06 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di Procedura: Negoziata senza indizione di gara, con unico operatore. I servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono connesse alla tutela di diritti esclusivi.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Denominazione: Procedura negoziata per la stipula del contratto
di abbonamento ai servizi di rating data feed - CIG 4758680AF4. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
10/09/2013 V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: una. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale e’ stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Fitch Solutions Ltd - 30 North Colonnade, Canary Wharf, E14 5GN London UK). V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto E.
128.819,06 Iva esclusa V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’unione europea: no. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del d.lgs. n. 163/06 o, in caso di bando autonomamente lesivo, dalla pubblicazione dello stesso sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza dell’atto. Data di spedizione alla
GUUE del presente avviso: 10/10/2013.
Per delegazione del direttore generale
Maria Rizzo
T13BGA18884 (A pagamento).
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CITTÀ DI CASERTA
Area di coordinamento tecnico
Recupero funzionale ex Caserma Sacchi - Completamento
Appalto integrato art. 53, comma 2, lett.c) del D.L.vo n. 163/06 e s.m.i.
Avviso di cui all’art. 66 del D.L.vo n. 163/06
Si comunica che con Determina Dirigenziale R.U. n.1525 del 25/09/13, pubblicata in data 24.10.13, è stato aggiudicato
l’appalto relativo al ‘Recupero funzionale ex Caserma Sacchi - Completamento’. Importo dell’appalto Euro 4.880.000,00.
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Caserta, Piazza Vanvitelli 34, 81100 Caserta
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
3. Appalto integrato: art.53 c.2 lett.c) Dlgs 163/06 e smi. Luogo di esecuzione di prestazione dei servizi: Territorio del
Comune di Caserta
4. Data di aggiudicazione provvisoria dell’appalto: 09.08.13
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa (artt.81 e 83 DLvo 163/06)
6. Numero di offerte ricevute: 4
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ditta Coedi s.r.l. con sede in Via S. Germano 51, 03043 Cassino (FR)
8. Ribasso delle offerte con cui è stato aggiudicato l’appalto: 2% per i lavori, 2% per il compenso per la redazione del
progetto esecutivo
10. Data di pubblicazione del bando di gara: 11.02.13
11. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR Campania, P.zza Municipio 64, 80133
Napoli. Informazioni: Area Tecnica - Direzione Tecnica Fax 0823 273294 mazzotti.coordinamento@comune.caserta.it.
Comune di Caserta p.zza Vanvitelli 34, 81100 Caserta.
Il responsabile del procedimento
arch. Antonia Varone
Il direttore dell’area tecnica
ing. Maurizio Mazzotti
T13BGA18885 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
Avviso di appalto aggiudicato - CUP: H18G11001440006 - CIG: 4880254101
La Provincia di Crotone comunica che l’appalto per la realizzazione di modelli per la diminuzione dei consumi negli
usi finali presso il polo scolastico Acquabona di Crotone - POR FESR CALABRIA 2007/2013 è stato aggiudicato alla ditta
Essebi Costruzioni di Salvatore Baffa S.R.L., per un importo contrattuale di E. 1.592.053,91 oltre IVA. La procedura prescelta
è stata aperta, ai sensi degli artt. 55 e 122 del D.Lgs. 163/06, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. 163/06. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Calabria di
Catanzaro.
L’avviso integrale è pubblicato all’https//:sua.provincia.crotone.it e all’Albo pretorio della Provincia di Crotone.
Il responsabile del procedimento
arch. Antonio Leone
T13BGA18891 (A pagamento).
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cutro. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta ai sensi
dell’art. 3, c. 37 e art. 55, c. 5, d.lgs. n. 163 del 2006. Appalti pubblici di lavori: Realizzazione di un centro diurno per anziani
- POR CALABRIA Misura 4.2.1. - Linea d’azione 4.2.1.1. Data di aggiudicazione dell’appalto: Aggiudicazione definitiva
28/05/13. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta al massimo ribasso ex art. 82 c. 2 lett. b) del D.lgs. 163/06. Numero
di offerte ricevute: 60 offerte. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari: A.T.I.: C.I.N. S.r.l./EDIL magica di
Geom. Walter Bonesse con sede in Loc. Topanello 14, 88821 Rocca di Neto (KR) - P.IVA 00291530798 - Tel/Fax 0962/84325
- 886802. Valore dell’offerta: ribasso del 31,260% per l’importo complessivo di E. 433.161,77, oltre IVA di cui E. 413.161,77
per lavori ed Euro 20.000,00 quali oneri per la sicurezza. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale) della Calabria, sede di Catanzaro via Buccarelli. Pec: cz_ricevimento_ricorsi_
cpa@pec.ga-cert.it
Il rup
geom. Francesco Foderaro
T13BGA18895 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CAGLIARI
Esito di gara - CUP: F27J12000140002 - CIG: 4586946395
Amm.ne Aggiudicatrice: Università degli Studi di Cagliari, Via Università 40, 09124 Cagliari, PEC gare@pec.unica.
it. Denominazione appalto: progettazione ed esecuzione dei lavori finalizzati al cambio di destinazione d’uso di un piano
parcheggi dell’edificio Nucleo B in Biblioteca del Distretto Tecnologico presso la Facoltà di Ingegneria - Cagliari - Cod.
CPV 45214400. Procedura: aperta,Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato sulla
GURI il 17.05.13.
Aggiudicazione definitiva: 26.09.13,Num. offerte ricevute: 4; Aggiudicatario: RTI IMMA SpA (capogruppo)-Zona
Ind. Macchiareddu-Assemini (CA); Passamonti srl (mandante),Viale Trieste 37, Cagliari. Importo aggiudicazione: E
1.290.053,04+IVA-E 12.000,00+IVA oneri sicurezza. Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari 17, 09124 Cagliari art. 120 D.Lgs. 104/10.
Il direttore generale
dott. Aldo Urru
T13BGA18898 (A pagamento).

COMUNE DI FILOTTRANO (AN)
Esito di gara
Il Comune di Filottrano, Via Roma n.06, rende noto che in data 29/10/13 ha aggiudicato la procedura negoziata senza
preventiva pubblicazione bando di gara ai sensi art. 57 c. 6 D.Lgs. 163/06 smi per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di “Restauro immobile Ex-Scuole elementari - 1° stralcio”, importo a base di gara E. 861.095,61. Imprese invitate 20,
offerte pervenute 15, aggiudicatario Ditta Cipriani Costruzioni Srl di Cerreto D’Esi (An) per l’importo al netto del ribasso
pari ad E. 652.267,25
Il responsabile 5° area
ing. Sergio Cesini
T13BGA18899 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Avviso di aggiudicazione - PN/01/12/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - Ministero della Difesa Arsenale Militare Marittimo via Darsena, sn 96011
Augusta (SR). Punti di contatto: Ing. Del Bufalo - sig. Cappello. Tel. 0931420402/371/580/515/375 Fax: 0931420264/269. email:
mnarsen.au.amm@marina.difesa.it Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.marina.difesa.it Profilo di committente: www.marina.difesa.it/documentazione/gare/ Pagine/BDGlist.aspx.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1)Denominazione conferita all’appalto PN/01/12/UE. II.1.2)Tipo di appalto e luogo
di consegna o di esecuzione Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione. Luogo principale di prestazione
dei servizi: Arsenale Militare Marittimo, via Darsena sn, 96011 Augusta (SR). Codice NUTS ITG19 II.1.4)Breve descrizione
dell’appalto servizi a quantità indeterminata di manutenzione specialistica/ controllo configurazione dei MM.TT.PP. II.1.5)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 50241000 II.2)Valore finale totale degli appalti: 200.000,00 Euro IVA esente.
Sezione IV: Procedura IV.1)Tipo di procedura Negoziata. IV.2)Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso IV.3.1)Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice PN/01/12/UE - C.I.G: 42407655FB
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17.12.2012 V.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 V.3)Nome e recapito dell’operatore economico Wartsila Italia S.p.A.
Loc. Bagnoli della Rosandra, 334 -34018 San Dorligo della Valle (TS). V.4)Informazione sul valore dell’appalto Valore finale
totale dell’appalto: 200.000,00 Euro IVA esente V.5)Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si, percentuale 30 % Attività da subappaltare: sbarco/imbarco apparati ed oggetti vari.
Sezione VI: Altre informazioni VI.2)Informazioni complementari: Appalto non soggetto all’imposta sul valore aggiunto
ai sensi dell’art. 8 bis del D.P.R. 26/10/72 n. 633, aggiunto all’art. 1 del D.P.R. 29.1.1979, n. 24, in quanto attività da svolgersi
a bordo delle UN.NN. VI.3)Procedure di ricorso VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Catania.
VI.4)Data di spedizione del presente avviso: 18/02/2013
Il direttore amministrativo
dirigente dott. ing. Antonio E. Del Bufalo
T13BGA18911 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Avviso di aggiudicazione - PN/05/11/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - Ministero della Difesa Arsenale Militare Marittimo via Darsena, sn 96011
Augusta (SR). Punti di contatto: Ing. Del Bufalo - sig. Cappello. Tel. 0931420402/371/580/515/375 Fax: 0931420264/269. email:
mnarsen.au.amm@marina.difesa.it Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.marina.difesa.it Profilo di committente: www.marina.difesa.it/documentazione/gare/ Pagine/BDGlist.aspx.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1)Denominazione conferita all’appalto PN/05/11/UE. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di
consegna o di esecuzione Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione. Luogo principale di prestazione dei servizi:
Arsenale Militare Marittimo, via Darsena SN, 96011 Augusta (SR). Codice NUTS ITG19 II.1.4)Breve descrizione dell’appalto: Servizi di rinnovamento e manutenzione straordinaria degli impianti specialistici della propulsione e della stabilizzazione di Nave Bettica II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 50245000 II.2)Valore finale totale degli appalti: Euro 238 437,27 IVA esente.
Sezione IV: Procedura IV.1)Tipo di procedura negoziata IV.2)Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso IV.3)Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
P.N./05/11/UE - C.I.G. 29419806B1
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19.11.2012 V.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 V.3)Nome e recapito dell’operatore economico Fincantieri S.p.A. Via
Genova, 1 - 34121 Trieste V.4)Informazione sul valore dell’appalto Valore finale totale dell’appalto: 238 437,27 Euro IVA
esente. V.5)Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si, percentuale 30% Breve descrizione
attività da subappaltare: sollevamento/ movimentazione e costruzione ponteggi.
Sezione VI: Altre informazioni VI.2)Informazioni complementari: Il presente appalto non è soggetto all’imposta sul
valore aggiunto ai sensi dell’art. 8 bis del D.P.R. 26/10/72 n. 633, aggiunto all’art. 1 del D.P.R. 29.1.1979, n. 24, in quanto
trattasi di attività da svolgersi a bordo delle UN.NN.
VI.3)Procedure di ricorso VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Catania.
VI.4)Data di spedizione del presente avviso: 18/02/2013.
Il direttore amministrativo
dirigente dott. ing. Antonio E. Del Bufalo
T13BGA18913 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
Avviso di aggiudicazione appalto
I.1) Comunità Montana Vallo di Diano, Viale Certosa, 1 - 84034 Padula (SA)
IT. Servizio Tecnico-Urbanistico, ing. Michele Rienzo, tel. 0975 577214, fax 0975 577240 - posta@pec.montvaldiano.
it - www.montvaldiano.it. I.2) Autorità locale.
II.1.1) Affidamento dei servizi relativi all’attuazione dell’intervento “Agenzia di Innovazione e Ricerca Territoriale”:
realizzazione del sottosistema toponomastica, anagrafe immobiliare e igiene urbana - POR Campania FESR 2007-2013 - Asse
V - O.O. 5.1 - CUP D35I08000070006 - C.I.G. 493755681A. II.1.2) Servizi, cat. 27 - NUTS ITF35. II.1.5) 72000000. II.2.1)
Euro 249.750,00.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) No. IV.3.2) Bando di gara nella GUCE 2013/S
072-120309 del 12/04/2013.
V.1) 07/10/2013. V.2). 3. V.3). GeosLab s.r.l. - Zona Industriale A.S.I - 83040 Morra De Sanctis (AV).V.4) Euro
249.750,00. V.5) No.
VI.1) POR Campania FESR 2007-2013 - Asse V - O.O. 5.1. VI.3.1) TAR Campania Salerno. Data di spedizione del
presente avviso alla CE: 31/10/2013
Il responsabile del procedimento
ing. Michele Rienzo
T13BGA18914 (A pagamento).

COMUNE DI LOANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Denominazione ente: Comune di Loano.
II.l.l) Oggetto: Appalto per l’affidamento di servizi nel settore socio sanitario ed assistenziale presso la Casa di Riposo
Ramella Codice CIG 52980400EB.
IV.l.l) Procedura: Aperta
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 102 del 30/08/2013.
V.l) Data aggiudicazione:26/09/2013 e successiva rettifica del 14/10/2013.
V.2} Offerte ricevute: 001. V.3) Aggiudicatario: Consorzio Sociale “Il Sestante” di Savona (SV) - Corso Italia n. 13/2. V.4)
Prezzo di aggiudicazione: Euro 183.260,00 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 04.11.2013.
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi Vallarino
T13BGA18922 (A pagamento).

COMUNE DI LOANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.l) Denominazione ente: Comune di LOANO.
II.1.1) Oggetto: appalto per l’affidamento di servizi nel settore assistenziale, sociale ed educativo per l’ambito territoriale
sociale 20.
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 94 del 12/08/2013.
V.l) Data aggiudicazione: 25/09/2013. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: Consorzio Sociale Il Sestante, corso
Italia 13/2, Savona. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 571.746,24 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 04.11.2013.
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi Vallarino
T13BGA18925 (A pagamento).
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COMUNE DI CARRARA
Istituzione comunale per la gestione dei servizi sociali in favore della popolazione anziana
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) COMUNE DI CARRARA - Istituzione comunale per la gestione dei servizi sociali in favore della popolazione
anziana, Via Don Minzoni, 2 - 54033 Carrara (MS) - Italia - Tel. 0585/71460
II.1.1) Oggetto: servizio di sostituzione ed integrazione del personale O.S.A, infermieristico e di animazione agli ospiti
della Casa di Riposo per Anziani di Carrara, per un periodo di anni 3. CIG: 5173261606.
IV.1.1) Procedura: ristretta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 68 del 12/06/2013
V.1) Data aggiudicazione: 24/09/2013. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: A.T.I. Co.M.P.A.S.S. Soc Coop
Sociale Onlus E G. Di Vittorio Soc. Coop. Sociale Onlus - Viale Stazione 16 - 54100 Massa
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 4.220.160,00 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 24/10/2013.
Il direttore
dott. Ermanno Biselli
T13BGA18926 (A pagamento).

PREFETTURA DI VERONA
Ufficio territoriale del governo
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Prefettura UTG di Verona Via Santa Maria Antica, l Verona 37121 Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria tel. 045 8673432- fax n. 045 8673492
II.1.1) Oggetto: Servizio di pulizia degli immobili adibiti a Questura e organismi della Polizia di Stato nella Provincia
di Verona CIG: 5105642D0D
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 65 del 05/06/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 25/09/2013. V.2) Offerte ricevute: 22. V.3) Aggiudicatario: Vierrecoop Soc. Coop. Via Chioda
n. 123 - 37136 Verona. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 158.247,25 + IVA (oltre Oneri di sicurezza Euro 572,26).
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 04.11.2013.
Il responsabile del procedimento
Nicola Noviello
T13BGA18929 (A pagamento).

COMUNE DI SANDIGLIANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Sandigliano - Via A. Gramsci n. 55 - 13876 Sandigliano (BI) - tel. 015/6910103 - telefax 015/2493238,
www.comune.sandigliano.bi.it
II.1.1) Oggetto: Lavori di sistemazione Rio Moglie - CIG 5227732CE8.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 85 del 22/07/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 16/10/2013. V.2) Offerte ricevute: 13. V.3) Aggiudicatario: A.T.I. composta dalle imprese
Escavazioni F.lli Bazzani S.P.A - con sede legale in Via per Castelletto Cervo n. 7 - 13836 Cossato - BI, Tarello Geom.
Luciano Di Tarello M e G. s.n.c. con sede in Via Sn. Frassati n. 4 - 13814 Pollone - BI, Gugliotta S.R.L. con sede in Via Delle
Industrie n. 36 - 13856 - Vigliano Biellese - BI e Nordambiante Di Romano Zelio &C S.A.S. con sede in Via Dei Campi
n. 32 - 13900 - Biella - BI.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.330.729,10 + IVA.
Il responsabile del procedimento
geom. Nanni Patteri
T13BGA18932 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNTI MARCHE NORD”
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” Piazzale Cinelli, 4 61121 Pesaro - It;
Dott.ssa Francesca Stefanini e-mail: francesca.stefanini@ospedalimarchenord.it - tel. 0721/366343 - fax 0721/366336;
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura, in lotti distinti, di materiale di consumo per il Laboratorio Analisi; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna; forniture, Pesaro;II.1.5) CPV: 33141625.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) aperta; IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa:
qualità 60, prezzo 40;
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara: numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S
044-070642 del 02/03/2013;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
25/09/2013; Lotto n. 1: GADA srl di Roma; Lotto n. 3: LABOINDUSTRIA spa di Arzergrande (PD); Lotto n. 5: KALTEK
srl di Padova; Lotto n. 8: BIOSIGMA srl di Cantara di Cona (VE); Lotto n. 10: KALTEK srl di Padova; Lotto n. 11: MERIDIAN BIOSCENCE EUROPE srl di Villa Cortese (MI); Lotto n. 12: CLINI. LAB srl di Conselve (PD).
Determina di aggiudicazione n° 677/DG del 25/09/2013 (per il dettaglio degli importi di aggiudicazione dei singoli
lotti e relative Ditte aggiudicatarie si rinvia all’allegato pubblicato sul sito aziendale: www.ospedalimarchenord.it). Criteri di
aggiudicazione lotto 1): offerta economicamente più vantaggiosa per i restanti lotti aggiudicazione prezzo complessivo del
lotto più basso, previa verifica di conformità dei prodotti offerti.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.2) VI.4) data di spedizione del presente avviso: 14/10/2013.
Pesaro, lì 15/10/2013.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Chiara D’Eusanio
T13BGA18933 (A pagamento).

CITTÀ DI CASERTA
Area generale di coordinamento tecnico
Infrastruttura viaria Casola - Valle Dimaddaloni - Completamento
Appalto integrato art. 53, comma 2, lett.b) del D.L.vo n°163/06 e s.m.i.
Avviso di cui all’art. 66 del D.L.vo n. 163/06
Si comunica che con Determina Dirigenziale R.U. n.832 del 08/05/2013 è stato aggiudicato l’appalto relativo alla ‘Infrastruttura stadale Casola - Valle di Maddaloni - completamento’. Importo dell’appalto Euro 556.836,65.
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Caserta, Piazza Vanvitelli 34, 81100 Caserta
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
3. Appalto integrato: art.53 c.2 lett.b) Dlgs 163/06 e smi. Luogo di esecuzione di prestazione dei servizi: Territorio del
Comune di Caserta
4. Data di aggiudicazione provvisoria dell’appalto: 02/08/13
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa (artt.81 e 83 DLvo 163/06)
6. Numero di offerte ricevute: 9
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario Ditta Coedi s.r.l. con sede in Via S. Germano 51, 03043 Cassino (FR)
8. Ribasso delle offerte con cui è stato aggiudicato l’appalto: 8% per i lavori, 8% per il compenso per la redazione del
progetto esecutivo
9. Data di pubblicazione del bando di gara: 11.02.2013
10. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso TAR Campania, P.zza Municipio 64, 80133
Napoli. Informazioni: Area Tecnica - Direzione Tecnica Fax 0823 273294 mazzotti.coordinamento@comune.caserta.it.
Comune di Caserta p.zza Vanvitelli 34, 81100 Caserta.
Il responsabile del procedimento
ing. Raffaele Luciano
Il direttore dell’area tecnica
ing. Maurizio Mazzotti
T13BGA18934 (A pagamento).
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COMUNE DI SANREMO
Esito asta pubblica
Il Comune di Sanremo - Servizio appalti codice fiscale e partita I.V.A. n. 00253750087, corso Cavallotti n. 59, posta
elettronica servizioappalti@comunedisanremo.it sito www.comunedisanremo.it informa che in data 16 ottobre 2013 è stata
esperita l’asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà comunale (negozi/esercizi commerciali ubicati in Sanremo,
piazza Eroi Sanremesi e corso Imperatrice), suddivisa in quattro lotti distinti.
Aggiudicazione definitiva relativamente a lotto n. 1, mentre per i lotti numeri 2, 3 e 4: dichiarazione di gara deserta, di
cui alla determinazione dirigenziale n. 1061 del 21 ottobre 2013, esecutiva.
Numero di offerte ricevute: 1.
Soggetto aggiudicatario: lotto 1 - sig. Moretto Enzo residente in Sanremo.
Importo di aggiudicazione: lotto 1 - € 115.450,29.
L’esito integrale di gara è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e scaricabile dal sito internet del Comune.
Il dirigente del servizio appalti
ing. Stefano Burlando
TC13BGA18618 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA
Avviso di aggiudicazione
I.1) Azienda U.S.L. Valle d’Aosta - Ufficio tecnologie biomediche, via Guido Rey n. 1 - 11100 Aosta, fax 0165/544677,
URL www.ausl.vda.it.
II.1) Gara d’appalto per l’affidamento della fornitura di soluzioni progettuali telemedicina Partout Sanità per l’Azienda
U.S.L. della Regione Valle d’Aosta - CUP B63D08000290008.
II.2) importo complessivo massimo presunto a base d’asta pari ad euro 1.193.800,00 (IVA esclusa).
IV.1) Procedura aperta.
IV.2) Aggiudicazione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2) Bando pubblicato nella GUCE n. 2013/S 061-102360 del 27 marzo 2013.
V.3) Appalto aggiudicato:
Lotto 1 (CIG 50066756E8) affidamento progetto per la fornitura di ECG da ambulanza alla ditta Mortara Rangoni
Europe S.r.l. con sede a Casalecchio di Reno (Bologna) per un importo di euro 185.365,00;
Lotto 2 (CIG 5006682CAD) affidamento progetto per l’attivazione di un sistema di telemedicina in RSA e Microcomunità alla ditta Evolvo S.r.l. con sede a Roma per un importo di euro 209.200,00 IVA esclusa;
Lotto 3 (CIG 50066881A4) affidamento progetto per la distribuzione sul territorio regionale di immagini e referti
radiologici al raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI) composto dalle ditte Medas S.r.l. (impresa mandataria) con sede
a Milano, Dedalus S.p.A. (impresa mandante) con sede a Firenze, Consorzio Mosaico (impresa mandante) con sede a Torino,
Carestream Health Italy S.r.l. (impresa mandante) con sede a Genova per un importo di euro 397.750,00 IVA esclusa;
Lotto 4 (CIG 500669034A) affidamento progetto per l’attivazione del servizio di teleconsulto on-line al raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI) composto dalle ditte Medas S.r.l. (impresa mandataria) con sede a Milano, Dedalus S.p.A.
(impresa mandante) con sede a Firenze, Consorzio Mosaico (impresa mandante) con sede a Torino, Carestream Health Italy
S.r.l. (impresa mandante) con sede a Genova per un importo di euro 190.750,00 IVA esclusa.
VI.4) Avviso esito gara inviato alla GUCE l’8 ottobre 2013.
Il direttore generale pro tempore
dott. Francesco Arnoletti
TC13BGA18619 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)
Area amministrativa

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 82000110765 / 01000220762
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio mensa scolastica, anno scolastico
2013/2014, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 26 luglio 2013 è stata definitivamente aggiudicata in data 20 ottobre 2013 alla ditta G.M.S. - Grandi mense service S.r.l. da Altamura, per il prezzo di
€ 108.108,00 + IVA, corrispondente al ribasso del 9,00%.
Il responsabile dell’area amministrativa
dott.ssa M. Antonietta Merlino
TC13BGA18620 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione centrale manutenzione, contratti e beni confiscati
Avviso di aggiudicazione
I. Stazione appaltante: Agenzia del demanio - Direzione generale, via Barberini, 38 - 00187 Roma - Tel. 06/423671 Fax 06/42367310 - e-mail: dg.gare@agenziademanio.it.
II. Procedura di gara: procedura di gara ex articoli 55, comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006 e 261 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
III. Oggetto dell’appalto: affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione dei lavori per i lavori di adeguamento normativo e di
ottenimento del c.p.i. dell’immobile Fip ubicato in Cagliari, via Lo Frasso n. 2 - CIG 500375908E.
IV. Data di aggiudicazione dell’appalto: 22 ottobre 2013.
V. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006.
VI. Numero di offerte ricevute: 18.
VII. Aggiudicatario: RTP Sab S.r.l., Dolmen S.r.l. e Arch. Guido Pagnini, via Pievola, 15 - 06128 Perugia.
VIII. Importo stimato dell’appalto: € 135.641,31 (centotrentacinquemilaseicentoquarantuno/31) al netto dell’IVA e degli
oneri previdenziali.
IX. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: ribasso del 35,00% sull’importo a base di gara; importo contrattuale pari a € 88.166,85 (ottantottomilacentosessantasei/85) al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali.
X. Data di pubblicazione del bando: 19 aprile 2013 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 46.
XI. Data d’invio del presente avviso: 29 ottobre 2013.
XII. Procedure di ricorso: eventuali ricorsi potranno essere presentati nel termine di trenta giorni dal presente avviso
ovvero, se antecedente, dalla data in cui si è avuta conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. L’organo giurisdizionale
competente è il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, sito in via Sassari n. 17 - 09124 Cagliari.
Il responsabile
Cristiana Gianni
TC13BGA18622 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione centrale manutenzione, contratti e beni confiscati
Avviso di aggiudicazione
I. Stazione appaltante: Agenzia del demanio - Direzione centrale manutenzione, contratti e beni confiscati - Acquisti, via
Barberini, 38 - 00187 Roma - Tel. 06/423671 - Fax 06/42367320 - e-mail: dg.acquisti@agenziademanio.it.
II. Procedura di gara: procedura aperta ex art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163/2006.
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III. Oggetto dell’appalto: CPV 66510000; affidamento dei servizi assicurativi a copertura del rischio infortuni e kasko
dipendenti in missione (CIG 5254600916), lotto n. 2 di una procedura di gara suddivisa in due lotti, l’altro dei quali è andato
deserto.
IV. Data di aggiudicazione dell’appalto: 22 ottobre 2013.
V. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006.
VI. Numero di offerte ricevute: 2.
VII. Aggiudicatario: Unipol Assicurazioni S.p.A., via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna.
VIII. Importo stimato dell’appalto: € 57.000,00 (cinquantasettemila/00) annuo, esente IVA.
IX. Durata: 3 anni.
X. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: premio annuo offerto € 15.000,00 (quindicimila/00); importo
contrattuale pari a € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) esente IVA.
XI. Data di pubblicazione del bando: pubblicato nella GUUE n. 2013/S 143-249273 in data 25 luglio 2013 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª serie speciale - n. 89 del 31 luglio 2013.
XII. Data d’invio del presente avviso: 29 ottobre 2013. Pubblicato nella G.U.U.E. n. 2013/S 209-362769 del 26 ottobre
2013.
XIII. Procedure di ricorso: eventuali ricorsi potranno essere presentati nel termine di trenta giorni dal presente avviso
ovvero, se antecedente, dalla data in cui si è avuta conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. L’organo giurisdizionale
competente è il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sito in via Flaminia n. 189 - 196 Roma.
Il responsabile
Cristiana Gianni
TC13BGA18624 (A pagamento).

COMUNE DI TOLENTINO (MC)
Avviso di appalto aggiudicato
Previa procedura negoziata, l’appalto del servizio assistenza disabili presso la scuola ed il centro diurno Centro Arancia
fino al 31.08.2015 (CIG 5251687535) è stato aggiudicato il 02.10.2013 alla “COOSS Marche ONLUS scpa” con sede in
Ancona.
Importo totale contratto euro 637.938,05 oltre IVA di legge ed oneri sicurezza, pari al ribasso del 5%.
Imprese invitate n. 10 - partecipanti n. 2.
Copia integrale Albo Pretorio e sito www.comune.tolentino.mc.it (bandi).
Il dirigente area finanziaria
dott. Bini Paolo
TC13BGA18709 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso appalto aggiudicato
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Via E. Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM) - Tel. 06 94032228/2422 - fax 06 9427062 - e-mail bandi@lnf.infn.it - Responsabile Unico del Procedimento:
Sig. Roberto Pegoraro.
II.1) Denominazione dell’appalto: Atto GE 9793/2013 - CIG: 5104556CDB.
II.1.2) Tipo di appalto e Luogo di prestazione: servizio; INFN — Laboratori Nazionali di Legnaro — V.le dell’Università, 2 — 35020 Legnaro (PD).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di tecnologie chimiche, assistenza tecnica per l’applicazione del sistema
ambientale e applicazione delle norme di prevenzione incendi, per la durata di tre anni.
II.1.5) CPV: 24962000-5.
11.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 496.311,00 di cui oneri per la sicurezza pari a € 3.000,00 e oneri per eliminazione rischi da interferenze pari a zero (esclusa IVA).
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IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione: 10.10.2013 (GE 9998).
V.2) Numero offerte ricevute: 1.
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: LIMES S.r.l. — Via Feltrina Nord, 3 — 31030 Biadene di Montebelluna
(TV).
VI.3.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni secondo decorrenza ai sensi del D.lgs. n. 104/2010.
VI.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 28 ottobre 2013
Direzione affari contrattuali - Il direttore a.i.
Luigi Giunti
TC13BGA18716 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso appalto aggiudicato
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Via E. Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM) - Tel. 06 94032228/2422 - fax 06 9427062 - e-mail bandi@lnf.infn.it - Responsabile Unico del Procedimento:
Dr. Giorgio Riccobene.
II.1) Denominazione dell’appalto: Atto GE 9852/2013 — CIG: 52305301E7 — CUP: I61D11000150007.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: fornitura; INFN — Laboratori Nazionali del Sud — Via S. Sofia, 64 - 95123
Catania.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di n. 800 schede elettroniche denominate FEMV3 per il progetto
KM3Net_Italia.
II.1.5) CPV: 38340000-0.
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 239.360,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (IVA esente
ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del dPR 633/72).
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando. Giustificazione: art. 57, comma 3, lett. a)
D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione: 10.10.2013 (GE 9997).
V.2) Numero offerte ricevute: 2.
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: GELCO — General Electronic Company S.p.A. — Strada Poggino n. 45
D/E/H — 01100 Viterbo.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni secondo decorrenza ai sensi del D.lgs. n. 104/2010.
VI.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 28 ottobre 2013.
Direzione affari contrattuali - Il diretore a.i.
Luigi Giunti
TC13BGA18717 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle oo.pp. Sicilia - Calabria
Sede coordinata - via F. Crispi, 33 - 88100 Catanzaro
Estratto esito gara n. 02/2013
CIG 52702793D0 - CUP D31H13000160001
Esito procedura aperta espletata il 09/09/2013 relativa ai Bando di gara per: Lavori di Ristrutturazione ed adeguamento
funzionale di un immobile confiscato, ubicato alla Via Crocevia Borrace in Reggio Calabria, da destinare a sede del G.I.C.O.
della Guardia di Finanza.
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Importo complessivo dell’appalto € 1.561.357,30 di cui:
€ 1.536.843,30 per lavori soggetti a ribasso;
€ 24.509,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Numero Operatori Economici partecipanti: 32.
Numero Operatori Esclusi: 3.
Criterio di aggiudicazione: art. 86, comma 1° del D.Lgs. 163/2006.
Operatore Economico Aggiudicatario: D.G. Costruzioni Generali S.r.l. — con sede in Reggio Calabria - con il ribasso del
29,979%, ha partecipato alla gara ricorrendo all’istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
avvalendosi, per la categoria SOA OG1 classifica III-bis del “Consorzio Stabile Torremaggiore”, con sede in Torremaggiore
(FG), e, per la categoria SOA OS30 classifica II, con “La Fenice Impianti S.r.l.” con sede in Pompei (NA) via Nolana.
L’Aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara che intende avvalersi del subappalto nei limiti consentiti dalla legge.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Marianna Fiumanò
TC13BGA18718 (A pagamento).

VENETO AGRICOLTURA - LEGNARO (PD)
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto: Azienda Regionale Veneto Agricoltura, Viale dell’Università, 14,
all’attenzione di Unità C. Approvvigionamenti e Provv., I-35020 Legnaro (PD). Tel. 0498293711. E-mail: economato@
venetoagricoltura.org. - Fax. 0498293815. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice e profilo del committente:
www.venetoagricoltura.org.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali Settori di Attività: Agenzia/ufficio regionale o locale.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: No.
Sezione II: Oggetto dell’Appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di portineria e supporto alle
sedi di Veneto Agricoltura II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi.
Categoria di servizi: N. 27.
Nel caso di un appalto per le categorie di servizi 17 — 27, accordo per la pubblicazione del presente avviso: Si.
Luogo principale di esecuzione dei servizi: Legnaro (PD) - Viale dell’Università, 14 e Via Roma, 34.
Codice NUTS: ITD36.
II.1.4 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di portineria e supporto alle sedi di Veneto Agricoltura
in Legnaro PD.
CIG n. 48686855F5.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti).
Oggetto Principale: 98341120.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 396.032,00=, Iva esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: Elementi qualitativi: Ponderazione 60 - Elementi economici: Ponderazione 40.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si.
Bando di gara. Numero del bando nella GU: 2013/S 016-023154 del 23/01/2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’Appalto.
Appalto: Titolo: Servizio di portineria e supporto alle sedi di Veneto Agricoltura.
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V.1) Data di aggiudicazione: 29/08/2013.
V.2) Numero di offerte ricevute: 18.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Euro & Promos Group soc. coop. per azioni. Indirizzo:
Via A. Zanussi, 11/13 — 33100 Udine Italia.
V.4) Valore totale finale dell’appalto: Euro 396.032,00=, Iva esclusa.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? No.
Sezione VI: Altre Informazioni.
VI.1 Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da Fondi dell’Unione Europea: No.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 11/10/2013.
Il responsabile del settore affari gen. legali appalti e appr.
avv. Francesco Doldo
TC13BGA18719 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Avviso di esito di gara
CIG Lotto 1 43908579D0 - Lotto III 4390872632
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale, Piazza Cavour n. 42 - 80137
Napoli tel. 081/7959658 - fax 081/7959651 - indirizzo internet www.comune.napoli.it - e-mail: prm.patrimonio.comunale@
comune.napoli.it
II.1.1) Determina Dirigenziale di indizione n. 24 del 7 agosto 2012.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi e lavori, Napoli.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: affidamento quinquennale della gestione, manutenzione straordinaria, fornitura ed
installazione impianti termici a servizio degli edifici scolastici e varie dipendenze comunali ricadenti nel lotto I e nel lotto III.
II.1.5) CPV: 50720000.
V.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.3.1) Determine Dirigenziali di Aggiudicazione: per il lotto 1 n. 13 del 17 maggio 2013, per il lotto III n. 14 del
17 maggio 2013.
V.2) Numero di offerte ricevute: tre per entrambi i lotti.
V.3) Aggiudicatarie: Lotto I Società Siram S.p.a. via Bisceglie 95 Milano (MI) e Lotto III ATI SACCIR S.p.A./Mugnai
S.p.A. via dell’Imbrecciato n. 85 - Roma (RM).
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Lotto I € 11.558.864,17 oltre IVA, Lotto III € 10.908.864,17 oltre
I.V.A. Valore finale dell’appalto: Lotto I € 9.911.283,98 oltre I.V.A. - Lotto III € 9.755.141,51 oltre I.V.A.
Il presente avviso è stato pubblicato ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007.
VI.4) Invio GUUE: 17 ottobre 2013.
Il dirigente dell’area gare forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC13BGA18721 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio appalti lavori pubblici
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 29876617D8
Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti-servizio appalti lavori pubblici-ufficio gestione gare lavori pubblici, via
Dogana n. 8 - 38122 Trento tel. 0039/461/496444, fax 0039/461/496422. Posta elettronica serv.appalti@provincia.tn.it indirizzo Internet www.appalti.provincia.tn.it
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Oggetto: Lavori realizzazione nuova residenza sanitaria assistenziale per anziani da 60 posti letto nel Comune di Dro
(TN) su delega Azienda Pubblica di Servizi alla Persona «Residenza Molino» - Dro (TN). Valore totale: € 7.981.120,93.
Tipo procedura: Ristretta.
Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa art. 39, comma 1, lettera b) LP n. 26/93 Pubblicazioni
precedenti: Bando di gara Gazzetta Ufficiale n. 2011/S163-269251 dd. 26 agosto 2011.
Data aggiudicazione: 4 luglio 2013.
Offerte ricevute: 31.
Aggiudicatario: ATI Pretti & Scalfi S.p.a. - Tione di Trento (TN) e Benedetti S.r.l. - Volano (TN).
Importo aggiudicazione: ribasso percentuale del 19,802%. È possibile che il contratto venga subappaltato? si. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.R.G.A. di Trento entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione
di aggiudicazione: dd. 8 luglio 2013.
Data spedizione avviso alla UE: 24 ottobre 2013.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC13BGA18722 (A pagamento).

QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA - S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Nome e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: Quadrifoglio Servizi Ambientali - Area Fiorentina S.p.a., via
Baccio da Montelupo n. 52 - 50142 Firenze - Italia. Partita I.V.A. n. 04855090488.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 57, comma 2,
lettera c), decreto legislativo n. 163/2006.
Categoria del servizio: 16.
Descrizione del servizio: servizio di supporto alle attività operative asservite all’esercizio dell’impianto Polivalente de
Le Sibille, ubicato nel comune di San Casciano Val Di Pesa (FI) in esercizio per attività di “deposito preliminare (D 15)”
stazione di trasferimento rifiuti urbani, CER 20 03 01, ed allontanamento degli stessi. CIG: 49701823EF.
Numero di riferimento della nomenclatura (CPV): 90513200-8.
Quantità di servizi oggetto della commessa: 12 mesi + 6 mesi (eventuali) + opzione quantitativa contrattuale in aumento (20%).
Data di aggiudicazione dell’appalto: 25 settembre 2013.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: A.T.I. tra Cooperativa Lavoratori Ausiliari Del Traffico L.A.T. (capogruppo) e
Cooperativa Trasporti Fiorentini C.T.F. (mandante).
Valore delle offerte cui è stato aggiudicato l’appalto: € 949.754,43 oltre I.V.A. (di cui oneri per la sicurezza pari a
€ 21.940,00).
Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 30%.
Data di pubblicazione del presente avviso sulla GUUE: 24 ottobre 2013.
Procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze.
Il dirigente amministrativo
Alessandra Morandi
TC13BGA18733 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Avviso di aggiudicazione
1. Stazione appaltante: Università degli Studi di Padova, via VIII Febbraio 1848, n. 2 - 35122 Padova.
2. Oggetto dell’appalto: Complesso edilizio Villa Revedin Bolasco - Casa degli Strepiti, siti presso Castelfranco Veneto
(TV). Procedura aperta per l’affidamento degli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, direzione lavori, contabilità dei lavori e prestazioni accessorie per la realizzazione del “Centro per il restauro, il recupero e la valorizzazione dei parchi storici e degli alberi monumentali” (denominato anche Centro di
Restauro) presso Villa Revedin Bolasco. CUP n. C22I11000830002 - CIG n. 4739177C91.
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3. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta.
4. Data di aggiudicazione: 9 ottobre 2013.
5. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo
n. 163/2006 e dell’art. 266, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
6. Numero di offerte ricevute: 24.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: RTP con capogruppo arch. Giorgio Galeazzo, e mandanti prof. ing. Renato
Vitaliani e T.F.E. Ingegneria S.r.l., con sede in Padova, via P.A. Saccardo n. 4, partita I.V.A. n. 0901280289.
8. Importo di aggiudicazione: € 106.959,25, a sommare CNPAIA al 4% pari ad € 4.278,37, così per € 111.237,62, I.V.A.
esclusa.
9. Ribasso offerto: 50% sull’onorario; il tempo di esecuzione offerto è ridotto del 20% rispetto a quelli fissati dallo
schema di contratto per l’affidamento di incarico professionale contenente le norme e le condizioni posto a base di gara.
10. Data di pubblicazione del bando di gara: nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 5 giugno 2013, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 14 giugno 2013, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture in
data 17 giugno 2013 e sul sito informatico presso l’Osservatorio in data 18 giugno 2013, su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2
quotidiani locali in data 19 giugno 2013, nonché sul profilo della stazione appaltante.
11. Organo competente per le procedure di riscorso: Tribunale Amministrativo Regionale (Venezia, Cannaregio
2277/2278). Si rinvia all’art. 120, decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Padova, 21 ottobre 2013
Il direttore generale
arch. Barbieri Giuseppe
TC13BGA18750 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
Sede legale: Viale dell’Università n. 4 - 00185 Roma
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Denominazione conferita all’appalto: ammodernamento strumentazione tecnica ed elettronica dello Stato Maggiore
Marina.
Tipo di procedura: ristretta accelerata.
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Codice Pratica: 044/13/0225 - N. 9.4/07-2013 - Numero. CIG: 5238413B26
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: G.U.R.I. - 5a serie speciale n. 84 del 19 luglio 2013.
Data della decisione di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 21 ottobre 2013.
Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto: SO.GE.MI. S.r.l. Via degli Olmetti n. 36 - 00060
Formello (RM).
Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 260.330,00 + I.V.A.;
valore finale totale dell’appalto € 193.977,40 + I.V.A.
Posta elettronica: teledife@postacert.difesa.it; Indirizzo internet: www.teledife.difesa.it
Responsabile delle procedure di ricorso: Ministero della Difesa -TELEDIFE - Servizio Affari Giuridici Viale dell’Università n. 4 - 00185 Roma - Telefono: 06.4986.4413.
Data di spedizione del presente avviso: 29 ottobre 2013.
Il vice direttore amministrativo
dir. dott.ssa Marzullo Maria Gioia
TC13BGA18823 (A pagamento).
— 158 —

6-11-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 130

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
Sede legale: viale dell’Università n. 4 - 00185 Roma
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Denominazione conferita all’appalto: Acquisizione apparati di rete (Router Cisco) necessari al mantenimento a numero
delle apparecchiature afferenti l’infrastruttura del Comando C4 Difesa.
Tipo di procedura: Ristretta accelerata.
Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Codice pratica 071/13/0142 - n. 9.4/052013 - numero CIG 5210491930.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GURI - 5ª serie speciale n. 79 dell’8 luglio 2013.
Data della decisione di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 22 ottobre 2013.
Nome e recupero dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto: Telecom Italia S.p.A., viale Parco dè Medici
n. 61 - 00148 Roma.
Informazioni sul valore dell’appalto:
valore totole inizialmente stimato dell’appalto € 512.968,00 + IVA;
valore finale totale dell’appalto € 441.407,26 + IVA.
Posta elettronica: teledife@postacert.difesa.it indirizzo internet www.teledife.difesa.it
Responsabile delle procedure di ricorso: Ministero della Difesa Teledife - Servizio Affari Giuridici, viale dell’Università
n. 4 - 00185 Roma, tel. 06.4986.4413.
Data di spedizione del presente avviso: 29 ottobre 2013.
Il vice direttore amministrativo
dir. dott.ssa Marzullo Maria Gioia
TC13BGA18824 (A pagamento).

COMUNE DI LESINA (FG)
Settore IV
Esito di gara per la realizzazione di un “Centro socio educativo diurno”
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un «centro socio educativo diurno» - CIG 5245631FA0
- C.U.P. I14E12000190006.
Importo totale dei lavori IVA esclusa € 518.288,80.
Importo oneri di sicurezza € 10.365,78.
Importo a base d’appalto € 507.923,02.
Data di aggiudicazione definitiva: 21 ottobre 2013; importo di aggiudicazione IVA esclusa € 473.629,52 di cui € 10.365,78
per oneri di sicurezza.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicatario: ditta Glob Ser Soc. Coop. con sede in via R. Grieco n. 32 - 71121 Foggia, partita I.V.A. 03713920712.
L’avviso completo è disponibile sul profilo del committente all’indirizzo: www.comunelesina.it
Il responsabile del procedimento
geol. Giuseppina Dell’Aquila
TC13BGA18828 (A pagamento).
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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE
Sede: via G. Marongiu snc - Porto Industriale - 09096 SANTA GIUSTA (OR)
Avviso di esito di gara (art. 122 D.Lgs. 163/2006)
Si comunica che in data 30 ottobre 2013 sono stati approvati i risultati della procedura ristretta per la realizzazione
«dell’Impianto di Trattamento di RSU e valorizzazione della raccolta differenziata a servizio dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Oristano - 3° lotto funzionale - 2° stralcio - Completamento della discarica di servizio mediante la
realizzazione di ulteriori due moduli in adiacenza al primo già realizzato nel 1° lotto funzionale» (CUP E58F05000090007
- CIG 5067283636), in Comune di Arborea (OR).
Importo a base d’asta: € 2.386.974,74 + IVA di cui € 38.851,10 per oneri fissi sicurezza.
Finanziamento: R.A.S. - D.D.S. Ambiente n. 609 del 15 giugno 2012.
Aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 e art. 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006.
Aggiudicataria: Impresa Ritonnaro Costruzioni S.r.l. - in ATI con l’Impresa Mandante Cooptata ICAP S.r.l., con sede in
Salerno, via S. Brun n. 6, con ribasso del 43,023% per un importo contrattuale netto di € 1.376.741,51.
Offerte pervenute n. 18.
Offerte ammesse n. 16.
Offerte valide n. 13.
Il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.R.I. in data 26 aprile 2013.
Lì, 31 ottobre 2013
Il presidente
Claudio Atzori
TC13BGA18834 (A pagamento).

COMUNE DI ARICCIA
Provincia di Roma
Estratto avviso di aggiudicazione
Visto l’art. 65 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii;
Vista la determinazione n. 716 R.G. del 28 ottobre 2013 con la quale sono stati tra l’altro approvati i verbali di gara ed
affidato il servizio «Scuolabus con accompagnamento per alunni delle scuole materne, elementari e medie di Ariccia periodo
1° ottobre 2013 - 30 giugno 2014.
A tal fine si rende noto quanto segue:
Amministrazione giudicatrice: Comune di Ariccia - Area I «Servizi al Cittadino», piazza San. Nicola snc 00040 Ariccia
(RM) - CIG: 5242504B26;
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta sotto soglia comunitaria;
Importo a base d’appalto per presuntivi 65.000 KM: € 185.250,00 oltre I.V.A.;
Pubblicazione del bando: 22 luglio 2013;
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa;
Numero delle offerte pervenute: 1;
Aggiudicatario: ditta Autolinee Onorati S.r.l., con sede in Pomezia - Pontina Vecchia, km 33,200;
Importo aggiudicato: € 178.750,00 oltre I.V.A.;
Prezzo aggiudicato per chilometro: € 2,75 oltre I.V.A.;
Imprese partecipanti e graduatoria:
Impresa: Ditta Autolinee Onorati S.r.l.; Punteggi: 85; Offerta a km: € 2,75; Grad. 1.
Il dirigente area I
dott. Giorgio Brunori
TS13BGA18637 (A pagamento).
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Avviso di appalto aggiudicato
1) Consiglio per la Ricerca e La Sperimentazione in Agricoltura, via Nazionale n. 82 - 00184 Roma - Italia; tel. +39
06/478361; fax +39 06/47836320; e-mail: negoziale@entecra.it; (URL): www.entecra.it.
2) Tipo di appalto: abbonamenti a risorse editoriali scientifiche.
3) Data di aggiudicazione: 16 settembre 2013.
4) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
5) Procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163/2006.
6) Aggiudicazione: Elsevier B.V., Radarweg 29 - 1043 NX Amsterdam, The Netherlands.
7) Valore finale totale: € 172.825,32 (I.V.A. esclusa).
8) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia, tel. +39
06/328721; (URL) www.giustiziaamministrativa.it.
9) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: C.R.A. - Servizio Affari Legali
e Contenzioso; e-mail: affarilegali@entecra.it; tel. +39 06/47836601; fax +39 06/47836437.
Direttore generale f.f.
dott.ssa Ida Marandola
TS13BGA18744 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Avviso proroga termini procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di stoccaggio in proprio magazzino di
archivi amministrativi e sanitari (cartelle cliniche e pellicole radiografiche) - CIG 5013179E2B52.
Si comunica ad ogni effetto che i termini di cui al bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. 2013/S S-178 del 10 settembre 2013 sono così modificati:
IV.3.4) dal 6 novembre 2013 ore 12,00 al 26 novembre 2013 ore 12,00 IV.3.8) dall’8 novembre 2013 ore 10,00 al
28 novembre 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
T13BHA18815 (A pagamento).

UNIONE VALDERA
Avviso di riapertura termini
L’Unione Valdera, con sede in Pontedera (56025), Via Brigate Partigiane n. 4, Ufficio Gare e Contratti - https://
start.e.toscana.it/unione-valdera/, rende noto che è stato fissato un nuovo termine di scadenza relativo alla procedura telematica aperta per “Realizzazione Edificio Scolastico Centro Educativo ZeroSei Alessandro Bocelli nel Comune di Lajatico, congiuntamente al trasferimento di bene immobile”. CIG 53255173A7. Ricezione offerte entro il 21/11/2013 ore 09.00. Apertura
offerte il 21/11/2013 ore 9.15.
Il dirigente area affari generali - Servizio gare e contratti
dott. Giovanni Forte
T13BHA18820 (A pagamento).
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REGIONE CALABRIA
Stazione Unica Appaltante
Avviso di proroga termini CIG: 528829249C - CUP J61H13000150006
In relazione al bando di gara inerente la procedura aperta per la “Progettazione Esecutiva e realizzazione del Nuovo
collegamento ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di Catanzaro in località Germaneto e l’attuale stazione di
Catanzaro Sala e adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra Catanzaro
Sala e Catanzaro Lido”, importo: euro 103.949.304,54 IVA esclusa CPV: 45234122, pubblicato nella GU 5a Serie Speciale Contratti Pubblici n.100 del 26-8-2013, si comunica che è stato prorogato il termine di ricezione delle offerte: IV.3.4) anzichè
5 Novembre 2013 ore 12 leggasi 20 novembre 2013 ore 12.00. IV.3.8) La data di apertura delle offerte sarà resa nota mediante
avviso pubblicato sul sito della Regione Calabria www.regione.calabria.it, nella sezione “Bandi ed avvisi di gara”.
VI.2) Il Responsabile della Procedura di Gara è l’ing. Salvatore Siviglia - punti di contatto Tel. +39 0961/743407 - Fax:
+39 0961/723718, posta elettronica: s.siviglia@regcal.it - metrocz@regcal.it. VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 30/10/2013.
Il dirigente generale
dott. gen. Antonio Rizzo
T13BHA18825 (A pagamento).

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
Avviso di modifica del disciplinare di gara della refezione scolastica
Con riferimento alla gara d’Appalto indetta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, si comunica che con
determina dirigenziale n. 1102 del 30.10.2013 è stato modificato l’art. 4 (Avvalimento) del disposto Disciplinare di gara,
mediante la soppressione della dicitura “L’Impresa concorrente può avvalersi di un solo requisito della Ausiliaria”. Per tale
modifica sono stati concessi alle Imprese partecipanti alla gara ulteriori 10 giorni per la presentazione della domanda di
partecipazione.
Pertanto, tale nuovo termine di scadenza è fissato “entro le ore 12,00 del 16.12.2013”, mentre quello per effettuare il
previsto sopralluogo obbligatorio è fissato “entro le ore 13,00 del 09.12.2013”, mediante prenotazione da effettuarsi “entro
il giorno 05.12.2013”.
Giugliano in Campania, 30 ottobre 2013
Il responsabile unico del procedimento
dott. Vincenzo Magliulo
T13BHA18843 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE
Avviso di proroga termini
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di stampa e recapito della corrispondenza - CIG: Lotto 1: 5269382F92;
Lotto 2: 526938955C; Lotto 3: 526939497B; Lotto 4: 5269398CC7. Con riferimento al bando di gara prot. n. 2013/93789,
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 92 del 7-08-2013, si comunica ad ogni effetto che l’Agenzia delle Entrate ha disposto che
il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, di cui al punto IV.3.2), sia prorogato alle ore 12.00 del
3 dicembre 2013 e che quello della seduta pubblica, di cui al punto IV.3.4), sia differito alle ore 11.00 del 9 dicembre
2013. Roma,4 novembre 2013
Il responsabile del procedimento
Santi Marino
T13BHA18862 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante

Ente delegato dal Comune di Marano di Napoli (NA)
Convenzione rep. n. 7258 dell’11/07/2012 ai sensi dell’art.33 D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081-5692111 – Fax 081-5519234
Avviso di revoca
Si rende noto che con Delibera della Giunta Comunale n. 18 del 24.09.2013 pervenuta a questo Istituto in data 30/09/2013,
il Comune di Marano di Napoli (NA) ha disposto in via di autotutela la revoca della procedura aperta per l’affidamento del
servizio di refezione scolastica per il biennio 2013/2014 e 2014/2015 - nel Comune di Marano di Napoli (NA), fissata per il
giorno 25.09.2013 ore 9,30, inviata alla GUUE in data 2/8/2013 Importo complessivo presunto del servizio a base di gara euro 1.085.497,60= (IVA esclusa) - CIG 5141393BB6.
Il presente avviso è stato inviato alla GUUE in data 04/11/2013.
Il dirigente
arch. Giovanni Di Mambro
T13BHA18868 (A pagamento).

VALORE AMBIENTE S.R.L.
Avviso di rettifica - Procedura aperta ex art. 55 d.Lgs. n. 163/2006
Valore Ambiente S.r.l., con sede in Contrà Pedemuro San Biagio 72 a Vicenza, tel. 0444 394911 - fax 0444 321496
- e-mail protocollo@aimvicenza.it - sito internet www.aimvicenza.it, con riferimento all’avviso di gara per servizio di trasporto, trattamento e smaltimento finale della frazione organica R.S.U. e verde da raccolta differenziata - incarico a validità
semestrale, rinnovabile per altri sei mesi - CIG 5366496C95 (GUUE n. 2013/S 200-346163 del 15/10/2013), rende noto che
il punto VI.3) viene così modificato:
“E’ consentito l’avvalimento in conformità alle disposizioni legislative vigenti. E’ consentito il subappalto anche per la
fase di trattamento. E’ ammessa l’intermediazione del rifiuto.” Invariato tutto il resto.
Il presente avviso di rettifica è stato trasmesso per la pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il
giorno 30/10/2013.
Il responsabile del procedimento
ing. Ruggero Casolin
T13BHA18920 (A pagamento).

PROVINCIA DI TERNI

Sede: v.le della Stazione 1 – 05100 Terni
Tel.0744-4831 - Fax 0744-483250
Codice Fiscale e/o Partita IVA: P.Iva OO179350558
Procedura aperta per fornitura servizio energia - Variazione capitolato speciale di appalto e proroga termini scadenza
La Provincia di Terni con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del servizio energia per vari edifici ubicati
nel territorio provinciale Importo annuo del servizio Euro 1.054.645,08 di cui 8.767,08 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso. CIG 5291983A83 pubblicata nella G.U.C.E. in data 3/9/2013 e nella G.U.R.I. n. 105 del 6/9/2013 ha provveduto
ad apportare alcune modifiche alla documentazione tecnica prorogando la data di scadenza per la presentazione delle offerte
Il bando integrale, il disciplinare di gara e la relativa documentazione tecnica ed il contenuto integrale della rettifica sono
disponibili su INTERNET nel sito www.provincia.terni.it.
Le offerte, contenenti quanto richiesto nel bando e nel disciplinare di gara e nella rettifica, dovranno pervenire entro le
ore 13,00 del giorno 27/01/2014 al seguente indirizzo: Provincia di Terni - Ufficio Contratti - Viale della Stazione 1, TERNI.
Il dirigente
arch. Donatella Venti
T13BHA18928 (A pagamento).
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COMUNE DI VARESE
Prot. Gen. n. 59642 del 10 ottobre 2013
Avviso di rettifica - Bando di gara per l’affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione
la realizzazione e gestione del palazzo del ghiaccio di Varese (art. 153, commi 1-14, del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163) - CIG: 5159754BB0 - CUP: B34B13000070003.
Si informa che il bando di gara in oggetto è così rettificato:
Punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: anziché: 31 ottobre 2013 ore 16,30 si legga: 15 gennaio 2014
ore 16,30, Punto VII) Informazioni complementari: paragrafo a) anziché: ...Le richieste di chiarimento......le ore 24.00 del
18 ottobre 2013. Le eventuali risposte....entro le ore 24.00 del 24.10.2013 e entro le ore 9,00 del 28.10.2013 si legga:...
Le richieste di chiarimento le ore 24.00 del 3.1.204. Le eventuali risposte entro le ore 24.00 del 9.01.2014 e entro le
ore 9,00 del 10.01.2014 paragrafo c) anziché:. Il termine ultimo per richiedere il sopralluogo è fissato per le ore 24,00 del
giorno 9.10.2013 Si legga: Il termine ultimo per richiedere il sopralluogo è fissato per le ore 24,00 del giorno 23.12.2013
Paragrafo p) anziché: Modalità di apertura delle offerte: 5.11.2013 ore 9,00 Ammissione definitiva 18.11.2013 ore 9,00. Si
legga: Modalità di apertura delle offerte: 16.1.2014 ore 9,00 Ammissione definitiva 27.01.2014 ore 9,00. Altre informazioni:
Vedasi modifica al paragrafo 1), punto a) del disciplinare di gara (in profilo di committente).
Data di sedizione del presente avviso di rettifica.
Il Dirigente Capo Area X: dott. arch. Franco Andreoli.
Il responsabile unico del procedimento dott. arch. Franco Andreoli
Il segretario generale (ai sensi dell’art. 15 comma 4 del R.C. per la disciplina dei contratti)
avv. Filippo Ciminelli
TC13BHA18746 (A pagamento).

COMUNE DI GIMIGLIANO (CZ)
Avviso di rettifica
Comune di Gimigliano (CZ), via Maria S.S. di Porto tel. 0961/995014.
Con determina del Resp. Area amm.va n. 159/2013 è stato rettificato il bando per: «L’affidamento del servizio mensa
scolastica anni 2013-2016 Codice CIG 531223422D».
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 29 novembre 2013 entro le ore 12.
Il bando completo è presentato sul sito web del www.comune.gimigliano.cz.it
Il responsabile dell’area
dott.ssa Gisella Procopio
TC13BHA18838 (A pagamento).

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO «SAN FILIPPO NERI»
Bando di gara - Differimento scadenza termine offerte appalti pubblici
Si rende noto che la data di scadenza delle offerte per la procedura aperta relative alla fornitura di reattivi con noleggio
di strumenti occorrenti al Dipartimento di medicina trasfusionale, per un periodo di due anni rinnovabile per ulteriori due anni
il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 12 agosto 2013, è stata posticipata
al giorno 5 novembre 2013.
Si fa presente che è stato pubblicato pertinente avviso sul sito dell’Amministrazione appaltante.
Il commissario straordinario
dott. Lorenzo Sommella
TS13BHA18730 (A pagamento).
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AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO «SAN FILIPPO NERI»
Differimento scadenza termine offerte appalti pubblici
Si rende noto che la data di scadenza delle offerte per le seguenti gare:
1) Procedura aperta per l’affidamento della concessione di spazi pubblicitari, finalizzati alla loro gestione per la durata
di 3 anni;
2) Procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio per il trasporto infermi, sangue, materiali sanitari e personale per
conto dell’Azienda Complesso Ospedaliero «San Filippo Neri».
I cui bandi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 30 settembre 2013, sono
state posticipate 1) al giorno 20 novembre 2013 e 2) al giorno 26 novembre 2013.
Si fa presente che è stato pubblicato pertinente avviso sul sito dell’Amministrazione appaltante.
Il commissario straordinario
dott. Lorenzo Sommella
TS13BHA18731 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
ASAM S.P.A.

Asta pubblica a procedura aperta per la vendita di una partecipazione azionaria
1. Denominazione ufficiale: ASAM S.p.A. (il Venditore).
2. Indirizzo Postale del venditore: Via Vivaio 1 - 20122 Milano (Italia).
3. Punti di Contatto: Responsabile del Procedimento Carmen Zizza - Tel. +39.02.57514626 - Fax +39.0257501171 posta elettronica asamspa@pec.it
4. Ulteriori informazioni: Sono disponibili ai punti di contatto indicati al punto 3.
5. Oggetto della vendita: Vendita unitaria di n. 95.223.197 azioni di Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. (la
Società) pari a 52,9% del capitale sociale (la Partecipazione).
6. Caratteristiche della Società: La Società ha sede in Milano e ha capitale sociale di euro 93.600.000,00. Ha per oggetto
la costruzione e l’esercizio dell’Autostrada Serravalle - Milano, dell’Autostrada Tangenziale ovest di Milano, dell’Autostrada
Tangenziale Est di Milano, dell’Autostrada Tangenziale Nord di Milano e di altre autostrade o tratti di esse in forza della
Convenzione Unica sottoscritta con ANAS S.p.A. il 7.11.2007.
7. Importo a base di gara: Euro Euro380.892.788,00 (euro trecentottanta milioni ottocentonovantaduemilasettecentottantotto virgola zero, zero.) per l’unitaria Partecipazione in vendita.
8. Data di esecuzione e trasferimento della Partecipazione: entro il 31 dicembre 2013. La data sarà fissata dal Venditore
successivamente all’aggiudicazione, con facoltà per il Venditore di prorogare tale data di 180 giorni per acquisire le autorizzazioni di legge. Il prezzo azioni potrà essere pagato in tre rate di cui la prima di importo non inferiore Euro 195 milioni alla
data di sottoscrizione del contratto di vendita della Partecipazione e le altre due di pari importo entro il 30 settembre 2014 e
entro il 30 settembre 2015, maggiorate degli interessi di cui all’art. 5 del D.Leg.vo n. 231 del 2002 decorrenti dalla medesima
data di sottoscrizione.
9. Cauzioni richieste: è richiesta a pena di esclusione, una cauzione di EuroEuro 7.617.855,76 (sette milioni seicentodiciassette ottocentocinquantacinque virgola settasei) a garanzia dell’offerta da versarsi in denaro ovvero a mezzo fidejussione
bancaria. Il pagamento della seconda e terza rata del prezzo dovrà essere assistito da garanzia bancaria di pari importo.
10. Condizione di partecipazione: è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di ordine generale e di
capacità finanziaria indicati alla Sezione 7 dell’Avviso d’asta pubblicato sul sito www.asamspa.it al link “bandi di gara”
(l’Avviso).
11. Criterio di aggiudicazione: alla migliore offerta pari od in aumento rispetto all’importo a base di gara di cui al punto
7. In caso di mancanza di offerte pari all’importo a base d’asta e in aumento la Partecipazione sarà aggiudicata all’offerta con
il ribasso minore, previa verifica di congruità.
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12. Documenti di gara: l’Avviso integrale è accessibile sul sito www.asamspa.it al link “bandi di gara” ove sono pubblicati i documenti per accedere alla data room.
13. Data room: i soggetti interessati possono accedere, secondo quanto previsto al punto 12, alla data room contenente i
documenti della Società, i modelli per la presentazione dell’offerta, il contratto di vendita della Partecipazione nonché i patti
parasociali che l’Acquirente dovrà sottoscrivere.
14. Termine iniziale per l’accesso alla data room: dal giorno 11 novembre 2013.
15. Termine e modalità presentazione offerta: a pena di esclusione entro il 6 dicembre 2013 ore 12,00 all’indirizzo di
cui al punto 2 con le modalità indicate nell’Avviso pubblicato sul sito www.asamspa.it
16. Lingua utilizzabile: italiano.
17. Informazioni complementari: il Venditore garantirà unicamente la piena titolarità delle azioni vendute.
In caso di mancata sottoscrizione del contratto di vendita della Partecipazione, oltre al deposito cauzionale, l’acquirente
dovrà corrispondere al Venditore l’ulteriore danno. Al contratto di vendita non sarà applicata la disciplina dell’eccessiva
onerosità. I patti parasociali stabiliranno il diritto della Provincia di Milano di nominare due consiglieri di amministrazione
e un componente del Collegio Sindacale.
La stipula del contratto di vendita è subordinata all’autorizzazione prevista dalla direttiva interministeriale 30.7.2007 e
dal DM 29.2.2008 nonché all’autorizzazione dell’Autorità Garante della concorrenza.
L’acquirente dovrà garantire che la Società adempirà a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione Unica sottoscritta
con ANAS il 7.11.2007 e successive modificazioni/integrazioni, ivi inclusi gli obblighi di investimento e di mantenimento
dei requisiti di solidità patrimoniale e dovrà fare quanto possibile affinché anche le società controllate e collegate adempiano
alle concessioni autostradali di cui sono titolari.
Sono ammesse a presentare offerta anche cordate secondo quanto previsto dall’Avviso pubblicato sul sito www.asamspa.it
E’ ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, via del Conservatorio 13 - 20122 - Milano
(Italia).
18. Data di spedizione all’ufficio pubblicazioni GUUE: 31 ottobre 2013.
Il responsabile del procedimento
Carmen Zizza
T13BIA18907 (A pagamento).

COMUNE DI SANREMO
Settore Patrimonio
Bando asta pubblica
Si rende noto che il giorno 13 novembre 2013, ore 15, presso il Palazzo Comunale si procederà ad asta pubblica per
l’alienazione di immobili di proprietà comunale siti in Sanremo ( negozi - pubblici esercizi ). Le offerte devono pervenire
entro e non oltre le ore 13 del giorno 13 novembre 2013.
Il bando integrale è disponibile su www.comunedisanremo.it. Info tel. 0184/580266.
Il dirigente del settore
dott. Domenico Sapia
TC13BIA18754 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GUP-130) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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







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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione  74,42)*

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore



18,00

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

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

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

*45-420300131106*

€ 11,19

