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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise
Ufficio dirigenziale V - Ufficio tecnico III - Unità operativa di Caserta
Stazione unica appaltante

Ente delegato dal Comune di Sessa Aurunca (CE)
Convenzione Rep. n. 36/SUA-CE del 17.06.2013 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Sessa Aurunca (CE) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise - Ufficio Dirigenziale V
- Ufficio Tecnico III - Unità Operativa di Caserta - Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta. tel. +39 0823.448321 fax: +39
0823.448303 - personale.noce@mit.gov.it http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
SEZIONE II II.1.1) Affidamento del “servizio di refezione scolastica presso le scuole dell’infanzia e primarie cittadine” II.1.2)
Luogo esecuzione: Comune di Sessa Aurunca (CE) - Codice NUTS ITF31 II.1.3) IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO
euro 4,32 per ogni pasto erogato (IVA esclusa), di cui euro 4,30 per il servizio posto a base di gara soggetto a ribasso (IVA esclusa)
ed euro 0,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo presunto del servizio nel triennio pari ad
euro 839.520,00 (IVA esclusa) II.1.4) OPZIONI: NO II.1.5) DURATA DELL’APPALTO: dal 01.10.2013 al 30.06.2016.
SEZIONE III III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE richieste ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
altre indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto III.1.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE indicate nel Disciplinare di
gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto III.1.3) CAPACITA’ TECNICA INFORMAZIONI E FORMALITA’ NECESSARIE
PER VALUTARE LA CONFORMITA’ AI REQUISITI: indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - Offerta Tecnica max punti 70/100 - Offerta Economica max punti 30/100
IV.1.3) CIG: 52507922A2 IV.1.4) Vincolo offerta giorni: 180 IV.1.5) Termine ricezione offerte: giorno 03.01.2014 ore 12,00
IV.1.6) Apertura offerte: giorno 08.01.2014 ore 9,30.
SEZIONE V V1.1) Responsabile Unico del Procedimento: Paolo Viglianti - Responsabile del Settore Servizi al Pubblico
del Comune di Sessa Aurunca (CE) - fax. 0823.936007 - tel. 0823.602203 - V 1.2) Finanziamento: capitolo 1416 del bilancio
pluriennale 2013/2014/2015/2016 del Comune di Sessa Aurunca (CE).
Il presente Bando è stato inviato alla G.U.U.E. in data 15.11.2013.
Il presente Bando è pubblicato sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it.
Il Bando, il Disciplinare di gara e gli elaborati progettuali sono pubblicati sui siti istituzionali: www.provveditoratoooppcampaniamolise.it e www.sessaaurunca.gov.it.
Il provveditore
dott. ing. Donato Carlea
T13BFC19784 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia
Palermo
Bando di gara per la realizzazione del programma esecutivo del progetto di sostegno in favore dei giovani affidati con
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile ed ospiti presso la Comunità della Giustizia Minorile di Caltanissetta anno 2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia, Via Principe di Palagonia, 135 - 90145 Palermo, tel. 091.225916,
fax 091.6826763, e-mail cgm.palermo.dgm@giustizia.it, sito web www.giustiziaminorile.it — Ulteriori informazioni sono
disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
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Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a: Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia, Via Principe di
Palagonia, 135 — 90145 Palermo.
I.2 Ministero della Giustizia — Dipartimento Giustizia Minorile.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 Il Progetto di Sostegno in favore dei giovani affidati con provvedimento dell’autorità giudiziaria minorile ed
ospiti presso la Comunità dell’Amministrazione di Caltanissetta, intende avviare delle azioni di supporto socio-relazionale,
di ascolto, di sviluppo socio-affettivo e di tutela, a favore dei minori che hanno fatto ingresso nel circuito penale.
Il Progetto ha per oggetto:
il potenziamento del servizio di sostegno e vigilanza ai giovani ospiti della Comunità di Caltanissetta.
la produzione in loco e la fornitura di pasti giornalieri (con ciò si intende: colazione, pranzo, merenda, cena), la successiva somministrazione, i servizi di cucina e refettorio, la pulizia dei locali della cucina e di pertinenza della stessa;
l’approvvigionamento delle derrate alimentari, dei materiali e delle attrezzature in ogni caso occorrenti;
il lavaggio della biancheria personale dei giovani e dei generi di casermaggio;
l’accompagnamento dei giovani nelle attività trattamentali esterne e/o udienze con proprio mezzo di trasporto.
Il Progetto si svolgerà in tutti i giorni, compresi quelli festivi. II.1.2 Servizi - Categoria n. 25 Codice NUTS ITG15
II.1.3 Appalto pubblico — Codice CIG 54322724AA
II.1.6 CPV 85311000
II.1.7 No
II.1.8 No
II.1.9 No
II.2.1 423.623,37 i.v.a esclusa; oneri per la sicurezza € 0,00
II.2.2 No
II.3 01.01.2014/31.12.2014
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Sezione III - Si rinvia alla documentazione di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Procedura aperta
IV.2.1 Offerta economicamente più vantaggiosa - Criteri nella documentazione di gara
IV.2.2 No
IV.3.2 No
IV.3.3 13/12/2013 — Documenti a pagamento: no
IV.3.4 23/12/2013 Ore 13.00
IV.3.6 Italiano
IV.3.8 27/12/2013 Ore 10.30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 - VI.2 No
VI.3 Vedasi Documentazione di gara
VI.4.1 Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia — Via
Butera, 6 — Palermo — tel. 091.7431111 — nei termini di legge.
VI.4.3 presso i punti di contatto sopra indicati
VI.5 Data di spedizione alla GUCE 13.11.13
Il direttore
dott. Angelo Meli
TC13BFC19743 (A pagamento).
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COMANDO LEGIONE CARABINIERI TOSCANA
Sede: via dei Pilastri 54 - 50121 Firenze
Bando di gara con procedura aperta
CIG 5401960E66 e CIG 54019874B1
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando Legione Carabinieri «Toscana», via dei Pilastri n. 54, 50121
Firenze, Italia. Pec tfi40651@pec.carabinieri.it telefono 055/2061- fax 055/2065832.
L’intera documentazione è disponibile al seguente indirizzo web http://www.carabinieri.it/Internet/Gare+Appalto
Invio offerta:
Comando Legione Carabinieri «Toscana», via dei Pilastri n. 54, 50121 Firenze, Italia.
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
affidamento in concessione del servizio di gestione completa degli stabilimenti balneari di competenza del Comando
Legione Carabinieri «Toscana»:
lotto 1 Lido del Carabiniere di Tirrenia (PI) CIG 5401960E66;
lotto 2 Lido del Carabiniere di Marina di Massa (MS) CIG 54019874B1.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: concessione di servizi ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 163/2006. Luogo di esecuzione dell’appalto: Lido del Carabiniere di Tirrenia (PI); Lido
del Carabiniere di Marina di Massa (MS).
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 92332000;
Quantitativo o entità totale: valore stimato appalto: € 1.325.427,92 I.V.A. esclusa, tenuto conto di eventuali ripetizioni
ai sensi dell’art.57, comma 5, lett. b del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i..
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: una anno + 3 anni di eventuali ripetizioni contrattuali ai sensi dell’art. 57,
comma 5, lett. b del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
Condizioni relative all’appalto
Cauzioni e garanzie richieste: oltre alle garanzie previste dal decreto legislativo n. 163/2006 (Provvisoria e definitiva)
verrà richiesta all’aggiudicatario una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con una primaria Compagnia di Assicurazione, a copertura dei danni che dovessero subire gli utenti in conseguenza dell’erogazione del servizio.
L’Assicurazione dovrà essere prestata per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (eurounmilione/00), unico, per ogni
sinistro; polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con un massimale non inferiore ad
€ 500.000,00 (eurocinquecentomila/00) per dipendente.
Condizione e requisiti di partecipazione
Capacità economica e finanziaria:
fatturato medio annuo nell’ultimo triennio, da dimostrare presentando uno o più dei documenti previsti dall’art. 41
del decreto legislativo n. 163/2006, come segue: 250.000,00 (euroduecentocinquantamila/00) per il lotto 1; 50.000,00 (eurocinquantamila/00) per il lotto 2.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta al rialzo, così come descritto nel disciplinare di gara.
Informazioni di carattere amministrativo
Numeri di riferimento attribuiti al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: CIG 5401960E66; CIG 54019874B1.
Termine per il ricevimento delle offerte: 31 gennaio 2014, ore 10.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano e/o Inglese
Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica in data 11 febbraio 2014 ore 10.
Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012 le spese di pubblicità, sostenute per
il presente appalto, secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 163/2006 e successivi interventi regolamentari,
saranno a carico dell’aggiudicatario.
Le offerte dovranno essere redatte secondo lo schema presente sul sito http://www.carabinieri.it/Internet/Gare+Appalto
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, via Ricasoli
n. 40, 50122 Firenze.
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Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 245 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i. o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione nella G.U.R.I.
Servizio presso il quale sono disponibili ulteriori informazioni sulla presentazione di ricorsi:
Comando Legione Carabinieri «Toscana», via dei Pilastri n. 54, 50121 Firenze, Italia. Pec tfi40651@pec.carabinieri.it
Data di invio per la pubblicazione del presente avviso alla GUUE: 14 novembre 2013.
Il responsabile del procedimento
ten col. amm. Giuseppe Mauro
TC13BFC19753 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Intercent-ER Agenzia Regionale per lo sviluppo dei
mercati telematici -Regione Emilia-Romagna - Viale A. Moro n. 38 - 40127 Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it; Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni:
punto I.1 Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1 Indirizzo per inviare offerte: punto I.1 I.2)Tipo amministrazione
aggiudicatrice: Agenzia Regionale;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di
servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili;
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Appalto di servizi - Categoria di servizi n. 7;
Luogo principale di esecuzione: Bologna
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico;
II.1.4) Breve descrizione appalto: Fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse
e mobili. Oggetto di fornitura sono i servizi di telefonia e di trasmissione dati, sia su rete fissa che su rete mobile, inclusi la
presa in carico di tutte le utenze esistenti, il noleggio e la manutenzione di apparati radiomobili portatili e schede SIM e i
relativi servizi di customer care, supporto, manutenzione e sicurezza, fatturazione e rendicontazione;
II.1.5) CPV: 32552100-8; 32552110-1; 32552130-7; 32560000-6; 642120000-5;
II.1.6) Divisione in lotti: No;
II.1.7) Ammissibilità di varianti: No;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 74.490.808,00 (IVA esclusa);
II.2.2) Opzioni: No;
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione con possibilità di rinnovo per ulteriori
12 mesi. Le Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione emetteranno Ordinativi di Fornitura che avranno una scadenza
di 48 mesi. Tali Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi, nelle more della individuazione del nuovo
Fornitore da parte dell’Agenzia Regionale Intercent-ER;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Cauzione provvisoria, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto; 2)cauzione definitiva, come da Disciplinare di gara;
III.1.2) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici: Come da disciplinare di gara;
III.2.1) Situazione giuridica degli operatori: 1) non sussistenza cause esclusione art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla
lettera m-quater del D. Lgs. n. 163/2006;
III.2.3) Capacità tecnica: come da Disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta prezzo più basso ex art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006;
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Determinazione di indizione n. 261 del 07/11/2013;
IV.3.2) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 19 dicembre 2013;
IV.3.3) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiana;
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IV.3.4) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 240 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte;
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: 20 dicembre 2013 alle ore 10:30; Luogo: sede Agenzia Punto I.1.; Persone
ammesse apertura offerte: Legale rappresentante o incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale
nelle sedute pubbliche;
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI:
V.1) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento di gara Patrizia Bertuzzi; le richieste di chiarimenti
dovranno pervenire all’Agenzia tramite posta certificata, in formato editabile, all’indirizzo intercenter@postacert.regione.
emilia-romagna.it ovvero via fax al n. 051 527.30.84 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02 dicembre 2013; Codice
CIG: 5421949DD8; All’interno della Busta A dovrà essere inserita: 1) cauzione provvisoria; 2) impegno di un fidejussore a
rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto; 3) ricevuta versamento contributo Autorità di Vigilanza; tutta
la documentazione è scaricabile dal sito http://www.intercent.it, sezione “bandi e avvisi”. Informazioni: Segreteria Agenzia
Intercent-ER tel. 051/5273482 - e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53, Bologna
40125, Italia;
Data di spedizione del bando alla GUUE: 8 novembre 2013
Il direttore dell’Agenzia Intercenter
dott.ssa Alessandra Boni
T13BFD19675 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa
Servizio amministrazione
Avviso di gara - CIG 5412340442
Decreto n. 149/SAC del 12/11/2013
I) Regione Marche - Assemblea legislativa - Servizio Amministrazione - P.zza Cavour, 23 - 60122 Ancona C.F.
80006310421 - Tel. 071/22981 - Fax 071/2298539 - www.assemblea.marche.it;
II) Oggetto dell’appalto: Polizza assicurativa triennale contro gli infortuni professionali dei consiglieri della Regione
Marche, ai sensi della L.R. n. 23/95 e s.m.
III) Importo presunto dell’appalto triennale: Euro 55.203,00 imposte comprese.
IV) Requisiti necessari per la partecipazione: si veda il bando integrale e il disciplinare di gara.
V) L’appalto ha la durata complessiva di anni 3 a decorrere presumibilmente dal 01.01.2014 al 31.12.2016.
VI) Procedura: aperta;
VII) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri stabiliti nel disciplinare di gara e
capitolato speciale;
VIII) Termine ricezione offerte: martedì 10 dicembre 2013 ore 12.00; Apertura offerte: lunedì 16 dicembre 2013
ore 10.30;
IX) Validità delle offerte: 180 giorni;
X) Documentazione: Bando integrale di gara, disciplinare di gara e capitolato, cui si rinvia, reperibili su: www.assemblea.marche.it;
XI) Per qualunque informazione sulla presente gara rivolgersi al Responsabile del Procedimento - Dott.ssa Barbara
Raponi (tel. 0712298565 - fax 071/2298539 barbara.raponi@consiglio.marche.it).
Il dirigente del servizio amministrazione
dott. Massimo Misiti
T13BFD19794 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Bando di gara CIG 5299934BE2 - CUP B71H13000760008
I.1) Regione Autonoma Valle d’Aosta - Dipartimento Politiche del lavoro e della Formazione - Politiche della Formazione e dell’Occupazione - Loc. Grand Chemin n. 34, 11020 Saint-Christophe (AO) - Responsabile del procedimento:
Massimiliano Cadin;
tel. 0165-272967; fax 0165-272929/39;
m.cadin@regione.vda.it; www.regione.vda.it;
http://appweb.regione.vda.it/DBWeb/bandigara/BandiGar.nsf/PRESENTAZIONE.
Ulteriori informazioni presso i punti di contatto suindicati. Capitolato, disciplinare e documentazione complementare
disponibili on line all’indirizzo profilo del committente. Le offerte vanno inviate all’indirizzo postale su indicato.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di controllo di primo livello
delle operazioni e spese relative alle attività finanziate e agli interventi di politiche attive del lavoro - P.O. Ob. 2 «Occupazione» Prog. 2007/2013 F.S.E. Regione Autonoma Valle d’Aosta. CIG: 5299934BE2 CUP B71H13000760008.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Luogo principale di esecuzione: Regione Valle d’Aosta - NUTS ITC2.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di controllo di primo livello delle operazioni e spese relative alle attività
finanziate e agli interventi di politiche attive del lavoro - P.O. Ob.2 «Occupazione» Prog. 2007/2013 F.S.E. Regione Autonoma Valle d’Aosta.
II.1.6) CPV: 79212000-3; Categoria 9 All. IIA.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Varianti: no.
II.2.1) Importo dell’appalto: € 180.014,00 (centottantamilaquattordici/00) oltre I.V.A. Costi per la sicurezza derivanti
da valutazione di rischi interferenziali: no. Nell’offerta economica vanno indicati gli altri oneri per la sicurezza (da rischio
specifico d’impresa). Vedi art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006.
II.3) Durata dell’appalto: 6 mesi d’alla data di stipulazione del contratto, fatta salva la conclusione anticipata prevista
dal Capitolato.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Principali modalità di finanziamento: somme iscritte nei capitoli di bilancio della Regione.
III.1.2) Deposito cauzionale provvisorio: 2% dell’importo a base gara. Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 decreto
legislativo n. 163/2006.
III.1.3) Pagamento effettuato dalla struttura Politiche della Formazione e dell’Occupazione sulla base delle fatture bimestrali.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano in una delle condizioni ostative di cui all’art. 38
del decreto legislativo n. 163/06. Ammissione all’apertura delle offerte economiche previo raggiungimento della soglia
minima di 49 punti nella valutazione dell’offerta tecnica; si rinvia al disciplinare di gara. Previo pagamento del contributo
all’AVCP di € 20,00 (venti/00). La mancata produzione della ricevuta di versamento è causa d’esclusione. Il contratto sarà
redatto e sottoscritto in modalità elettronica;
III.2.2) capacità economico-finanziaria: vedi disciplinare di gara;
III.2.3) capacità tecnica: vedi disciplinare di gara;
III.2.4) l’appalto non è riservato.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi:
III.3.1) prestazione del servizio riservata alle società di revisione legale iscritte all’Albo speciale delle società di
revisione tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 161 del decreto legislativo n. 58/1998 e dell’art. 43, comma 1, lettera i) del
decreto legislativo n. 39/2010. Nel caso partecipi un operatore economico di altro paese membro dell’UE indicare il titolo
equipollente secondo la legislazione del paese di appartenenza.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: qualità offerta tecnica max 70/100, offerta
economica max 30/100. Subcriteri e motivazioni per l’attribuzione dei punteggi specificati in disciplinare.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier: CIG 52999346E2 CUP B71H13000760008. Obbligatorio indicare
nome e qualifica professionale delle persone che effettuano la prestazione;
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IV.3.4) termine di ricevimento delle offerte: 13 dicembre 2013 ore 12;
IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano;
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
ricevimento offerte);
IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: 7 gennaio 2014 ore 10 in seduta pubblica, in una sala del Dipartimento Politiche del lavoro - Loc. Grand Chemin n. 34, 11020 Saint-Christophe (AO). Si rinvia al disciplinare di gara.
VI) Altre informazioni:
VI.2) appalto connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi comunitari: si. Por Fse 2007/2013 CRO;
VI.3) avvio della procedura di gara disposto con Provvedimento dirigenziale n. 3712 del 30 agosto 2013, integrato con
Provvedimento dirigenziale n. 4607 dell’8 novembre 2013. Disciplinare e capitolato sono parti integranti del bando. Aggiudicazione anche con unica offerta valida, se vantaggiosa per l’Amministrazione regionale. Subappalto disciplinato dall’art. 118
del decreto legislativo n. 163/2006. La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere ad aggiudicazione nei casi
e termini indicati nel disciplinare di gara. Aggiudicatario tenuto all’integrale rispetto della disciplina sulla tracciabilità dei
flussi finanziari.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Valle d’Aosta - Piazza Accademia di Sant’Anselmo
n. 2 - 11100 Aosta;
VI.4.2) presentazione del ricorso: 30 giorni data di ricezione comunicazione art. 79 decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i. o, per bandi e avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI.
Il responsabile del procedimento
Massimiliano Cadin
TC13BFD19544 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
Bando di gara - Appalto servizio di desalinizzazione acqua - C.I.G. 44602109B8 - C.U.P. G52G12000220002
1) Regione Siciliana - Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti - Servizio 1 Regolazione delle acque - Viale Campania, 36/A - 90144 Palermo - fax 091/518782 - http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_ PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedei rifiuti.
2) Oggetto: appalto del servizio di desalinizzazione di acqua idonea al consumo umano, mediante la sostituzione degli
attuali moduli, a cura dell’aggiudicatario, con impianti pre-assemblati per la desalinizzazione di acqua di mare ubicati nelle
isole di Lampedusa e Linosa nelle aree di proprietà della Regione Siciliana. Durata del servizio: La durata del servizio
è prevista in dieci anni. Importo complessivo dell’appalto su base decennale: presuntivamente € 27.372.000,00, di cui
€ 26.744.000,00 al netto degli oneri di sicurezza stimati presuntivamente € 628.000,00 valutato per la durata decennale.
Per l’isola di Lampedusa € 21.420.000,00, valutato per la durata decennale di cui € 20.916.000,00 al netto degli oneri
per la sicurezza stimati presuntivamente in € 504.000,00; per l’isola di Linosa € 5.952.000,00 valutato per la durata decennale
di cui € 5.828.000,00 al netto degli oneri per la sicurezza stimati presuntivamente in € 124.000,00
3) Procedura: aperta; criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati
nel disciplinare di gara. Termine per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del 7 gennaio 2014. Apertura offerte: la data
della prima seduta pubblica verrà comunicata ai concorrenti a mezzo fax.
4) Altre Informazioni: RUP: arch. Giuseppe Taverna - tel. 091/7076303 - e-mail: giuseppe.taverna@regione.sicilia.it.
Il disciplinare di gara, gli elaborati tecnici e ulteriori informazioni sono disponibili sul profilo del committente alla sezione
«bandi».
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 14 novembre 2013.
Il responsabile del procedimento
arch. Giuseppe Taverna
TS13BFD19727 (A pagamento).
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REGIONE SICILIANA
Bando di gara - Appalto servizio desalinizzazione acqua - C.I.G. 446025922A - C.U.P. G22G12000240002
1) Regione Siciliana - Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti - Servizio l Regolazione delle acque - Viale Campania, 36/A - 90144 Palermo - fax 091/518782 - http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedei rifiuti.
2) Oggetto: Appalto del servizio di desalinizzazione di acqua idonea al consumo umano, mediante la sostituzione
degli attuali moduli, a cura dell’aggiudicatario, con impianti pre-assemblati per la desalinizzazione di acqua di mare ubicati
nell’isola di Pantelleria in C.da Maggiuluvedi e C.da Sataria nelle aree di proprietà della Regione Siciliana.
Durata del servizio: La durata del servizio è prevista in dieci anni.
Importo complessivo dell’appalto su base decennale: presuntivamente € 30.195.000,00 di cui euro 29.463.000,00 al
netto degli oneri di sicurezza stimati presuntivamente euro 732.000,00 valutato per la durata decennale.
3) Procedura: Aperta.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara.
Termine per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del 07/01/2014.
Apertura offerte: la data della prima seduta pubblica verrà comunicata ai concorrenti a mezzo fax. Le date delle sedute
pubbliche successive alla prima verranno pubblicate di volta in volta sul sito internet con 3 giorni lavorativi di anticipo sulla
data della seduta stessa.
4) Altre Informazioni: RUP: Arch. Giuseppe Taverna - tel. 091/7076303 – e-mail: giuseppe.taverna@regione.sicilia.it.
Il disciplinare di gara, gli elaborati tecnici e ulteriori informazioni sono disponibili sul profilo del committente alla
sezione “bandi”.
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 14/11/2013.
Il responsabile del procedimento
arch. Giuseppe Taverna
TS13BFD19732 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI FERMO
Estratto di avviso di bando di gara CIG 5416824891
Oggetto: “Affidamento del servizio di manutenzione impianti rete pubblica illuminazione-reperibilità-gestione utenza”
CPV 90511100-3. Durata: anni 3. Importo: E.99.660,00+Iva. Ente committente: Comune Magliano di Tenna (FM). Inviare le
offerte a: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo V.le Trento 113, 63023 Fermo. Scadenza ricezione offerte: 03/12/13
ore 13. Lingua: it.
Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso (artt. 81 e 82 del Codice dei Contratti) inteso come maggior ribasso
percentuale unico sull’importo a base di gara. Documenti: tutta la documentazione di gara è disponibile su www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
T13BFE19718 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Estratto di gara
I) Stazione Unica Appaltante: via G. Da Fiore, Crotone, tel.0962/952349, fax 0962/952252, e-mail:sua@provincia.pec.
crotone.it; I.1)Ente Aggiudicatrice: Comune di Cirò, Corso Lilio, 2, tel.e fax 390962/32023;
II) Oggetto: servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, lavaggio cassonetti e spazzamento
strade urbane; II.1.2) Luogo di esecuzione dell’appalto: Cirò (Kr); II.2.1) Entità dell’appalto: E.392.00,00, di cui E.380.000,00,
per l’esecuzione del servizio ed E.12.000,00, per oneri per la sicurezza; II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi;
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III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di
E.7.840,00, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto; III.1.2) Finanziamento: fondi propri di bilancio; III.1.3) Forma
giuridica dei partecipanti: sono ammessi i soggetti di cui art.34 d.lgs n. 163/06; III.2.) Condizione di partecipazione: non è
ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui art. 38, d.lgs n. 163/06
e s.m.i; III2.2) Capacità economica finanziaria e tecnica professionale: i requisiti sono indicati nel testo integrale del bando
di gara al quale si rinvia;
IV.1) Procedura di aggiudicazione: aperta, a norma art.55, comma 5, d.lgs n. 163/06; IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più
basso, ai sensi art.82, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 163/06; IV.3.3) Modalità per ottenere gli atti di gara: il bando di gara,
il disciplinare di gara, il capitolato prestazionale, il progetto definitivo e la modulistica sono disponibili sul sito della Stazione
Unica Appaltante, all’https://sua.provincia.crotone.it; IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione offerte: 06/01/14, ore 12:00
(termine perentorio). IV.3.7) Periodo minimo di validità dell’offerta: l’offerta è vincolante per 180 gg; IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: 08/01/14, ore 10:00;
V.) Info Complementari: Codice identificativo gara (CIG): 54254463AC. Versamento per l’Autorità di Vigilanza:
E.35,00; L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida; Il bando di gara è stato inviato alla GUCE
il 14/11/13. Resple proc.to arch. Luigi Critelli.
Il responsabile del procedimento
arch. Luigi Critelli
T13BFE19744 (A pagamento).

PROVINCIA DI BENEVENTO
Estratto di gara - CIG 5384915C6C
La Provincia di Benevento, P.zza Castello, Rocca dei Rettori, 82100 Benevento, Sett. Edilizia, Patrimonio, Energia e
Protezione Civile ing. Valentino Melillo e dott. Serafino De Bellis, tel. 0824.774263/21 fax 52650 ediliziaepatrimonio@
provinciabenevento.it www.provincia.benevento.it, indice gara a procedura aperta con il criterio del prezzo più basso per la
fornitura di pellet anno 2014. Quantità 500 t.
Importo E. 185.000,00. Entità totale E. 185.000,00 oltre IVA. Durata: anni 1. Scadenza: 11/12/13 h 13. Vincolo: 180 gg.
Apertura: 12/12/13 h 11.
Il dirigente sepepc
ing. Valentino Melillo
T13BFE19750 (A pagamento).

PROVINCIA DI GENOVA
Bando di gara ID 3747
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice. Provincia di Genova - Stazione Unica Appaltante. Ufficio Procedure di
Gara, piazzale Mazzini n. 2 - 16122 (GE) Italia; tel. 00390105499.372/346/271; fax 00390105499.443; e-mail: gare@provincia.genova.it; indirizzo Internet: http://www.provincia.genova.it, per conto di: Comune di Moneglia, corso Libero Longhi
n. 25 - 16030 Moneglia (GE).
Sezione II: Oggetto della concessione. ID 3747. Concessione di costruzione e gestione, ai sensi dell’art. 143, comma 1,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di un parcheggio multipiano, parzialmente interrato, ad uso, pubblico e privato
in comune di Moneglia - località “Piccola” (GE). La concessione comprende la progettazione definitiva ed esecutiva e la
costruzione di un parcheggio multipiano, parzialmente interrato, ad uso pubblico e privato, e successiva gestione del piano
destinato a parcheggio pubblico a rotazione per un periodo massimo di 25 anni. Tempo massimo di progettazione: 45 giorni.
Tempo massimo di esecuzione lavori: 570 giorni. La durata dei tempi di esecuzione è comunque oggetto di offerta. L’entità
totale dell’appalto è la seguente: importo lavori € 3.079.032,63; oneri per la sicurezza € 92.370,98; spese di progettazione e
oneri accessori € 661.950,55. Valore complessivo stimato dell’investimento: € 3.833.354,16. Ricavi annui stimati derivanti
dalla gestione del parcheggio pubblico a rotazione: € 150.000,00 oneri fiscali inclusi. È previsto un contributo pubblico
consistente nella cessione in permuta del secondo piano interrato il cui valore di permuta è stimato in € 2.500.000,00. Valore
complessivo stimato della concessione: € 5.573.750,00 oneri fiscali esclusi.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Per le informazioni riguardanti le condizioni di partecipazione e i requisiti di qualificazione richiesti per la concessione,
la progettazione e l’esecuzione dei lavori, si rinvia al bando di gara e alle norme di partecipazione nella versione integrale.
Sezione IV: Procedura.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I criteri di valutazione sono indicati nella Convenzione Quadro. Scadenza fissata per
la ricezione delle offerte: 27 gennaio 2014 - ore 12. Seduta pubblica per l’ammissione delle offerte: 28 gennaio 2014 ore 9. Responsabile del procedimento: arch. Sebastiano Rossello. Cauzione provvisoria: € 111.475,00. Contributo per l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici: € 200,00. Codice identificativo gara (C.I.G.): 5339275D1A. Per ogni altra
informazione si rinvia al bando di gara e relativi allegati disponibili sul sito Internet www.provincia.genova.it. Il presente
bando è inviato alla GUUE per la pubblicità legale e la decorrenza dei termini.
Genova, 5 novembre 2013
Il direttore
Maurizio Torre
TC13BFE19510 (A pagamento).

PROVINCIA DI NAPOLI
Bando di gara 22/2013
1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Napoli - Direzione amministrativa edilizia scolastica, via Don
Bosco n. 4/f - Napoli. Indirizzo internet: www.provincia.napoli.it. 2. Oggetto dell’appalto: lavori di restauro delle facciate dell’Accademia di Belle Arti di Napoli C.I.G.: 5366614DF5. 3. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai
sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. 4. Importo lavori e
descrizione: quantitativo o entità totale € 1.319.968,18 oltre I.V.A. Descrizione dei lavori: come specificati all’art. 1 del
capitolato. Luogo di esecuzione: Comune di Napoli (NA). Classificazione dei lavori: come specificati nel disciplinare di
gara al par. Premessa - Dati principali dell’appalto. 5. Termine di esecuzione: 730 giorni, art. 14 del capitolato. 6. Finanziamenti e pagamenti: i lavori sono finanziati con fondi dall’Amministrazione Provinciale. I pagamenti avverranno
ai sensi dell’art. 21 del capitolato. 7. Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i
soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel
disciplinare di gara al par. Premessa - Dati principali dell’appalto. 8. Criterio di aggiudicazione e procedimento di gara:
i lavori verranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi
dell’art. 82, comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 163/2006, con applicazione dell’esclusione automatica delle
offerte anomale di cui al successivo art. 122, comma 9. Termine e luogo per la presentazione delle offerte: ore 12 del
giorno 18 dicembre 2013 presso l’Ufficio Protocollo Generale della Provincia di Napoli, p.zza Matteotti n. 1, 80133
Napoli. Sedute di gara: seduta pubblica, il giorno 19 dicembre 2013, ore 9,30 presso la sede della Direzione Stazione
Unica Appalti, via S. Maria La Nova n. 43, Napoli. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 9. Subappalto: ammesso con le
modalità previste nel disciplinare di gara. 10. Cauzione provvisoria: € 26.399,36 (oppure dell’1%, pari a € 13.199,68
nel caso di possesso della certificazione di sistema di qualità) da costituirsi secondo le modalità previste dal par. 4.2
del Disciplinare. 11. Altre informazioni: il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole del Protocollo di
Legalità sottoscritto il 1° agosto 2007 tra la Provincia e il Prefetto di Napoli. Responsabile Unico del Procedimento:
ing. Carmelo Di Febbo. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nella Premessa Norme Generali del disciplinare. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al disciplinare di
gara contenente le norme integrative del presente bando, al capitolato speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili
gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.provincia.napoli.it ai link Portale Gare o Bandi di Gara.
Data validazione del progetto relativo al presente appalto: 25 luglio 2013. Procedure e termini di ricorso: al TAR Campania, sede di Napoli, piazza Municipio n. 64, 80133 Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120, quinto comma,
del decreto legislativo n. 104/2010.
Il dirigente
dott. Giuseppe Giannini
TC13BFE19536 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
Bando di gara CUP J77J08000020000 - CIG 53706207D2
.

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cava de'
Tirreni, P.zza Abbro 1-84013 tel. 089682121 fax 089341295
www.comune.cava-de-tirreni.sa.it
SEZIONE II: Oggetto appalto: Affidamento dei servizi tecnici
attinenti

all'architettura

e

all'ingegneria

“Parco

Urbano

Corso Principe Amedeo”; Importo Appalto: E. 180.217,00+IVA e
oneri

prev.,

finanziato

con

fondi

P.O.

F.E.S.R.

Campania

2007/2013. Ob.Op.6.1 “PIU Europa”
SEZIONE III: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE

IV:

Procedura:

Aperta;

Aggiudicazione:

Offerta

economicamente più vantaggiosa; Termine offerte: 18/12/13 h
12; Apertura offerte: 20/12/13 h 9,30.
SEZIONE VI: Altre informazioni: ogni successiva e ulteriore
comunicazione relativa al presente bando di gara verrà data
esclusivamente

a

mezzo

del

sito

www.comune.cava-de-

tirreni.sa.it; Responsabile del procedimento: ing. Carmine
Avagliano.

Il dirigente del IV settore
arch. Luigi Collazzo
T13BFF19707 (A pagamento).
— 11 —

18-11-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 135

COMUNE DI MORGEX (AO)
Bando di gara
I) Amministrazione: Comune di Morgex (AO) Piazza Principe Tomaso n. 6 - 11017 Morgex (AO) URL: www.comune.
morgex.ao.it, Tel. 0165/801730 Fax. 0165/801740 mail: tecnico@comune.morgex.ao.it
II) Oggetto: Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli
immobili comunali; CIG: 5424973D54; Importo appalto: Euro 84.000,00 biennali; Durata 01/01/2014 - 31/12/2015.
III) Informazioni: cauzione provvisoria 2%; Modulistica, capitolati e planimetrie disponibile sul sito ente appaltante o
ritirabili presso l’Ufficio tecnico comunale secondo orari ricevimento pubblico; Condizioni di partecipazione: vedasi sezione
III del Disciplinare.
IV) Procedura: Aperta; ricezione delle offerte: ore 12:00 del 02/12/2013; Apertura offerte: ore 09:00 del 03/12/2013;
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. .
V) Altre informazioni: vedasi il Disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando.
Morgex, lì 15 novembre 2013
Per il responsabile del servizio tecnico - Il segretario comunale
Judith Villaz
T13BFF19642 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Avviso di Gara F13001 - CIG 5397792EDB
I.1) Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 70122 Bari - Tel. 080 5775000/8 - Fax 080 5775050.
II.1.5) Oggetto: European Territorial Cooperation Programme Greece-Italy 2007-2013 “Water Saving for Development
WaS4D - Realizzazione Museo dell’acqua”.
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 286.000,00 Iva esclusa.
II.3) Durata appalto: 60 giorni.
III.1.2) Finanziamento: fondi “European Territorial Cooperation Programme Greece-Italy 2007-2013”.
III.2.1) Requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei criteri indicati
nel CSA.
IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del 17.12.2013.
VI.3) Per ulteriori informazioni si rinvia al bando integrale e a tutta la documentazione di gara allegata, reperibile su
www.comune.bari.it
VI.5) Data spedizione avviso all’UPUUE: 06.11.2013.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T13BFF19643 (A pagamento).

COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
Settore finanziario
Estratto bando di gara
Il Comune di Gragnano (NA) indice un bando di gara mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 54, 55 e 124 del
D. Lgs. n.163/2006, rivolto ad individuare una ditta specializzata a cui affidare la fornitura di attrezzature tecniche necessarie
per la raccolta dei rifiuti in modo differenziato, da posizionare nell’isola ecologica alla Via Incoronata.
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L’Appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso sull’importo a base d’sta di Euro.126.522,13 oltre I.V.A..
Il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) da citare è il seguente: 5417345683.
Il termine di partecipazione alla gara è fissato, a pena di esclusione, al 15° giorno alle ore 12,00, decorrente da quello
della data di pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tutti gli atti relativi sono visionabili ed accessibili sul sito istituzionale internet www.comune.gragnano.na.it ed inoltre
presso il Settore Finanziario ubicato nella Casa comunale alla via Vittorio Veneto n.15 - 80054 Gragnano (NA), negli orari
d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, nonché il lunedì ed il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00,
ad eccezione del sabato. Il Responsabile Unico del Procedimento risulta essere il geom. Donnarumma Ciro con recapito
telefonico 081-8732533.
Il capo settore finanziario
dott. Antonio Verdoliva
T13BFF19649 (A pagamento).

COMUNE DI FREGONA
Provincia di Treviso
Estratto bando di gara per il servizio di tesoreria comunale dal 1^ gennaio 2014 al 31 dicembre 2018
N. CIG: 5424062D8C
Importo: il servizio è gratuito.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte devono pervenire, all’Ufficio protocollo del Comune di Fregona (TV) - Via Mezzavilla, 1 - 31010 Fregona
(TV), entro le ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2013. Il bando integrale è disponibile presso l’Ufficio Ragioneria del Comune
e sul sito internet: www.comune.fregona.tv.it - Tel. 0438/916824.
Il responsabile area contabile
dott. Bortolini Giuseppe
T13BFF19654 (A pagamento).

COMUNE DI CARNAGO (VA)
Estratto bando gara asta pubblica per affidamento servizio tesoreria comunale
E’ indetta la procedura aperta ex D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i, per l’appalto del Servizio di tesoreria comunale, periodo dal
01/01/2014 al 31/12/2018 - C.I.G. 54275067A2.
Aggiudicazione: Asta pubblica con affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Carnago entro le ore 12.30 del 03 dicembre 2013.
Il bando integrale con relativi modelli allegati e lo schema di convenzione sono scaricabili sul sito internet: http://www.
comune.carnago.va.it
Documentazione e chiarimenti disponibili presso il servizio finanziario dell’Ente: tel. 0331993593.
Il responsabile del procedimento
dott. Rinaldo Della Valle
T13BFF19657 (A pagamento).
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Avviso di bando di gara C.I.G. 53590224DA
Comune di Barcellona P.G. Uff. Servizio Sociale Professionale. Oggetto: “Servizio Sociale Professionale e Servizio Spazio Protetto”. Asta Pubblica ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 163/06 e del R.D. 827/24. Luogo di esecuzione: territorio
Comunale. L’appalto ha per oggetto l’integrazione dell’attività del Servizio Sociale Professionale tramite sei assistenti
sociali e un esperto in progettazione. Importo Euro 118.482,18 IVA esclusa. Durata: 52 settimane. Le offerte, redatte
secondo le modalità di cui al bando di gara, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 06/12/2013. Responsabile del
procedimento: dott.ssa Anna Curcio
12/11/2013
Il dirigente del II settore
dott. Roberto La Torre
T13BFF19662 (A pagamento).

COMUNE DI CLIVIO
Avviso di bando di gara C.I.G. 5417580870
1. Stazione appaltante: Comune di Clivio
2. Oggetto: affidamento del servizio di tesoreria comunale
3. Tipo di procedura: aperta
4. Luogo esecuzione: Clivio
5. Natura del servizio: servizi finanziari
6. Importo: Euro 26.600,00
7. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
8. Durata del contratto: 1/1/2014-31/12/2018
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 2/12/2013
10. Il responsabile del procedimento: Pier Paolo Bianchi
Data 7/11/2013
Il responsabile dell’area finanziaria
Pier Paolo Bianchi
T13BFF19663 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Bando di gara - CIG 5410382477
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 e altre sedi individuate nel capitolato d’oneri. Gestione servizi sociali polifunzionali. Importo a base di gara Euro. 893.476,00. Durata appalto: 1/2/2014 31/12/2015.
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 3/12/13. Lingua: It. Vincolo: 180 gg. Apertura offerte: 3/12/2013 ore 14,30.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 07/11/2013.
Il responsabile servizi sociali GAFSA
dott.ssa Roberta Sarti
T13BFF19668 (A pagamento).
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COMUNE DI PORTO CESAREO (LE)
Bando di gara C.I.G. 5414170A6A
I.1) Comune di Porto Cesareo, Via Petraroli 11, 73010 Tel.0833/858100 Fax 0833/858250.
II.1) Servizio di Tesoreria comunale, Determinazione n. 683 del 05/11/2013. Importo a base di gara: E 72.000 al netto
di Iva. Durata contratto: Periodo dalla data di affidamento al 31/12/2017.
III.1) Condizioni di partecipazione: Vedasi Documentazione di gara disponibile su www.comune.portocesareo.le.it.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: Ufficio Protocollo ore 12 del 06/12/2013. Apertura offerte: 10/12/2013 ore 16 c/o la sede municipale.
VI.3) RUP: Dott. Diego Mazzotta Tel. 0833/858204 Fax 0833/858250, mazzottadiego@comune.portocesareo.le.it - Settore programmazione e bilancio.
Il responsabile del settore
dott. Diego Mazzotta
T13BFF19670 (A pagamento).

COMUNE DI MAJANO
Avviso di gara C.I.G 5416404DF7
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Majano, P.zza Italia 38, 33030, Area Tecnica e
Tecnico Manutentiva, massimiliano.crapis@com-majano.regione.fvg.it, tel.0432 948455 PEC comune.majano@certgov.fvg.
it, www.comune.majano.ud.it. Offerte inviate: punti di contatto sopra.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della fornitura di energia elettrica per le utenze di competenza dell’amministrazione comunale. Trattasi di utenze tipo: edifici, immobili vari, impianti di illuminazione pubblica, impianti vari, ecc. CPV
65310000-9. Lotti: no. Varianti: no. Presunti E 466.500,00 variabile nel periodo biennale. Termine di esecuzione: 31/03/2016.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: provvisoria E 9.330,00, vedi disciplinare. Forma giuridica: Partecipazione in R.T.I. ex art.37 D.Lgs. 163/06. Situazione personale
degli operatori. Capacità economica e finanziaria e Capacità tecnica: vedi disciplinare.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta più bassa. Termine ricevimento richieste di
documenti: 27/12/2013 ore 12. Termine ricevimento offerte: 10/01/2014 ore 12. Lingua: Italiano. Vincolo offerta: 180 gg.
Apertura offerte: 16/01/2014 ore 10.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: TAR entro 30 gg. previa informativa ex art.243 bis del D.Lvo 163/06
e smi. Informazioni e documenti di gara: si possono scaricare su www.comune.majano.ud.it sezione Amm. trasparente “Bandi
di gara”.
Il responsabile P.O.
arch. Massimiliano Crapis
T13BFF19671 (A pagamento).

COMUNE DI FOLLONICA
Sede: l.go Cavallotti - 58022 Follonica
Avviso di gara
Lavori di “Manutenzione della viabilità comunale, per un periodo di anni tre, mediante accordo quadro”. CIG
52312460C4. Procedura aperta telematica su piattaforma Start http://www.comune.follonica.gr.it/link/start.php - Importo E
720.000,00; Scadenza offerte: 12/12/13 ore 09.00; Apertura offerte: 12/12/13 ore 09.30
Il funzionario
Cinzia Niccolini
T13BFF19705 (A pagamento).
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COMUNE DI LOCOROTONDO (BA)
Bando di gara CIG 5191747D25
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Locorotondo (BA), Piazza Moro 70010 Locorotondo (BA)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura di
energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Locorotondo, ivi comprese le attività di messa a
norma e di ammodernamento tecnologico e funzionale, nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.).Valore stimato max 20 anni IVA esclusa: 7.311.649,20.
SEZIONE III: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza
offerte: 20/01/2014. Apertura: comunicazione a mezzo pec/fax.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione ufficiale di gara disponibile su www.comune.locorotondo.
ba.it/. Invio GUCE: 14/11/13.
Il responsabile del settore LL.PP.
arch. Carmelo Guida
T13BFF19706 (A pagamento).

COMUNE TORRE LE NOCELLE (AV)

Sede legale: via B. Rotondi n. 50 - 83030 – Torre le Nocelle (AV)
Tel. 0825/969035 Fax: 0825/969203 e-mail:utc@comune.torrelenocelle.av.it
Avviso di bando di gara
Il Responsabile del Procedimento rende noto che è indetto avviso pubblico per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione
degli impianti di riscaldamento esistenti realizzando un impianto di riscaldamento da fonte geotermica relativo agli edifici, scuola
Materna, scuola Elementare, scuola Media, Municipio, Centro sportivo polivalente - “P.O.I. 2007/2013 Energie Rinnovabili e
Risparmio Energetico- misura 2.2 - Interventi di efficientamento energetico degli edifici ed utenze energetiche pubbliche o ad uso
pubblico, il cui importo a base d’asta è di Euro 1.124.018,48 di cui Euro 49.826,62 per la sicurezza. CIG : 53985765D8 Categorie obbligatorie OG1 (classifica II), OG11, OS21, OS28 e OS30 (classifica I). Termine presentazione offerte: 17 dicembre 2013
ore 12. Il bando ed il disciplinare sono consultabili e scaricabili su: www.comune.torrelenocelle.av.it
Il responsabile del procedimento
ing. Pasqualino Cefalo
T13BFF19715 (A pagamento).

COMUNE DI CONVERSANO (BA)
Bando di gara CIG 5229029B3A cod. CPV: 90919200-4
Il Comune di Conversano, Area Economica Finanziaria Piazza XX Settembre, 25 - 70014 Conversano (BA) tel.080
4094170 fax 4094171, ha indetto gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. Durata: 12 mesi.
Importo: E. 190.000,00 oltre E. 6.900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Procedure: negoziata/
cottimo fiduciario effettuata con una richiesta di offerta, nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)
del sito acquistinretepa.it, della CONSIP spa. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termini e modalità di partecipazione sono
quelle stabilite dal Bando “SIA 104” per l’abilitazione di fornitori e servizi del MEPA Integrato dalle Condizioni Particolari
di Contratto predisposte dal punto Ordinante.
Termine offerte: ore 12,00 del 02/12/13. Resp.le procedimento: rag. Lorenzo Pugliese. Per info: e-mail economato@
comune.conversano.ba.it, www.comune.conversano.ba.it, tel. 0804094170 fax 4094163.
Il direttore dell’area economica finanziaria
rag. Lorenzo Pugliese
T13BFF19719 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA
Avviso di gara CIG 5431037981 - CUP F74E13000300008
Il Comune di San Nicola Arcella, Ufficio Tecnico Comunale, Via Nazionale 5, San Nicola Arcella (CS), Tel 0985/3218,
fax 3447-3963, utc.sannicolaarcella@gmail.com, llpp.sannicolaarcella@asmepec.it; indice gara a procedura aperta mediante
il prezzo più basso per i lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’area del centro storico mediante opere di urbanizzazione, quali pavimentazione con materiale del luogo, di rifacimento dei marciapiedi, impianti di illuminazione ecc..., ed opere
di arredo urbano per area verde attrezzata. Importo compl.vo lavori: E 845.200,00 + IVA.
Scadenza offerte: 17/12/13 ore 12. Apertura: 18/12/13 ore 9. Documentazione integrale disponibile su: www.comune.
sannicolaarcella.cs.it.
Il responsabile dell’U.T.C.
geom. Claudio Buondonno
T13BFF19722 (A pagamento).

COMUNE DI SAN SOSSIO BARONIA (AV)
Estratto bando di gara affidamento servizio di tesoreria comunale 2014-18 CIG ZCA0C4FFE9
Procedura aperta per l’appalto del servizio di tesoreria comunale dal 1/1/14 al 31/12/18. Valore contrattuale presunto
E.25.000,00. Procedura e criterio di aggiudicazione: l’affidamento del servizio avverrà mediante gara di appalto con procedura aperta ai sensi art. 3 c. 37 e art. 55 del D.Lgs. 12/4/06, n. 163 e successive modifiche, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine di ricezione domande 03/12/13. Gli atti di gara sono pubblicati su: www.comune.sansossiobaronia.av.it. Resp.le
del proc.to: A. Fernando Raffa - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di San Sossio Baronia - tel. 082794022
fax 94515 email: ragioneria@comune.sansossiobaronia.av.it.
Il responsabile del servizio finanziario
Antonio Fernando Raffa
T13BFF19724 (A pagamento).

COMUNE DI BOTRUGNO (LE)
Estratto bando di gara CIG 5431652506
Il Comune di Botrugno P.zza Indipendenza 4 Tel.0836992213 Fax 997205 comune.botrugno@libero.it, www.comune.
botrugno.le.it; ha indetto una gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la
concessione del servizio di tesoreria comunale. Il valore presunto del contratto è di E.1.800.000,00 eventualmente rinnovabile
con un valore di ulteriori E.1.800.000,00.
Il servizio avrà una durata di anni 5 dal 1/1/14 al 31/12/18, rinnovabile per ulteriori 5 anni. Ricezione offerte: entro il
13/12/13 ore 13.
Il responsabile del servizio finanziario
dott. Marcellino Nicola Trevisan
T13BFF19730 (A pagamento).

COMUNE DI SCANDICCI
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Scandicci, Piazzale della Resistenza n. 1, 50018 Scandicci
Telefono 05575911, fax 0557591359, posta elettronica: comune.scandicci@postacert.toscana.it, indirizzo internet generale:
http//www.comune.scandicci.fi.it,
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso : i punti di contatto sopra indicati
Il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopraindicati;
I.2.) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità locale
I.3) Principali settori di attività: servizi connessi all’ordine pubblico - protezione civile
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:Gestione in forma associata delle funzioni inerenti il Servizio di protezione
civile e antincendio boschivo relativamente al Centro Intercomunale Colli Fiorentini triennio 01/01/2014-31/12/2016.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna di esecuzione: Comune di Scandicci - Capofila - via Sant’Antonio 17 - Scandicci (Fi) CODICE NUTS ITE 14;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Affidamento del servizio di Gestione in forma associata delle funzioni inerenti il Servizio di protezione civile e antincendio boschivo relativamente al Centro Intercomunale Colli Fiorentini nel periodo 01/01/2014-31/12/2016 - CIG 5417616626;
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale 75242100-5;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: costo del servizio al lordo del ribasso d’asta periodo 01/01/2014 -31/12/2016 Euro
149.850,00 IVA esclusa, eventuale rinnovo per un anno dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Euro 49.950,00 al lordo del ribasso
d’asta, IVA esclusa .
II.2.2) Opzioni:eventuale rinnovo per un anno
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, E FINANZIARIO TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da capitolato e disciplinare di gara;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
entrate proprie dell’ente con partecipazione alla spesa da parte dei Comuni facenti parte del Centro Intercomunale come
previsto dall’art. 9 della convenzione.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici: come previsto dal D. Lgs. 163/2006;
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34
del Dlgs 163/2006 costituiti da imprese singole, riunite o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi ex art.li 35, 36,
37 del Dlgs 163/2006. Ai sensi dell’ art. 37 del Dlgs 163/2006 i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono
indicare fino in sede di offerta la percentuale di servizi svolta da ciascun componente il raggruppamento.
Ai sensi del parere dell’AVCP n. 37 del 11/03/2009 rientrano nell’alveo di applicazione dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i. le persone fisiche e i professionisti che si riuniscono al fine di offrire sul mercato congiuntamente la prestazione di
un servizio.
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali per partecipare alle procedure di appalto pubblico di servizio ovvero non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Dlgs 163/2006.
I concorrenti, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 163/2006 dovranno essere iscritti alla competente C.C.I.A.A.A oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, oppure presso i competenti ordini professionali per attività conformi
a quelle oggetto di appalto;
III.2.2) Capacità economica: Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993 n. 385 attestante l’idoneità finanziaria e economica del concorrente al fine dell’assunzione della
prestazione in oggetto. Nel caso di ATI o consorzi d’impresa o RTP, la dichiarazione degli istituti deve essere presentata da
ciascun componente;
oppure
Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 di aver eseguito da 01.01.2010
al 31.12.2012 servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara per un importo complessivo nel triennio pari ad almeno
Euro 120.000,00;
III.2.3) Capacità tecnica:
Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 relativa ai titoli di studio (laurea
triennale o specialistica) e professionali in discipline tecniche posseduti dai prestatori di servizi o dai dirigenti dell’impresa concorrente e, in particolare, dai soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi, attinenti all’oggetto dell’appalto;
oppure
Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 relativa ai principali servizi prestati analoghi a quelli oggetto della gara nel triennio 01/01/2010-31/12/2012 con indicazione degli importi, delle date e dei
soggetti committenti 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 criteri indicati nel disciplinare di gara.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 09/12/2013 ore 12,00, indirizzo cui
devono essere trasmesse: Comune di Scandicci Piazzale della Resistenza n. 1, 50018 Scandicci, le offerte dovranno essere
redatte in lingua italiana con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10/12/2013 ore 12,00 presso Palazzo Comunale - persone ammesse all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti e loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Per tutto quanto non indicato nel presente bando, in particolare per la dimostrazione
e modalità del possesso dei requisiti di ammissione, per i parametri di valutazione nonché per le modalità di versamento del
contributo all’AVCP, si rinvia a tutti gli atti di gara disponibili sul profilo del committente. L’ indirizzo elettronico del servizio
presso il quale si possono scaricare i documenti relativi all’appalto ed i documenti di gara e quelli complementari: http://www.
comune.scandicci.fi.it/index.php/gare-e-appalti.html;
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR della Toscana - Via Ricasoli, 40 Firenze Italia .
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: entro 30 giorni al TAR decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi del D. Lgs. 104/2010. Scandicci, 13/11/2013
Il dirigente del settore OOPP, manutenzioni, ambiente, parchi e verde
arch. Andrea Martellacci
T13BFF19735 (A pagamento).

COMUNE DI BENEVENTO
Estratto bando di gara CIG 5394601592
SEZIONE I: Comune di Benevento, IV Settore Socio Assistenziale e Istruzione V.le dell’Università 10 - 82100 alla c.a.
sig.ra Annarita Sangiorgio Tel. 0824772614 dott.ssa Caterina Vitagliano tel.0824772680 Fax 326211 servizisocialibn@tin.it
www.comune.benevento.it.
SEZIONE II: Affidamento servizio di ristorazione scolastica. Importo appalto: E. 2.031.250,00 IVA compresa. Durata
dell’appalto: dal 01/01/14 al 31/05/15.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
16/12/13 ore 12. Apertura offerte: 16/12/13 ore 16.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 25/10/13.
Il dirigente
dott. Gennaro Vitelli
T13BFF19736 (A pagamento).

COMUNE DI ASSAGO
Avviso di gara- CIG:5383384D00
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Assago, Area Lavori Pubblici via dei Caduti,
7 - 20090 Assago (MI) - Italia; Tel +39 0245782.1 Fax +39 0248843216, manutenzioni@comune.assago.mi.it all’attenzione
di: geom Andrea Longoni Profilo di committente: http://www.comune.assago.mi.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della fornitura di gas metano agli edifici ed impianti
di proprietà e/o in disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Assago. II.1.2) Luogo: Assago II.1.6) CPV:
65210000. II.2.1) Entità dell’appalto: Euro 280.000,00. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi III.1.2) Fonti di finanziamento: entrate proprie dell’ente.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO GIURIDICO E FINANZIARIO E TECNICO III.1.3)
Per tutte le ulteriori specifiche dell’appalto: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 09/12/2013 Ora: 12:00 Lingue: IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180. IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: 11/12/2013 Ore 9.30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:
TAR Milano. Termine: 30 giorni dalla pubblicazione del bando sulla GURI. Assago, 15/11/2013.
Il responsabile area edilizia pubblica
geom. Andrea Longoni
T13BFF19737 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA VAL CAMASTRA DEI COMUNI DI CALVELLO ABRIOLA - ANZI - LAURENZANA
Avviso di gara - CUP D44E10000230002; C.I.G. 54328387BD
I. Comune di Abriola (per il tramite della Centrale Unica di Committenza della Val Camastra) P.zza Falcone 1,
tel. 0971.921911/923230 fax 0971.921921 domenico.berterame@comune.abriola.pz.it; comune.abriola@cert.ruparbasilicata.it
II. Lavori di manutenzione generale e miglioramento della strada extra urbana da località Visciglieta a località Pietra del
Tasso e Madonna del Sasso. Importo a base di gara E 676.790,79+IVA, al netto di oneri per l’attuazione piani di sicurezza
per E 9.946,48, non soggetti a ribasso.
III. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: Specificate nel disciplinare di gara.
IV. PROCEDURA: aperta. AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso. Documentazione: su www.cucvalcamastra.paesit.it/
cuc/ e www.comune.abriola.pz.it. Termine ricevimento offerte: ore 13 del 13.12.13. Apertura: 16.12.13 ore 9,30.
Il responsabile del procedimento
ing. Domenico Berterame
Il responsabile di servizio
ing. Rocco Di Tolla
T13BFF19741 (A pagamento).

COMUNE DI CASSANO D’ADDA (MI)
Avviso di gara - C.I.G. 54284556C6
Ente: Comune di Cassano d’Adda Servizio Assicurazioni tel. 0363/366217 fax 0363/366245 www.comune.cassanodadda.mi.it - protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it.
Oggetto: affidamento, a lotto unico, dei servizi assicurativi del Comune di Cassano d’Adda, rischi vari (art. 220
del Dlgs 163/06). Durata: anni 3, dalle ore 24 del 31/12/13 alle ore 24:00 del 31/12/15. Importo a b.a.: E 153.489,00
comprensivo di accessori e ogni imposta od onere. Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Presentazione
offerte: ore 12 del 03/12/13.
Altre informazioni: Documentazione di gara consultabile sul sito internet comunale.
Il responsabile del settore 1. amministrazione di sistema
dott. Angelo Guarneri
T13BFF19742 (A pagamento).
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COMUNE DI FALERNA
Estratto bando di gara CIG 5319809D40
Il Comune di Falerna indice gara a procedura aperta per l’appalto del Progetto Integrato di Sviluppo Locale- Lavori di
riqualificazione e valorizzazione del water front di Falerna Marina. Importo compl.vo: E. 679.800,00. Il disciplinare di gara
nonchè gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il CSA e lo schema di contratto sono disponibili c/o
l’Ufficio Tecnico Comunale e disponibili su www.comune.falerna.cz.it.
Termine presentazione offerte: 26 gg dalla pubblicazione sulla G.U.
Il sindaco responsabile dei servizi e degli uffici
Giovanni Costanzo
T13BFF19745 (A pagamento).

COMUNE DI SILVI (TE)
Bando di gara - Servizi di pulizia uffici e sedi comunali: CIG 5419279281
I) Comune di Silvi - Servizio Affari Generali - Via G. Garibaldi n. 14 - 64028 Silvi (TE) - Tel. 085 9357230 - fax 085
9357222; c.a.: sig. Massimo Binni - massimo.binni@pec.comune.silvi.te.it URL: www.comune.silvi.te.it
II) Selezione pubblica per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici e sedi comunali riservata a cooperativa sociale
tipo B iscritta negli appositi albi regionali che applichi le direttive in materia di impatto ambientale e servizi eco-sostenibili.
Luogo di esecuzione: Silvi (TE). Entità dell’appalto. Corrispettivo: Euro 151.200,00 di cui Euro 3.000,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: 24 mesi a decorrere dal 01/01/2014. Subappalto: non è ammesso il
subappalto. Sopralluogo: le ditte interessate possono effettuare un sopralluogo dei locali prima della presentazione dell’offerta.
IV) Procedura. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Determinazione n. 171 del 11/11/2013. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: all’indirizzo
www.comune.silvi.te.it/bando-di-gara-servizio-pulizia-uffici-e-sedi-comunali o ritirabili presso il Servizio Affari Generali
del Comune all’indirizzo di cui al punto I. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 09.12.2013 Ora:
12:00. Lingua: IT. Le domande di partecipazione e le offerte devono essere indirizzate al Comune di Silvi - Servizio Affari
Generali, seguendo le indicazioni riportate nel “disciplinare di gara”. Modalità di apertura delle domande di partecipazione:
prima seduta pubblica avrà luogo il 11.12.2013 Ora: 10:30, Luogo: come al punto I. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle domande: Un incaricato per ciascun concorrente munito di delega o procura. L’offerente è vincolato all’offerta per
180 giorni.
VI) I Soggetti invitati saranno tenuti al versamento del contributo a favore dell’AVCP di lavori, servizi e forniture. Per
maggiori informazioni è possibile consultare il disciplinare di gara e relativi allegati.
Il responsabile del servizio affari generali - Responsabile del procedimento
sig. Massimo Binni
T13BFF19748 (A pagamento).

COMUNE DI BOJANO
Bando di gara CUP: I91E05000010001 CIG: 542498031E
I.1) Amministrazione Comune di Bojano; Settore IV, Lavori Pubblici; Tel. 0874.772834 - fax: 0874.773396; P.E.C.:
primiani@pec.comune.bojano.cb.it; lavoripubblici@comune.bojano.cb.it;
II.1.5) Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della “Strada di servizio all’area produttiva”
in Località Monteverde del Comune di Bojano, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta. II.2.1) Importo
complessivo in appalto Euro 2.939.599,25, I.V.A. esclusa (e, per le sole spese di progettazione, contributi previdenziali ed
assistenziali C.N.P.A.I.A. inclusi) di cui: Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso Euro 33.883,14
I.V.A. esclusa; Importo lavori a base di gara, soggetto a ribasso Euro 2.789.846,66, I.V.A. esclusa; Importo dei servizi di
progettazione definitiva ed esecutiva Euro 115.869,45 incluso contributo C.N.P.A.I.A. ed escluso I.V.A.; cat. Prev. OG3 class.
IV. II.3) Termini: consegna progetto esecutivo: 60 gg; esecuzione lavori: 365 gg.
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IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerte economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 21.01.2014 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 29.01.2014 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.comune.bojano.cb.it
Il dirigente del settore IV - Lavori pubblici
arch. J. Bernardino Primiani
T13BFF19761 (A pagamento).

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Sede: via Zanella, 2 – 04012 Cisterna di Latina (LT)
Avviso di gara - CIG 53293796AC
Questo Comune indice una gara, mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa per l’affidamento dell’incarico per la realizzazione di azioni di comunicazione e divulgazione delle attività e dei risultati del P.L.U.S. “Il centro del centro pontino” per il periodo che va dall’aggiudicazione all’incarico fino al
31.08.2015. Importo complessivo appalto: Euro 70.000,00 iva esclusa Termine ricezione offerte: 09.12.2013 ore 13,00 Documentazione integrale disponibile su www.comune.cisterna.latina.it
Il responsabile del procedimento
dott. Mauro Nasi
Il dirigente del settore programmazione e sviluppo
ing. Gianfranco Buttarelli
T13BFF19765 (A pagamento).

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI (NA)
Sede: piazza Municipio n. 1 - 80018 Mugnano di Napoli (NA)
Tel. 081/5710224 - Telefax 081/5712262 - www.comune.mugnano.na.it
Bando di gara - CIG 5378147B4B CUP F56G13001470004
Procedura: aperta - Criterio: del prezzo più basso - Oggetto: Riqualificazione di via Quasimodo e via Mercato
Importo complessivo: euro 607.733,95 di cui euro 595.817,60 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed euro 11.916,35
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Termine di esecuzione: gg 180 naturali e consecutivi. Finanziamento: fondi del
Bilancio Comunale.
Ricezione offerte: ore 12.00 del 13.01.2014. Apertura documenti: I seduta ore 10,00 del 14.01.2014, II seduta ore 10,00
del 28.01.2014
Responsabile del procedimento: geom. Vincenzo Liccardo
Il responsabile del settore
ing. Giuseppe Savanelli
T13BFF19771 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA
Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2014 - 31/12/2016
Ente Appaltante: Comune di San Gregorio da Sassola, Largo L. Sturzo 6, 00010 San Gregorio da Sassola (RM).
Tel. 0774/480014, Fax 0774/480004.
Oggetto: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di tesoreria
comunale. CIG 5430887DB7
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Importo corrispettivo: 3.000,00 euro annui soggetti a ribasso. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 13,00 del 09/12/2013.
Bando integrale ed elaborati di gara disponibili sul sito internet http://www.comune.sangregoriodasassola.rm.it. San
Gregorio da Sassola, 15/11/2013
Il responsabile finanziario
Aldo Iannilli
T13BFF19772 (A pagamento).

COMUNE DI MONTORO SUPERIORE (AV)
Avviso pubblico per l’istituzione di un elenco (Short List) di esperti per il conferimento di incarichi.
E’ indetto Avviso Pubblico per l’istituzione di un elenco di professionisti (Short-List ad evidenza pubblica) da affiancare
ai Settori ed uffici comunali per incarichi di natura tecnica.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Montoro Superiore
entro le ore 12:00 del 04.12.2013, secondo quanto indicato nell’avviso integrale.
Ulteriori informazioni: www.comume.montorosuperiore.av.it o presso ufficio tecnico Comunale. RUP: ing.re Michele
Antoniciello
Il funzionario responsabile
ing.re Michele Antoniciello
T13BFF19774 (A pagamento).

COMUNITA’ MONTANA DEL VELINO
Bando di gara
I.1) COMUNITA’ MONTANA DEL VELINO, Ufficio Servizi Sociali, Via Roma n. 103, 02019 POSTA (RI) - Punto di
contatto: VI Comunità Montana del Velino - Tel. 0746.951402 - fax.: 0746.951403 e.mail: info@velino.it - www.velino.it
II.1.5) Servizio di assistenza domiciliare nei Comuni di Castel S. Angelo, Borgovelino, Antrodoco, Micigliano, Posta,
Borbona, Cittareale, Amatrice e Accumuli. Il servizio è indirizzato ad anziani, minori, disabili e famiglie residenti nel territorio comunitario e potrà essere svolto anche a favore di nuclei familiari con problematiche sociali, con o senza figli minori,
e a utenti in età lavorativa portatori di disagio sociale. CIG 534066582C;
II.2.1) L’importo complessivo presunto per l’espletamento dei servizi in oggetto è di euro 180.960,00 al netto di IVA.
L’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. II.3) Durata dell’appalto: 1 anno.
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) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 09.12.2013 ore 14.00; IV.3.8) Apertura offerte: 10.12.2013 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.velino.it.
Il responsabile del servizio
Patrizio Brandelli
T13BFF19775 (A pagamento).

CITTÀ DI BORGOSESIA (VC)
Avviso di gara - CIG 54307837E6
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Borgosesia, Ufficio Lavori Pubblici, Piazza Martiri 1, CAP 13011
Borgosesia (VC), tel. 0163/290310, fax 0163/24696, www.comune.borgosesia.vercelli.it.
II.1.1) Oggetto: fornitura di energia elettrica per le utenze relative a tutti gli edifici comunali e strutture di competenza
dell’amministrazione, agli impianti di pubblica illuminazione ed ad altri usi per anni uno
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II.2) Importo complessivo: Euro 158.500,00 di cui oneri per la sicurezza Euro 0,00.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 10/12/2013 ore 12.00.
Il responsabile del procedimento
dott. Marocco Pierluigi
T13BFF19789 (A pagamento).

COMUNE DI IMPERIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
- Denominazione e indirizzo: Comune di Imperia - Settore 9° Cultura;
Viale Matteotti n. 157, 18100 Imperia;
- Punti di contatto e informazioni: Settore 9° Cultura. All’attenzione:
dott.ssa Mariateresa Anfossi Tel.: 0183 701550, 701559, Fax: 0183 290691, Sito internet: http://www.comune.imperia.
it (bandi di gara/ forniture).
Il Capitolato d’oneri e tutta la documentazione sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati ed anche all’Ufficio Contratti del Comune, Viale Matteotti 157, tel. 0183-701254.
Le offerte vanno inviate al: Comune di Imperia, Settore 9° Cultura, Ufficio Protocollo, Viale Matteotti 157,18100 Imperia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
- Denominazione: Fornitura e posa in opera degli allestimenti e degli arredi del nuovo museo navale di Imperia.
- Tipo di appalto: Forniture, Acquisto.
- Luogo principale di esecuzione della fornitura: Imperia, Porto Maurizio, Via Scarincio angolo Via S. Lazzaro. Cod.
NUTS: ITC31
- Descrizione: fornitura e posa in opera di strutture espositive e scenografiche, complete di tecnologie e contenuti audiovideo ed illuminotecnici, apparati didattici e multimediali, arredi e tutto quanto occorrente per il generale allestimento del
nuovo Museo Navale di Imperia.
- CPV 39150000
- Importo a base d’asta: IVA esclusa, complessivi Euro 962.162,10 di cui opere in economia Euro 11.670,00 ed oneri
sicurezza Euro 13.732,10 non soggetti a ribasso.
- Durata dell’appalto: giorni 294
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
- Cauzioni: Cauzione provvisoria per la partecipazione 2% dell’importo a base d’asta pari ad Euro 19.243,24
- Principali modalità di finanziamento: Bilanci RR.PP. 2006, 2008, 2009, 2010, 2011.
- Condizioni di partecipazione: iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio , o registro equivalente
per concorrenti stabiliti in altri paesi, per attività analoghe con l’oggetto della gara.
- Capacità economica e finanziaria. Dichiarazioni ex D.P.R. 445/00, nei limiti minimi a pena di esclusione, attestanti:
1. il fatturato globale complessivo, al netto dell’IVA, non inferiore a Euro 1.731.891,00 conseguito complessivamente
nel triennio precedente (2010 - 2011 - 2012);
2. l’importo relativo a forniture nel settore oggetto della presente gara - allestimenti museali - in misura non inferiore
ad Euro 962.162,00 da calcolarsi con riferimento ai migliori 3 esercizi dell’ultimo quinquennio (2008 - 2009 - 2010 - 2011
- 2012);
3. l’importo relativo al fatturato specifico inerente al settore della fornitura e posa in opera in complessi museali di
vetrine espositive in misura non inferiore ad Euro 500.000,00 da calcolarsi con riferimento ai migliori 3 esercizi dell’ultimo
quinquennio (2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012);
4. l’importo relativo al fatturato specifico inerente al settore della fornitura e posa in opera in complessi museali di
allestimenti scenografici in misura non inferiore ad Euro 312.855,00 da calcolarsi con riferimento ai migliori 3 esercizi
dell’ultimo quinquennio (2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012);
5. l’importo relativo al fatturato specifico relativo al settore della fornitura e posa in opera in complessi museali di apparati multimediali in misura non inferiore ad Euro 287.175,00 da calcolarsi con riferimento ai migliori 3 esercizi dell’ultimo
quinquennio (2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012);
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- Capacità tecnica e professionale. Dichiarazioni ex D.P.R. 445/00 attestanti a pena di esclusione:
1. l’elenco delle principali forniture e posa in opera di complessi museali comprendente vetrine ed arredi, scenografie,
prodotti multimediali prestate negli ultimi cinque anni (2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012) con l’indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse; a riguardo del simulatore di navigazione interattivo è
richiesta dichiarazione di regolare utilizzo del software proposto presso almeno cinque Enti pubblici (sono ritenuto valevoli
versioni precedenti rispetto a quella proposta) e di funzionalità del prodotto installato;
2. presentazione dell’elenco delle principali forniture e posa in opera in complessi museali di vetrine espositive negli
ultimi 5 esercizi (2008 -2009 - 2010 - 2011 - 2012) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati, delle forniture stesse con almeno 1 o due contratti di valore complessivo almeno pari ad Euro 200.000,00;
3. presentazione dell’elenco dei principali allestimenti scenografici in complessi museali di vetrine espositive negli
ultimi 5 esercizi (2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati, delle forniture stesse;
4. presentazione dell’elenco delle principali forniture e posa in opera in complessi museali di apparati multimediali negli
ultimi 5 esercizi (2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati, delle forniture stesse con almeno 1 o due contratti di valore complessivo pari ad Euro 150.000,00;
5. indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di
quelli incaricati dei controlli di qualità;
6. descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle
misure adottate dal fornitore per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri specificati nel
Capitolato d’oneri e nel Disciplinare di gara.
- Termine per il ricevimento delle offerte: 9 gennaio 2014 h. 12.
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
- Apertura delle offerte: 10 gennaio 2014 h. 9,30.
Luogo: Comune di Imperia, Viale Matteotti 157. Sala Commissioni, 1° piano.
Possono assistere legali rappresentanti o delegati dei concorrenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
L’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione europea POR FESR Liguria (2007/2013) Asse 4.
L’appalto è così composto:
- prestazione principale: vetrine museali ed arredi Euro 336.730,00;
- prestazione secondaria: scenografie Euro 312.855,00;
- prestazione secondaria: apparati multimediali Euro 287.175,00.
CIG n. 5295879998. CUP D58F09000060001. A carico dei concorrenti per Euro 80,00 v/art. 6 punto 7) del Disciplinare. Sopralluogo obbligatorio: previo contatto con il Settore Cultura sigg. Roberta Franchini tel. 0183 701559, dott. Paolo
Chiappori 0183 701551 oppure tramite centralino: 0183 7011, mail: anfossi@comune.imperia.it.
- Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria. Indirizzo: Via Dei Mille n. 9, Città: 16147 Genova.
- Presentazione di ricorsi. I ricorsi verso il presente bando di gara
devono essere notificati alla Stazione appaltante entro 30 giorni alla data di pubblicazione; i ricorsi verso le eventuali
esclusioni di concorrenti dovranno essere notificati alla Stazione appaltante entro 30 gg dalla comunicazione dell’avvenuta
esclusione.
- Informazioni sulla presentazione del ricorso possono richiedersi all’ Ufficio Legale, Comune di Imperia, Viale Matteotti 157, 18100 Imperia.
Inviato alla G.U.C.E in data 8 novembre 2012.
Il dirigente del settore legale e contratti
dott. Sergio Roggero
T13BFF19790 (A pagamento).
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COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova
Bando di gara con procedura aperta affidamento dei servizi di copertura assicurativa
Importo complessivo a base d’asta: Euro. 122.000,00 (euro centoventiduemila/00) escluse imposte. L’appalto è suddiviso
in 7 lotti aggiudicabili separatamente dei seguenti importi a base d’asta escluse imposte: Lotto 1 - euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) - R.C. terzi ed operai - CIG 5389534028 ; Lotto 2 - euro 10.000,00 (diecimila/00) - Incendio - CIG 538956059B;
Lotto 3 - euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00)- Furto - CIG 5389643A18; Lotto 4 - euro 30.000,00 (trentamila/00) - Libro
Matricola RCA - CIG 5389676555; Lotto 5 - euro 1.300,00 (milletrecento/00) - Kasko -CIG 5389723C1C; Lotto 6 - euro
3.200,00 (tremiladuecento/00) - Infortuni - CIG 5389740A24; Lotto 7 - euro 10.000,00 (diecimila/00) - RC Patrimoniale
- CIG 5389769215. Durata dell’appalto: dalle ore 24.00 del 31/12/2013 alle ore 24.00 del 31/12/2014. Varianti: ammesse
varianti al capitolato tecnico di gara, con valutazione in diminuzione del punteggio. Ricezione delle offerte: 06 dicembre 2013
ore 12.00. Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 09 dicembre 2013, ore 10,00 presso gli uffici settore finanziario in
Piazza della Libertà, 47. Principali modalità di finanziamento: fondi ordinari di bilancio. Requisiti di partecipazione: vedi disciplinare di gara pubblicato sul profilo del committente. Periodo durante il quale il concorrente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni. Aggiudicazione: con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ente appaltante: Comune di Lavagna piazza
Libertà 47 - 16033 Lavagna Tel. 01853671 Fax 0185395087. Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di
Lavagna, sui siti www.appaltiliguria.it e www.comune.lavagna.ge.it. Reperimento documentazione e punti di contatto: Ufficio
del Responsabile del Procedimento - geom. Marco Rabaioli - tel. 0185/367289 - sito www.comune.lavagna.ge.it.
Il dirigente
dott.ssa Enrica Olivieri
T13BFF19793 (A pagamento).

COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI)
Bando di gara mediante procedura aperta di rilievo comunitario per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico nel
Comune di Rossano Veneto (VI) - Periodo dall’01/01/2014 alla fine A/S formativo 2016/2017. C.I.G. 5425968271
Sez.I. I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Comune di
Rossano Veneto (VI), Piazza G. Marconi 4, c.a.p. 36028 - Area Affari Generali tel. 0424/547116-130, fax 0424/84935, e-mail
urp@comune.rossano.vi.it, profilo del committente www.comune.rossano.vi.it. Responsabile del Procedimento: Rag. Zelia
Pan/Resp. Area Affari Generali. Per Informazioni, documentazione di gara e invio offerte si confermano i punti di contatto
sopraccitati. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività’: Autorità locale. L’Amministrazione
aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici.
Sez. II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1)Denominazione appalto: come intestazione. II.1.2)
Appalto di Servizi cat. N. 2. Luogo principale di esecuzione: Comune di Rossano Veneto Codice NUTS ITD32. II.1.5) Servizio di trasporto scolastico nel Comune di Rossano Veneto, per alunni scuole statali primaria e secondaria di I° - periodo
dall’01.01.2014 alla fine dell’anno scolastico formativo 2016/2017. II.1.6) CPV Oggetto Principale: 60130000/601000009. II.1.7) L’appalto non rientra nel campo di applicazione AAP. II.1.8.) Lotto unico. II.1.9. NO varianti. II.2.1) Entità dell’appalto stimato in Euro 370.000,00 (trecentosettantamila) oltre IVA. Numero di Km complessivo di percorrenza stimato in
Km.138.546 II.3) Durata dell’appalto: dall’01.01.2014 - fine A/S 2016/2017.
Sez. III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.III.1.1) Cauzioni e
garanzie richieste: a)Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D.lgs 163/06, pari a Euro 7.400,00 (2% importo stimato di gara),
costituita in base all’art. 11 del disciplinare di gara. Cauzione definitiva pari al 10% del prezzo di aggiudicazione. III.1.2 Servizio
finanziato con mezzi ordinari di bilancio. Modalità di pagamento riportate all’art. 6 del Capitolato. 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 per valutare la conformità ai requisiti dettagliati all’art. 4 del Disciplinare di gara. III.2.2.)
Capacita’ economica finanziaria: Art. 4 del disciplinare. III.2.3) Capacità tecnica: Art. 4 disciplinare di gara.III.3)Condizioni relative
all’appalto di servizi. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ai titolari di attestato di idoneità professionale (alla direzione di
attività di trasporto viaggiatori su strada) rilasciato ai sensi del D.M. 20.12.’91 n. 448 - L.R. Veneto 46/94.
Sez. IV) PROCEDURA. IV.1.1) Pocedura 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 all’art. 14 disciplinare di gara (Offerta
economica max punti 40 e offerta tecnica max punti 60). IV.2.2. NO asta elettronica. IV.3.2) No pubblicazioni precedenti.
IV.3.4) Termine di presentazione dell’offerta: 23/12/2013 ore 12.00. IV.3.6) L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana.
IV.3.7) Offerta vincolante per 180 gg. dal termine ultimo per ricevimento offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 1^
seduta 27/12/2013 ore 9.00, segue seduta riservata - Sala Giunta Sede Municipale. Data, ora e luogo delle sedute successive
comunicate tramite fax/e-mail. Potrà presenziare un solo incaricato per ciascuna Ditta, munito di specifica procura o delega.
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VI.1) NO appalto periodico VI.2) Appalto non connesso a progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari. VI.3)
Informazioni complementari Appalto soggetto a contribuzione obbligatoria AVCP. Documentazione reperibile in forma integrale
sul sito dell’Ente/profilo del committente, albo pretorio comunale, sito Regione Veneto www.rveneto.bandi.it, TED Europa http://
ted.europa.eu VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia (IT) www.
giustizia-amministrativa.it VI.5) Data Spedizione del presente avviso alla G.U.C.E: 12/11/2013 - ID:2013-153176
Rossano Veneto, li 14.11.2013
Il responsabile area affari generali/finanziaria
rag. Zelia Pan
T13BFF19795 (A pagamento).

COMUNE DI TIRIOLO (CZ)
Bando di gara per l’appalto del servizio di raccolta domiciliare
dei rifiuti ingombranti e R.A.E.E. - CUP: F49G13000210007 - CIG: 53475688B5
Ente appaltante: Comune di Tiriolo, piazza Italia n. 4 - 88056 Tiriolo (CZ); tel. 0961/990836; fax 0961/990928; areatecnicatiriolo@libero.it; www.comune.tiriolo.cz.it.
Procedura: aperta ad offerte segrete con il criterio della migliore offerta in ribasso sul prezzo posto a base di gara. Durata
dell’appalto: 2 (due) anni. Luogo di esecuzione: centri abitati Tiriolo.
Oggetto dei lavori: servizio di raccolta domiciliare di rifiuti ingombranti e R.A.E.E.. Importo a base di gara:
€ 40.000,00. Soggetti ammessi: iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria necessaria al trasporto dei rifiuti
oggetto dell’appalto e alla Camera di Commercio per tale attività. Documenti: il capitolato d’appalto e lo schema della
domanda di partecipare alla procedura potrà essere scaricato dall’Albo pretorio on-line. Termine ricevimento della richiesta
di partecipazione: entro il 20° giorno decorrente dalla pubblicazione del presente avviso nella G.U.R.I. Responsabile procedimento: P.I. Giovanni Cocerio c/o Ufficio Tecnico Commerciale.
Il responsabile dell’area tecnico-manutentiva
P.E. Giovanni Cocerio
TC13BFF19455 (A pagamento).

COMUNE DI GIOIA TAURO
(Provincia di Reggio Calabria)
Bando di gara con aggiudicazione tramite procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, del decreto legislativo n. 163/2006, con
il criterio del maggior ribasso per l’affidamento del “Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, e pulizia delle
pubbliche Vie e delle aree verdi urbane” - CIG: 53841683FD.
Stazione Appaltante: Comune di Gioia Tauro - Provincia di Reggio Calabria, via Trento n. 57 - 89013 - Gioia Tauro www.comune.gioiatauro.rc.it; tel. 0966/508297-508339; fax 0966.508236/277; posta elettronica: lavoripubblici.gioiatauro@
asmepec.it.
Importo dell’appalto: € 1.260.000,00, soggetti a ribasso d’asta.
Servizio di cui si compone l’intervento: cat. del servizio n. 16 - CPV: 90610000-6 - Servizi di pulizia e di spazzamento
delle strade.
Luogo di esecuzione: Comune di Gioia Tauro.
Termine di esecuzione: anni tre dalla consegna lavori.
Finanziamento: Fondi comunali.
Scadenza e modalità presentazione offerte: ore 12 del 17 dicembre 2013, all’ufficio Protocollo del comune di Gioia Tauro,
via Trento n. 57, negli orari di apertura (lun. - mart. - merc. - giov. - ven. 8,30-12; mart. - giov. 8,30-12/15-17). Svolgimento
gara: 17 dicembre 2013 ore 15. Presso l’ufficio tecnico del comune di Gioia Tauro, via Trento n. 57 (tel. 0966/508297/234,
fax 0966/508272/277), negli orari di apertura al pubblico, può essere consultata e ritirata gratuitamente tutta la documentazione
propedeutica alla gara. Il disciplinare di gara, il bando e i relativi allegati, sono altresì pubblicati all’Albo del comune di Gioia Tauro.
Gioia Tauro, 6 ottobre 2013
Il responsabile del procedimento
ing. Angela Nicoletta
TC13BFF19511 (A pagamento).
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COMUNE DI VILLANOVA SULL’ARDA
(Provincia di Piacenza)
Sede legale: Piazza G. Marocchi n. 1 - Villanova sull’Arda
Tel. 0523/837927 - Fax 0523/837757
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00215750332
Bando di gara - Codice CIG 541511349C
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per gli anni
2014/2018, ai sensi dell’art. 55, del decreto legislativo n. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte ore 12 del 9 dicembre 2013. Bando di gara e allegati sul sito dell’ente.
Il responsabile del servizio finanziario
rag. Maria Giovanna Camia
TC13BFF19521 (A pagamento).

COMUNE DI PAULLO
(Provincia di Milano)
Estratto bando di gara per affidamento in concessione del servizio del bar e dei campi di bocce in Paullo - CIG 5397324CA7.
Si rende noto
1. Autorità che indice l’asta: Comune di Paullo, via Mazzini n. 28, 20067 Paullo (MI) – 029062691.
2. Data di svolgimento: 17 dicembre 2013, ore 10, presso la Sede Comunale; scadenza presentazione offerta ore 12,30
del 16 dicembre 2013;
3. Oggetto: concessione in comodato d’uso della struttura comunale -bocciodromo- con annessa gestione del servizio bar
sito in via Carducci n. 1. Prezzo a base d’asta di € 170.000,00 calcolato su un canone annuo di € 34.000 - Durata contratto:
5 anni.
4. Metodo di gara: l’incanto sarà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, come meglio specificato nel
bando.
5. Rinvio all’avviso d’asta integrale: il bando è integralmente pubblicato sul sito www.comune.paullo.mi.it. Documentazione tecnica ed informazioni circa la gara sono disponibili presso l’U.T. - referente arch. A. Tessadori - tel. 0290626962
- nelle ore d’ufficio.
Il vice segretario generale
dott.ssa Garofalo Valentina Claudia
TC13BFF19526 (A pagamento).

COMUNE DI PONT CANAVESE (TO)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale - Periodo 01.01.2014/31.12.2018 - CIG ZC30C20338
La documentazione è disponibile sul sito del Comune (www.comune.pontcanavese.to.it) o presso il servizio finanziario.
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12 del 21 dicembre 2013.
La gara si terrà il giorno 23 dicembre 2013 alle ore 10.
Il responsabile del servizio
Ivana Roncaglione Tet
TC13BFF19533 (A pagamento).
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COMUNE DI SERRA SANT’ABBONDIO
Provincia di Pesaro e Urbino
Bando di gara
Avviso bando di gara per affidamento Servizio di Tesoreria periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2018 - Scadenza
domande 3 dicembre 2013 ore 12 - Il bando integrale è sul sito istituzionale del Comune www.comune.serrasantabbondio.pu.it -Responsabile del procedimento rag. Catena Emiliano, p.le del Comune n. 1, 61040 Serra Sant’Abbondio (PU)
- Tel. 0721730120.
Il responsabile del servizio finanziario
rag. Emiliano Catena
TC13BFF19539 (A pagamento).

COMUNE DI MORROVALLE
Sede: piazza Vittorio Emanuele II n. 1 - 62010 Morrovalle (MC)
Bando di gara - determinazione n. 875 in data 08/11/2013
Bando di gara per l’aggiudicazione del servizio di pubbliche affissioni e di accertamento e riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
Categoria 79940000-5 - (CIG) 5422878C7B.
Importo a base d’asta € 84.000.
Procedura aperta - Criterio del prezzo più basso mediante indicazione del ribasso dell’aggio percentuale posto a base
di gara.
Termine ultimo per ricezione offerte 9 dicembre 2013.
Sono disponibili nel sito internet www.comune.morrovalle.mc.it il capitolato speciale d’appalto, il bando integrale, il
disciplinare di gara, i modelli per l’istanza e gli estremi per il contatto.
Il responsabile del servizio
Giorgio Maglianesi
TC13BFF19547 (A pagamento).

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

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI
Ufficio appalti contratti ed economato
Bando di gara a procedura ristretta
1. Stazione Appaltante Autorità Portuale di Napoli piazzale Pisacane interno porto - 80133 NAPOLI - tel.+03981/2283233
fax. 081/206888 - sito web www.porto.napoli.it; CIG 5435717F8E;
2. Procedura di gara ristretta ex art.55, co. 6, D.lgs.163/06 e s.m.i.;
3. Luogo di esecuzione Porto di Napoli;
4. Oggetto e Categoria servizio CPV 60112000 servizio di trasporto gratuito, a mezzo bus navetta, dei passeggeri in
ambito portuale. Importo stimato complessivo, a base d’asta, euro 750.000,00 più I.V.A. (comprensivo opzione di rinnovo)
ed euro zero per oneri sicurezza derivanti dai rischi di interferenza (per i due anni di servizio).
5. Disposizioni legislative D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
6. Varianti non ammesse;
7. Durata contratto un anno decorrente dalla data di consegna del servizio con possibilità di rinnovo per un altro anno;
8. Finanziamento fondi propri dell’Autorità Portuale di Napoli;
9. Pagamenti come previsto all’art.15 del Capitolato Speciale d’Appalto;
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10. Soggetti ammessi alla gara concorrenti ex art.34 D.Lgs.163/06 e s.m.i. Per le A.T.I., i Consorzi ed i GEIE si applicano le disposizioni degliartt.35, 36 e 37 stesso Decreto 163/06 e s.m.i.
11. Criterio di aggiudicazione ex art. 83 (offerta economicamente più vantaggiosa) ed artt.86, 87 e 88 (verifica delle
offerte anormalmente basse) D.Lgs.163/06 e s.m.i.; i criteri di valutazione sono indicati sul bando integrale pubblicato sul
sito web dell’Autorità Portuale di Napoli.
12. La domanda di partecipazione, in bollo ed in lingua italiana, deve pervenire, anche con consegna a mano, all’indirizzo di cui al punto “1” del presente bando, entro le ore 12,00 del giorno 9 Gennaio 2014, pena l’esclusione. Sull’esterno
della busta dovrà essere riportata, pena l’esclusione, l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Domanda di partecipazione alla procedura ristretta per l’affidamento del servizio di trasporto gratuito, a mezzo bus navetta, dei passeggeri in
ambito portuale”. La domanda deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa e deve
riportare l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono e del fax. In caso di A.T.I. o
Consorzi ordinari già costituiti, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del Consorzio; in caso di A.T.I. o Consorzi non
ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese che intendono associarsi o
consorziarsi indicando contestualmente l’impresa che sarà designata mandataria. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/
dei sottoscrittore/i. Alla domanda va accluso: 12.1 - Dichiarazione, resa ex D.P.R.445/2000, di iscrizione alla C.C.I.A.A.,
indicando: numero di iscrizione, natura giuridica, denominazione e sede sociale, oggetto e data di inizio attività, generalità
e qualifica di tutti i soggetti titolari di cariche, il codice fiscale, la partita I.V.A., dichiarazione dicitura antimafia, oppure,
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., di ciascun concorrente in caso di A.T.I., in caso di Consorzi di cui art. 34, comma 1,
lettere b) e c) D.Lgs. 163/06 e s.m.i., del Consorzio e dei Consorziati indicati quali esecutori del servizio; 12.2 - una
dichiarazione sostitutiva ex D.P.R.445/2000, o più dichiarazioni, con la quale il legale rappresentante del concorrente o
suo procuratore assumendosene la piena responsabilità rende le dichiarazioni di cui alle clausole dal n.1 al n.6 dell’art.8
del protocollo di legalità (pubblicate sul sito dell’A.P. di Napoli), sottoscritto il 26.02.08 dall’A.P. con la Prefettura di
Napoli, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; (N.B.
Questo Ente rescinderà il relativo contratto di appalto con la Società che non dovesse osservare le predette clausole); 12.3
- una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente,
ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente assumendosene la piena responsabilità, dichiara: 12.3.1
- di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art.38, co. 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-ter) ed m-quater) del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 12.3.2 - ex art.38, co.2, D.Lgs.163/06 e s.m.i, le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato
della non menzione (detta dichiarazione è resa anche se negativa, pena l’ esclusione, da tutti i soggetti di cui alla lett.c),
co.1, stesso art.38; 12.3.3 (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000): dichiara di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie
ex L.68/99; (per le imprese con più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano
effettuato una nuova assunzione dopo il 18/1/2000): di aver ottemperato agli obblighi previsti dall’art.17, L.68/99; 12.3.4
di autorizzare l’invio di richieste e/o comunicazioni, comprese quelle di cui all’art.79 del D.Lgs. 163/06 al seguente
numero di fax .........; 12.3.5 di autorizzare l’A.P. di Napoli a compiere, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il trattamento
dei dati forniti nel presente procedimento di gara, al solo fine di svolgere la propria attività istituzionale; 12.3.6 le generalità dei soggetti cessati dalla carica (at.38, co.1, lett.c) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando.
12.3.7 nel caso di società di capitale, con meno di 4 soci, dichiara la composizione societaria indicando i soci e le relative
quote societarie (ex art. 38, co.1, lett. b e c); 12.3.8 di possedere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008; 12.3.9
di possedere la certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2004; Per le domande e le dichiarazioni sostitutive, ex DPR
445/2000 s.m.i., sono utilizzabili i “modelli A/A1/A2/B/B1” disponibili sul sito www.porto.napoli.it -sezione “Gare”
insieme alla versione integrale del bando. 12.4 Documentazione concernente la capacità economica e finanziaria (art.41
D.Lgs 163/06 e s.m.i.) a pena di esclusione, dichiarazione ex D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante con
firma leggibile e per esteso, con allegata fotocopia non autenticata di un valido documento di riconoscimento oppure - per
i concorrenti con la sede legale non in Italia - documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza e successivamente verificabile, relativa ai seguenti importi: a) importo globale del fatturato (volume d’affari
complessivo ai fini IVA negli esercizi 2010, 2011, 2012) almeno pari a euro 1.500.000,00 e per ciascun anno non inferiore
a euro 500.000,00; b) importo globale del fatturato per servizi identici (trasporto passeggeri, pubblico e/o privato, con
oggetto il collegamento con una stazione portuale, ferroviaria e/o aeroportuale), volume d’affari complessivo ai fini IVA
negli esercizi 2010, 2011, 2012 almeno pari a euro 1.050.000 e per ciascun anno non inferiore a euro 350.000,00; N.B.:
data la specificità dell’ambito portuale e le prescrizioni normative inerenti le misure di sicurezza nei porti, il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria relativamente ai fatturati riferiti agli esercizi 2010, 2011, 2012, sono stati commisurati agli importi annuali dell’appalto nelle seguenti misure: fatturato globale (esercizi 2010, 2011, 2012), pari a 2 volte
l’importo complessivo dell’appalto e per ciascun anno non inferiore ad 1/3 di tale ammontare; fatturato specifico (esercizi
2010, 2011, 2012), pari a circa il 70 % di quello globale e per ciascun anno non inferiore ad 1/3 di tale ammontare; I
predetti requisiti, seppur minimi, servono a garantire che i servizi siano svolti da imprese che abbiano una minima esperienza; 12.5 - Documentazione relativa capacità tecnica (art.42, D.Lgs 163/06 e s.m.i) 12.5.1 - a pena di esclusione,
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dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 che attesti la disponibilità, o l’impegno ad acquisirne la disponibilità, entro 15 gg
dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, dei tre veicoli di cui all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto;
12.5.2 - presentazione di attestazioni di buon esito dei servizi identici svolti (di cui alla lettera b) del punto 12.4) recanti,
in maniera dettagliata, l’oggetto dell’appalto, il periodo di affidamento e svolgimento, l’importo fatturato in relazione
all’oggetto del presente appalto e l’esplicita dichiarazione di buon esito da parte del Committente/Cliente; Le dichiarazioni
di cui ai punti 12.4 fino a 12.5.2 dovranno essere rese secondo le disposizioni del D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione,
(preferibilmente in conformità al “modulo di autodichiarazione” allegato) e possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso si dovrà produrre la relativa procura. In caso di A.T.I. o consorzio non
costituito, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere fornite e sottoscritte, pena esclusione, da tutte le imprese raggruppate e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs
163/06 e s.m.i.
13. Avvalimento: Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,
14. - Validità dell’offerta: 180 giorni.
15. - Responsabile del procedimento: dr.Ugo Vestri tel 081/2283236;
16. Cauzioni: nella fase di presentazione dell’offerta, fideiussione ex art.75 D.Lgs.163/06 e s.m.i., contenente l’impegno
del rilascio, in caso di aggiudicazione dell’appalto, della cauzione definitiva (ex art.113 del D.Lgs.163/06 e s.m.i), in favore
della stazione appaltante, pena l’esclusione.
17. Altre informazioni: a) non saranno ammessi a partecipare soggetti privi dei requisiti generali ex art. 38 D.Lgs 163/06
e s.m.i, 32 quater c.p., in condizioni interdittive ex artt.9, co.2, lett. a) e c), 13 e 14 D.Lgs. 231/01; b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua; c) l’A. P. si riserva la facoltà di avvalersi del disposto
di cui all’art.46 del d.lgs 163/06 e s.m.i.; d) si procederà al controllo del possesso dei requisiti ex art.48 del D.Lgs.163/06 e
s.m.i.; e)in caso di A.T.I. i requisiti relativi al fatturato devono essere posseduti in percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento; f) tutti i documenti e le dichiarazioni di cui sopra sono richiesti pena l’esclusione dalla
gara; g) Organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Campania; h) Data invio bando G.U.C.E: 14.11.2013
Il commissario straordinario
Luciano Dassatti
T13BFG19801 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DELLA SPEZIA
Bando di gara - Procedura aperta
Codice CUP: J49D13000170005 - CIG: 5411187CC3
Sezione I.1: Denominazione, indirizzi, punti di contatto.
Autorità Portuale della Spezia, via del Molo n. 1 - 19126 La Spezia, tel. 0187.546320; fax 0187.599664; url: www.
porto.laspezia.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento
del servizio di pulizia delle aree di competenza dell’Autorità Portuale - contratto triennale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di prestazione dei servizi. Appalto di servizi - oneri e dotazioni
necessarie descritti nel foglio dei patti e prescrizioni tecniche. Luogo di prestazione dei servizi: La Spezia.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: pulizia delle aree terrestri di competenza e trasporto allo smaltimento come descritto del F.P.P.T.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90610000-6; 90000000-7.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo totale stimato al netto dell’I.V.A. € 1.154.055,00 triennali (importo annuale
al netto dell’I.V.A. € 384.685,00).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: tre anni dall’affidamento.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di
€ 23.081,10 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 75, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori
economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato.
L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e art. 123, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
Oneri e pagamenti a carico dell’Autorità portuale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici. Ai soggetti che intendano
riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37, del decreto legislativo n. 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro commerciale.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di idoneità professionale e di qualificazione
specificati nel disciplinare.
La gestione dei rifiuti dovrà essere condotta con metodiche conformi agli standard ISO 14001, come meglio descritto
nel F.P.P.T. e nel disciplinare.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: l’impresa aggiudicataria si impegna,
in caso di affidamento dell’appalto, a dare attuazione, con decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva della gara, al
disposto di cui all’art. 4 del C.C.N.L. vigente in materia, relativamente all’assunzione del personale in forza dell’impresa che
attualmente espleta il servizio. In particolare l’impresa aggiudicataria dovrà assicurare e garantire l’applicazione di quanto
disposto dall’art. 4 del vigente C.C.N.L. di categoria in materia di “cessazione di appalto” e cioè l’impegno ad assumere,
senza periodo di prova gli addetti già dipendenti dell’azienda che effettuava il servizio.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dall’art. 41, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
come specificati nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dall’art. 42, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come specificati nel
disciplinare di gara, tra cui le certificazioni di sistema di qualità conforme alle norme europee delle serie UNI EN ISO
14001:2004, e UNI EN ISO 9001:2000 o superiore; in caso di ATI le predette qualificazioni, dovranno essere possedute da
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli artt. 3, 54, 55 ed 82, del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163 con aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con modalità di valutazione
dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 86, 87 e 88, del decreto legislativo n. 163/2006. Si procederà alle verifiche ai sensi
dell’art. 48, del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il F.P.P.T e disciplinare di gara: disponibile sul sito www.portolaspezia.it/servizi/gare_
appalti/Bandi_gara_attivi.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 7 gennaio 2014 ore 17.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: la data di apertura delle offerte verrà comunicata sul sito: www.portolaspezia.
it/servizi/gare_appalti/Bandi_gara_attivi.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: Sì.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o Programma finanziato dai Fondi Comunitari: No.
VI.3) Informazioni complementari: la delibera del Comitato Portuale è la n. 05/13 del 1° luglio 2013; il disciplinare
di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle
modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il F.P.P.T sono visibili e ritirabili presso gli uffici dell’Autorità
Portuale in via del Molo n. 1 dietro prenotazione ai numeri tel. 0187/546320-350 e sono altresì disponibili sul sito Internet
www.porto.laspezia.it/servizi/gare_e_appalti/bandi_attivi. Dovrà essere versata la somma di € 140,00 a favore dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito Internet www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.
html. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 5411187CC3.
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Si fa presente, che questa Autorità si è dotata di un sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori conforme allo standard BS OHSAS 18001:2007 e nell’operare siete invitati ad adeguarvi a quanto vi verrà richiesto dai nostri
responsabili interni che avranno il compito di vigilare sulla sua applicazione. Sarà inoltre richiesta la conformità alle prescrizioni del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m. e i. ed alla presentazione della documentazione applicabile.
L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, di avvalersi per il completamento dell’appalto del disposto di cui all’art. 140, del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
I dati raccolti saranno trattati ex decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Resta comunque salva la facoltà dell’Amministrazione di non procedere ad alcuna aggiudicazione a suo insindacabile
giudizio senza che i richiedenti possano vantare diritti.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Tutte le dichiarazioni ed i documenti sono richiesti pena esclusione dalla gara.
Responsabile unico del procedimento è il dott. ing. Franco Pomo.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria, via dei Mille 9 - Genova – Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: avverso il presente bando di gara è proponibile ricorso innanzi al TAR Liguria entro
sessanta giorni.
La Spezia, 7 novembre 2013
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Franco Pomo
TC13BFG19518 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Avviso pubblico
Elenco degli interventi da affidare nell’anno 2014
Denominazione ufficiale: Autorità Portuale di Civitavecchia Molo Vespucci s.n.c. 00053 Civitavecchia (RM) tel. + 39
0766 366201, Fax + 39 0766 366243 Posta elettronica autorita@portidiroma.it sito internet www.portidiroma.it
Oggetto: Elenco degli interventi da affidare nell’anno 2014, con la procedura prevista ai sensi dell’art. 123 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.i.m.
Porto di Civitavecchia:
opere per la security;
manutenzione della pavimentazione stradale;
lavori edili di manutenzione e di restauro e ripristino delle infrastrutture portuali;
sistemazione aree demaniali adiacenti ai fossi;
raccordi stradali ed opere per la viabilità;
sistemazione aree a Nord;
sistemazione banchine portuali;
ristrutturazione rete elettrica e cabine di trasformazione;
ristrutturazione rete idrica;
delocalizzazione strutture in ambito demaniale;
recupero e restauro di edifici storici;
demolizione di strutture in c.a. ed in muratura;
ripristino ed implementazione arredi di banchina;
interventi per la sicurezza.
Porto di Fiumicino:
sistemazione banchine portuali e piazzali;
interventi per la sicurezza;
adeguamento e ristrutturazione di edifici demaniali;
realizzazione nuovi edifici;
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dragaggio canale.
Porto di Gaeta:
sistemazione banchine portuali;
recinzione area portuale, manufatti di controllo e lavori per la sicurezza;
manutenzione piazzali e viabilità interna;
ristrutturazione rete elettrica ed idrica;
viabilità di accesso alle aree demaniali;
interventi di recupero e bonifica di aree demaniali;
realizzazione di nuovi edifici demaniali;
ripristino ed adeguamento di edifici demaniali esistenti.
Le Imprese interessate all’inserimento nell’elenco di cui trattasi, potranno iscriversi preferibilmente on line dal
giorno 1° dicembre 2013, utilizzando l’apposito spazio, all’indirizzo internet dell’Autorità Portuale di Civitavecchia www.
portidiroma.it seguendo le istruzioni che verranno impartite dal sistema.
Le domande d’inserimento pervenute in modalità diverse da quelle on line, saranno prese in considerazione soltanto se
totalmente conformi a quanto previsto per la procedura on line e pervenute dopo il 1° dicembre 2013.
Per informazioni contattare l’Ufficio Gare e Contratti dell’Ente al n. 0766 366220.
Termine per il ricevimento delle domande di iscrizione: entro il giorno 15 dicembre 2013 ai sensi del’art. 123, comma 3,
del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Il presidente
dott. Pasqualino Monti
TS13BFG19565 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E – 00198 Roma
Punti di contatto: CONSIP S.P.A.
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Gara per l’affidamento dei servizi di manutenzione per l’infrastruttura di sicurezza del MEF - ID 1371
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Sourcing - All’attenzione di: Ing. Carmelo Portale
Tel: 06/854491 Fax: 06/85449288 Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.consip.it www.sogei.it; (profilo di Committente) www.consip.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:i punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: Si
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
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Gara per l’affidamento dei Servizi di manutenzione per l’infrastruttura di sicurezza del MEF - ID 1371- CIG 54222072C4
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi:
Categoria di servizi n.: 7 (Per le categorie di servizi cfr l’allegato C1)
Luogo principale di prestazione dei servizi: locali delle sedi del MEF nei comuni di Roma e Latina, sede del Fornitore,
come meglio precisato nella documentazione di gara.
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.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei seguenti servizi:
a) manutenzione e supporto tecnico per i Sottosistemi di Sicurezza di proprietà del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ubicati nelle diverse sedi romane e nel CED di Latina;
b) rinnovo Software Subscription dei Sottosistemi di Sicurezza di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
ubicati nelle diverse sedi romane e nel CED di Latina;
c) consulenza e supporto specialistico a richiesta, per un totale massimo fruibile di 200 gg/persona.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale: 48218000-9, 50324100-3, 72250000-2, 72253200-5
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: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
L’importo contrattuale massimo è pari ad Euro 1.608.000,00 (unmilioneseicentottomila/00), al netto dell’IVA, di cui si
garantisce il 10%.
A prescindere dal “prezzo totale offerto” in gara, con l’aggiudicatario sarà stipulato un contratto per un importo contrattuale massimo (di cui si garantisce il 10% nei tre anni) pari a Euro 1.608.000,00 (unmilioneseicentottomila/00) al netto
dell’IVA, per una durata di 36 (trentasei) mesi, da utilizzare a consumo, secondo le esigenze dell’Amministrazione.
Le basi d’asta, non superabili pena l’esclusione dalla gara, tutte IVA esclusa, sono:
Manutenzione dei Sottosistemi di Sicurezza (canoni mensili): Classe1 Euro 150,00, Classe2 Euro 180,00, Classe3 Euro
195,00, Classe4 Euro 105,00, Classe5 Euro 126,00, Classe6 Euro 136,50, Classe7 Euro 147,00, Classe8 Euro 90,00, Classe9
Euro 108,00, Classe10 Euro 117,00, Classe11 Euro 72,00, Classe12 Euro 195,00, Classe13 Euro 234,00, Classe14 Euro
253,50, Classe15 Euro 136,50, Classe16 Euro 163,80, Classe17 Euro 177,45, Classe18 Euro 191,10, Classe19 Euro 117,00
Classe20 Euro € 140,40, Classe21 € 152,10, Classe22 Euro 93,60,
Software Subscription (licenze): rinnovo per 12 mesi Euro 412.000,00,
Supporto specialistico: Sistemista senior tariffa giornaliera diurna Euro 500,00, e notturna/festiva Euro 650,00, Specialista di prodotto tariffa giornaliera diurna Euro 900,00, e notturna/festiva Euro 1.170,00.
Dal DUVRI risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d’asta) sono pari a zero.
Resta fermo quanto previsto nello stesso DUVRI.
II.2.2) Opzioni (se del caso) Opzioni NO
II.2.3) Informazione sui rinnovi (se del caso) L’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il Contratto acquista efficacia dalla data di sottoscrizione e avrà una durata pari a 36 mesi a decorrere dalla data di
“Dichiarazione di inizio del servizio”.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006: Euro 32.160,00
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cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006.
polizza assicurativa
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto (se del caso):
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art 34 D. Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della Legge 248/2006 e s.m.i.) con le modalità di cui agli art. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del d.P.R. 207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari SÌ
Descrizione delle condizioni particolari: Descrizione negli atti di gara.
III. 2) Condizioni di partecipazione
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la presente fornitura in conformità con quanto previsto
dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Ai sensi dell’art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) aver realizzato, cumulativamente nel biennio solare 2011-2012, un fatturato specifico per la prestazione di servizi
di manutenzione di apparati di sicurezza e supporto specialistico, non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), IVA
esclusa.
Si applica quanto previsto dall’art.41 comma 3 del D.Lgs 163/2006.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso) ID 1371
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data 8/01/2014 Ora: 12.00
Documenti a pagamento NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 8/01/2014 Ora: 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
data 8/01/2014 Ora: 15.00
Luogo: presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico: NO
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio/fornitura (le modalità di presentazione delle offerte, la determinazione del prezzo più basso anche ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, D.Lgs. n. 163/2006, le cause di esclusione dalla gara e
altre informazioni) sono contenute nella documentazione di gara.
2. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, delle migliori offerte non oltre la quinta.
3. Consip S.p.A. si riserva, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; la Sogei S.p.A., si riserva il diritto di e) non stipulare
motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
4. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a mezzo fax al numero/indirizzo di cui al punto
I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 13/12/2013.
5. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. 207/2010,
limitatamente alla sola fase ad evidenza pubblica, è l’Ing. Carmelo Portale.
6. La Committente si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto
fino alla concorrenza di un quinto ai sensi del R.D. 2440/1923.
7. I seguenti CPV sono da intendersi principali: 48218000-9, 50324100-3, 72250000-2, 72253200-5.
8. Ai sensi dell’art 79 comma 5 quinquies del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il Concorrente è tenuto ad indicare nell’Allegato
1 al Disciplinare di gara, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto sia il numero di fax.
9. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dovrà essere indirizzata alla Direzione Legale della
Consip S.p.A. che assume il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del procedimento.
10. Il Contratto non conterrà clausola compromissoria.
11. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
della D.Lgs. 196/2003 s.m.i., per le esigenze della procedura e contrattuali.
12. Le motivazioni di cui all’articolo 41 comma 2 del D.Lgs. 163 del 2006 e smi come modificato dall’art.1 comma 2 bis
lett. b) della legge del 7 agosto 2012 n.135, relative alla previsione del requisito di fatturato specifico contenuto al precedente
punto III.2.2, e quelle in merito alla non ripartizione in lotti della procedura, sono meglio descritte nel Disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/11/2013
ALLEGATO A
Altri indirizzi e punti di contatto
4) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale Sogei
Indirizzo postale Via Mario Carucci,99 Codice postale 00143
Città Roma Paese Italia
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX13BFJ19 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASL PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Sede: viale Elvezia n. 2 - 20900 Monza

Bando di gara per il servizio di manutenzione del parco automezzi delle Aziende Sanitarie della
Provincia di Monza e Brianza, di Bergamo, di Como e di Lecco.
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Il commissario straordinario
Matteo Stocco
Il direttore amministrativo
Filomena Lopedoto
TC13BFK19478 (A pagamento).
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SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.RE.SA. S.P.A.)
Bando di gara “procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di
mezzi di contrasto e dispositivi per somministrazione”
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 la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di mezzi di contrasto e dispositivi per somministrazione
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; A.A.S.S.L.L., A.A.O.O. A.O.U. e I.R.C.C.S.
Regione Campania; Codice NUTS: ITF3
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: Accordo quadro con diversi operatori; Durata dell’accordo quadro in
mesi: 12; Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro:Euro 18.675.556,92
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33124110;
II.1.8.) Divisione in lotti: SI. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti;
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 18.675.556,92 (IVA esclusa).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 48
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: PROVVISORIA E DEFINITIVA
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o qualsiasi altro documento, ritenuto idoneo da Soresa;
III.2.3) Capacità tecnica:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: dichiarazione sostitutiva (deve essere resa da tutte le imprese riunite
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 dell’impresa attestante l’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni nel settore oggetto della gara
(intendendosi per settore oggetto della gara fornitura i mezzi di contrasto), con l’indicazione degli importi, delle date, e dei
destinatari, pubblici o privati.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art 82 del D. Lgs. n. 163
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 23/12/2013 ore 12:00;
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 30/12/2013 ora:10:00; Luogo: sede legale della So.Re.Sa. S.p.a. - Centro
Direzionale Isola C1 Torre Saverio, X° piano -80143 Napoli; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti degli operatori economici partecipanti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 12/11/2013 - ID:2013-153524
ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto 1 - Denominazione: Mezzi di contrasto radiol.idrosol.,nefrotropici,a bassa osmolarità con concentrazione Iodio
150 mg/ml- iv ml; CIG 54304472A1; valore stimato s/i Euro 36.360,00;
Lotto 2 - Denominazione: Mezzi di contrasto radiol.idrosol.,nefrotropici,a bassa osmolarità con concentrazione Iodio
250 mg/ml- iv ml; CIG 5430458BB2; valore stimato s/i Euro 33.264,00;
Lotto 3 - Denominazione: Mezzi di contrasto radiol.idrosol.,nefrotropici,a bassa osmolarità con concentrazione Iodio
300 mg/ml- iv ml; CIG: 5430462EFE; valore stimato s/i Euro228.702,32;
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Lotto 4 - Denominazione: Mezzi di contrasto radiol.idrosol.,nefrotropici,a bassa osmolarità con concentrazione Iodio
320 mg/ml - iv ml- CIG: 5430473814; valore stimato s/i Euro237.492,00;
Lotto 5 Denominazione: Mezzi di contrasto radiol.idrosol.,nefrotropici,a bassa osmolarità con concentrazione Iodio 350
mg/ml- iv ml; CIG 5430483057; valore stimato s/i Euro2.616.504,00;
Lotto 6 - Denominazione : Mezzi di contrasto radiol.idrosol.,nefrotropici,a bassa osmolarità con concentrazione Iodio
370 mg/ml- iv ml; CIG 5430500E5A; valore stimato s/i Euro4.287.400,00;
Lotto 7 - Denominazione : Mezzi di contrasto paramagnetici a struttura lineare classificati dal SAG-D EMA ad alto
rischio concentrazione 0,5 MMOL/ML ml; CIG 54305084F7; valore stimato s/i Euro 174.840,00;
Lotto 8 - Denominazione : Mezzi di contrasto paramagnetici a struttura macrociclica ionico/non ionico a escrezione
renale classificati dal SAG-D EMA a basso rischio dosaggio usuale 0,1 mmole/kg mmoli; CIG 5430518D35; valore stimato
s/i Euro 1.713.360,00;
Lotto 9 - Denominazione : Mezzi di contrasto paramagnetici a struttura lineare classificati dal SAG-D EMA a medio
rischio a captazione selettiva dagli epatociti (50%) ml; CIG 54305317F1; valore stimato s/i Euro 329.180,00;
Lotto 10 - Denominazione : Mezzi di contrasto paramagnetici a struttura lineare classificati dal SAG-D EMA a medio
rischio a captazione anche epatica (3%) ml; CIG 5430540F5C; valore stimato s/i Euro 490.608,00;
Lotto 11 - Denominazione: Mezzi di contrasto radiol.idrosol.,nefrotropici,a bassa osmolarità con concentrazione Iodio
400 mg/ml- iv ml; CIG 543055079F; valore stimato s/i Euro4.298.670,00;
Lotto 12 - Denominazione : Mezzi di contrasto radiol. idrosol., Dimerico, nefrotropici,a bassa osmolarità con concentrazione Iodio 320 mg/ml- iv ml; CIG 5430555BBE; valore stimato s/i Euro 3.149.662,00
Lotto 13 - Denominazione : Mezzi di contrasto per ultrasonografia Zolfo esafluoruro Kit; CIG 5430565401; valore
stimato s/i Euro 1.079.514,60;
L’amministratore delegato
avv. Francesco D’Ercole
T13BFK19658 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA
ROMAGNA
Sede: via Bianchi, 9 - 25124 Brescia It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00284840170
Procedura ristretta accelerata telematica comunitaria per l’affidamento dei servizi assicurativi dei rami r.c. verso terzi
dipendenti e prodotti e all risks elettronica (fascicolo 81/2013)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di
diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Servizi 6 Luogo principale di consegna o esecuzione
BRESCIA Nuts Code ITC47 II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: Procedura ristretta accelerata telematica comunitaria per l’affidamento del servizio assicurativo dei rami: Lotto 1)
R.C. verso terzi dipendenti e prodotti Lotto 2) All risks elettronica - Fascicolo 81/2013 II.1.6) CPV Ogg.principale 66510000
II.1.8) Divisione in lotti: SI Le offerte vanno presentate per: uno o piu lotti Num Lotto:1 Titolo Lotto:RESPONSABILITA’
CIVILE VERSO TERZI DIPENDENTI E PRODOTTI Desc Lotto:ASSICURAZIONE PER RISARCIMENTI (CAPITALI,
INTERESSI E SPESE) PER R.C. TERZI/DIPENDENTI/PRODOTTI CPV: 66516400 Quantita lotto:IMPORTO A BASE
D’ASTA ANNUALE Valore stimato IVA esclusa:110000,00 EUR Num Lotto:2 Titolo Lotto:ALL RISKS ELETTRONICA
Desc Lotto:ASSICURAZIONE PER TUTTI I RISCHI CHE CAUSINO DANNI MATERIALI AI BENI INDICATI IN
POLIZZA CPV: 66515000 Quantita lotto:IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE Valore stimato IVA esclusa:70000,00
EUR II.1.9) Ammissibilita di varianti: SI II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entita
totale: Importo a base d’asta annuo Euro 180000,00 Importo a base d’asta triennale Euro 540000,00 Importo complessivo
inclusa ogni opzione (3 anni + 3 anni + 6 mesi proroga tecnica): Euro 1170000,00 Valore stimato IVA esclusa:1 170 000,00
EUR II.2.2) Opzioni: descrizione:Opzione di rinnovo triennale oltre ad opzione di proroga tecnica di mesi 6 calendario
provvisorio ricorso opzioni in mesi:36 Numero Rinnovi:1 calendario di massima degli appalti successivi in mesi:36 II.3)
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Data Inizio:31/12/2013 Data Fine:31/12/2016
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi disciplinare di gara all’art. 11 III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Fondi propri di bilancio III.1.3) Forma giuridica: La partecipazione quale raggruppamento di operatori economici e consentita nel rispetto dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 III.1.4) Altre condizioni: NO III.2) CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006
come indicati all’art. 6 del Disciplinare di gara III.2.2) Situazione economica: Vedi art. 6 del disciplinare di gara. vedi
art. 6 del disciplinare di gara. III.2.3) Situazione tecnica: Vedi art. 6 del Disciplinare di gara III.2.4) Appalti non riservati. III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) Prestazione del servizio riservata ad una
particolare professioneAutorizzazione all’esercizio delle Assicurazioni private ai sensi del D. Lgs 209/2005 III.3.2) Le
persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: RISTRETTA ACCELERATA giustificazione:per garantire senza soluzione di continuita le coperture assicurative in scadenza senza interruzione del servizio, alea del mercato assicurativo per le coperture dei rischi sanitari, nuove attivita istituzionali IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU VANTAGGIOSA
Criteri indicati in altro documento IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: Ricorso a procedura su piattaforma telematica
www.albofornitori.it IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di riferimento: 81/2013
Nessun Altra Pubblicazione IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
oppure il documento descrittivo Documento NON a pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione 05/12/2013 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT LT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO PERIODICO: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a) RUP: Dott.ssa Maria Marino,
dirigente responsabile U.O. Provveditorato, Economato e Vendite. b) Provvedimento di autorizzazione: determinazione dirigenziale n. 442 del 14.11.2013 c) per informazioni e chiarimenti si prega di contattare il referente della gara: Simona Gusmeri
tel:+39 0302290575, mail: servass@izsler.it, CIG Lotto 1) 5431737B29 CIG Lotto 2) 543175278B. Termine perentorio per
la presentazione dell’istanza di partecipazione 05/12/2013 ore 12:00. I criteri di valutazione economici e tecnici saranno
comunicati agli operatori selezionati e invitati a partecipare mediante invito sulla piattaforma www.albofornitori.it VI.4)
PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR di Brescia VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 14/11/2013 Indirizzo domande partecipazione:Www.albofornitori.it Contatto: Dott.ssa Maria
Marino Telefono: +39 0302290546 Email: maria.marino@izsler.it Fax: +39 0302290272 Url amministrazione: www.izsler.
it Url profilo: www.izsler.it
Funzionario
dott.ssa Maria Marino
T13BFK19664 (A pagamento).

FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 1 TORINO SUD EST S.C.A R.L.
Bando di gara
I.1) Amm.ne agg.ce: Federazione Sovrazonale Piemonte 1 - Torino Sud Est, via Zuretti 29, Torino 10126. Punti di
contatto: Struttura Complessa Interaziendale Acquisizione Servizi, Service, Noleggi e Lavori Tel. 0116933650, bmaccione@fs1.torinosudest.it - Fax 0116933378, www.fs1.torinosudest.it. Ulteriori informazioni il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate: A.O.
Città della Salute e della Scienza di Torino, C.so Bramante, 88 - 10126 Torino, Ufficio Protocollo. L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di: Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino e A.S.L. TO 5.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Fornitura in service di trattamenti completi per dialisi extracorporea comprensiva dei relativi monitor - Gara n. 5283295 - CIG vari. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura
in service di trattamenti per dialisi extracorporea comprensiva dei relativi monitor occorrenti per trentasei mesi all’A.O. Città
della Salute e della Scienza di Torino e all’A.S.L. TO 5. II.1.6) CPV: 33181300. II.1.8) Divisione in lotti: si. II.2.1) Valore
stimato IVA esclusa: Euro 5.911.000,00+ Euro 5.911.000,00 per possibile rinnovo. II.2.3) Numero di rinnovi possibili: uno.
II.3) Durata degli appalti: 36 mesi.
IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del 20.01.14. IV.3.6) Lingua: Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Apertura offerte: 22.01.14 ore 10,00.
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VI.3) Informazioni complementari: le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura, la modalità di presentazione gli
importi a base d’asta e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati e nel capitolato speciale.
Per la presente procedura viene designata quale Responsabile del procedimento la Dott.ssa Franca DALL’OCCO, Direttore
della Struttura Complessa Interaziendale Acquisizione di Servizi, Service, Noleggi e Lavori della Federazione Sovrazonale
Piemonte 1 - Torino sud est s.c.a r.l. - n. gara 5283295 - codici CIG vari. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
G.U.C.E.: 12.11.13.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Franca Dall’Occo
T13BFK19667 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” – AVELLINO
Bando di gara
I.1) A.O. San Giuseppe MoscatI; Contrada Amoretta, Avellino Tel.0825.203020-16 ufficiogare@aosgmoscati.av.it,
Fax 0825.203034-91; http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/bandi. II.1.1) Procedura aperta per la fornitura, installazione e posa in opera di un microscopio operatorio per U.O.C. Oculistica II.1.2) Forniture Acquisto - Avellino. II.1.6) CPV
33162000-3. II.1.8) Lotti: no. II.2.1) Importo presunto Euro 180.000,00+IVA gli oneri per la sicurezza derivante da rischio di
interferenza sono pari a zero. III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva ex artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. come
precisato nel disciplinare di gara. III.1.2) Fondi della stazione appaltante - I pagamenti avverranno entro i termini previsti
dalle vigenti norme e, comunque, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura e previo collaudo definitivo avvenuto
mediante mandati da incassare presso il Tesoriere dell’Ente. Diverse modalità di pagamento, se richieste saranno a carico del
richiedente. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente III.1.3)
Raggruppate ai sensi dell’art.37 D.Lgs.163/06 e smi come meglio specificato nel Disciplinare di gara. III.2.1), III.2.2) e
III.2.3) Secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi della qualità (50) e del prezzo (50). IV.3.1) CIG 5400667365;IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del 23/01/2014 IV.3.7) Vincolo offerta: 180 giorni dal termine. IV.3.8) Apertura offerte:
Ammessi legali rappresentanti o rappresentanti muniti di apposita delega alle ore 9,30 del 30/01/2014 c/o Servizio Provveditorato-Economato 2° piano Sede Amministrativa dell’A.O. San Giuseppe Moscati, Contrada Amoretta Avellino. VI.3) Il
Disciplinare di gara, il Capitolato speciale d’appalto e tutti gli allegati, lo schema di contratto sono pubblicati e disponibili
gratuitamente su http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/bandi Il Bando non vincola l’A.O. San Giuseppe Moscati
all’espletamento della gara. Il committente si riserva di sospendere, annullare o revocare la procedura di gara in qualsiasi fase
della stessa anche successiva all’aggiudicazione, senza che candidati o concorrenti abbiano nulla a pretendere. Si procederà
ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile
giudizio dell’Azienda. VI.5) Data di spedizione: 13/11/2013.
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Mariano
T13BFK19738 (A pagamento).

CASA DI RIPOSO BORSETTI SELLA FACENDA
Bando di gara - CIG 5433768733
I.1) Casa di riposo “Borsetti Sella Facenda” quale ente capofila, via Pistolesa 2 - 13822 Mosso (BI) tel. e fax 015.741210
- indirizzo e-mail casa_riposo_mosso@alice.it
II.1.5) Servizi socio sanitari e generali per i Presidi Socio-Assistenziali Casa di Riposo “Borsetti Sella Facenda” di Mosso
- via Pistolesa 2 - e “San Bernardo” di Trivero - via Marconi 51. II.2.1) Importo complessivo dell’ Appalto Euro 9.000.000,00
I.V.A. di legge esclusa di cui Euro 3.000,00 quali oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 8.997.000,00 quale
importo a base di gara, per la durata di anni cinque. L’amministrazione si riserva la facoltà di riaffidare la fornitura sopraccitata per ulteriori anni tre con un importo complessivo pari a Euro 14.400.000,00 Iva di legge esclusa di cui Euro 4.800,00
quali oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso.
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III.2.1) I requisiti di partecipazione e le modalità di svolgimento della procedura sono indicati nel Disciplinare di gara
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 07.01.2014 ore12.00
IV.3.8) Apertura offerte: 15.01.2014 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.casadiriposoborsettisellafacenda.it
VI.5) Invio alla GUUE: 15.11.2013
Il direttore
Chiara Craviolo
T13BFK19759 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
Bando di gara d’appalto: fornitura
I.1) Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano, Via Pandina 1, 20070 Vizzolo Predabissi (MI) I, S.S.
Gestione Aziendale delle Procedure di Gara Tel 02/98052256/2252 fax 02/98052599 ufficio.gare@aomelegnano.it www.
arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Documentazione
disponibile presso i punti di contatto sopra indicati e su https://www.sintel.regione.lombardia.it/portal/portal/fwep/default/
bandisintel. Offerte: Azienda Ospedaliera ‘Ospedale di Circolo di Melegnano’, Via Pandina 1, 20070 Vizzolo Predabissi
(MI); Piattaforma Sintel della Regione Lombardia, Area Comunicazioni della Procedura https://www.sintel.regione.lombardia.it/portal/portal/fwep/default/bandisintel
II.1.1) Procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del Dlgs. 12/04/06, n.163, per l’affidamento della fornitura di materiale
di consumo per l’informatica dell’A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano e dell’A.O. San Gerardo dei Tintori di Monza. CIG
lotto 1 5384979140. CIG lotto 2 5385014E1E II.1.2) Fornitura. Luogo principale di esecuzione: A.O. Ospedale di Circolo di
Melegnano e A.O. San Gerardo dei Tintori di Monza. NUTS ITC45 II.1.6) 30125110-5 II.1.8) si II.1.9) no II.2.1) Importo complessivo presunto per 36 mesi, lotto 1: Euro 920.869,68 iva esclusa, lotto 2: Euro 200.084,01 iva esclusa II.2.2) No
III.1.1) Cauzione ex art.75 e art.113 DLgs.163/06 così come meglio specificato nel capitolato speciale III.1.2)
Mezzi propri di bilancio III.1.3) Sono ammesse a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34 c.1 lett.a,b,c,d,e,f
DLgs.163/06, con l’osservanza degli artt.35,36,37 del citato Decreto III.2.1) III.2.2) III.2.3) Indicazioni contenute nel
Regolamento di gara, scaricabile dal sito www.aomelegnano.it e sulla piattaforma Sintel della Regione Lombardia
all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it
IV.1) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso ai sensi art.82 DLgs 163/06 IV.3.4) 08/01/14 ora 12 IV.3.6) IT IV.3.7) 180 gg
IV.3.8) 09/01/14 h.15.00 c/o la S.S. Gestione Aziendale delle Procedure di Gara - 1° piano del P.O. di Vizzolo Predabissi
dell’Azienda Ospedaliera ‘Ospedale di Circolo di Melegnano’. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti delegati
VI.3) 1) La presente gara è espletata esclusivamente tramite piattaforma informatica Sintel della Regione Lombardia;
2) Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; VI.4.1) TAR per la Lombardia, Sede di Milano, Uff. Accettazione
Ricorsi, C.so Monforte 36, 20122 Milano VI.4.2) 30 gg ai sensi art.8 c.2-quinquies DLgs.53/10 VI.5) 14/11/13.
Il direttore U.O.C. sistemi informativi aziendali
dott. Marco Franco Romanelli
T13BFK19777 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Piazza O.M.S. n.1, 24127 Bergamo, Italia. Punti di contatto: USC Approvvigionamenti - telefono 035/2674170, telefax 035/2674852. Indirizzo Internet (URL): www.hpg23.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati; Capitolato d’oneri e documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
e presso la Piattaforma SinTel - Regione Lombardia - telefono 800116738; Indirizzo Internet (URL): www.hpg23.it e www.
arca.regione.lomabardia.it OFFERTE E DOMANDE DI PARTECIPAZIONE VANNO INVIATE A: Vedasi Allegato A.III
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I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura concorsuale
“ristretta” in forma aggregata per l’affidamento dei “Servizi di outsourcing per la gestione delle postazioni di lavoro” dell’A.O.
Papa Giovanni XXIII di Bergamo e dell’A.S.L. di Bergamo, per la durata di n. 3 anni eventualmente rinnovabili per massimo
n. 3 anni. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi informatici e affini Codice NUTS: ITC46. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura concorsuale “ristretta” in forma aggregata per l’affidamento dei
“Servizi di outsourcing per la gestione delle postazioni di lavoro” dell’A.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo e dell’A.S.L.
di Bergamo, per la durata di n. 3 anni eventualmente rinnovabili per massimo n. 3 anni. II.1.6) CPV Oggetto Principale:
72590000-7. II.1.7) L’appalto rientra nel campo dell’accordo AAP: NO. II.1.8) Divisione in lotti: SI. II.1.9) Ammissibilità di
varianti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.650.000,00 - IVA esclusa. La spesa massima complessiva presunta
per l’intera durata di n. 3 anni + massimo n. 3 anni (=n. 6 anni), pari a Euro 1.650.000,00 - IVA esclusa, viene così ripartita:
LOTTO 1: A.O. Papa Giovanni XXIII Euro 1.080.000,00 - IVA esclusa; LOTTO 2: A.S.L. di Bergamo Euro 570.000,00 IVA esclusa La citata base d’asta è comprensiva di tutti gli oneri connessi all’appalto. II.2.2) Opzioni: SI. Ciascuna S.A. si
riserva la facoltà di rinnovare, alla scadenza dei 3 anni, il contratto per massimo n. 3 anni. II.3) Durata dell’appalto: mesi 36
+ eventuali massimo mesi 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Si rinvia al Capitolato Speciale. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimento alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento a carico dei bilanci aziendali. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione di
imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande e di Consorzi, con l’osservanza degli artt. 34, 35, 36, 37 del D.Lgs.
n. 163/2006. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I soggetti interessati
dovranno presentare richiesta di partecipazione, in busta chiusa, recante la dicitura “Procedura concorsuale ristretta per l’affidamento dei Servizi in outsourcing per la gestione delle postazioni di lavoro dell’A.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo
e dell’A.S.L. di Bergamo - Domanda di partecipazione”. La richiesta dovrà essere redatta in lingua italiana e corredata da
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (con allegata fotocopia del documento di identità in
corso di validità del firmatario). La richiesta di partecipazione dovrà essere inoltrata all’Ufficio Protocollo dell’A.O. Papa
Giovanni XXIII di Bergamo - Piazza OMS, n. 1, e dovrà essere compilata utilizzando l’apposito Fac-Simile “Domanda di
partecipazione” (ove sono riportate anche le modalità di compilazione), pubblicato sul sito aziendale www.hpg23.it, sezione
Bandi. Nella richiesta i concorrenti dovranno specificare il lotto/i cui intendono partecipare. Considerato che le ditte ammesse
verranno invitate a gara tramite la piattaforma telematica di Regione Lombardia, denominata Sintel, per poter presentare
offerta è necessario che i partecipanti si iscrivano alla suddetta piattaforma accedendo al portale dell’Agenzia Regionale
Centrale Acquisti. Gli atti di gara saranno pubblicati sulla piattaforma all’indirizzo www.sintel.regione.lombardia.it/portal/
portal/fwep/default/bandisintel e sul sito internet dell’A.O. www.hpg23.it nella sezione Bandi. III.2.3) Capacità Tecnica:
Ai fini dell’ammissione a gara, i concorrenti dovranno autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
compilando il Fac-Simile “Domanda di partecipazione”, il possesso dei requisiti di capacità tecnica di seguito specificati:
LOTTO 1 - A.O. Papa Giovanni XXIII: - Service Provider SISS; - Certificazione ISO 9001:2008 e/o equivalente; - Partner
Citrix XenDesktop Gold o, in alternativa, VmWare Solution Provider Enterprise. LOTTO 2 - A.S.L. di Bergamo: - Service
Provider SISS. In caso di R.T.I., il requisito relativo al “Service Provider SISS” dovrà essere posseduto dalla capogruppo; gli
altri requisiti richiesti per il lotto 1, dovranno essere posseduti dal R.T.I. nel suo complesso.
III.2.4) Appalti Riservati: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Per ciascuno dei
2 lotti: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera n. 1472 del 31.10.2013 IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12.00 del
16.12.2013. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiana
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di appalto periodico? NO VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO VI.3) Informazioni complementari: Il bando di gara e il Fac-Simile
“Domanda di partecipazione” sono pubblicati sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera www.hpg23.it nella sezione: Bandi.
Il possesso dei requisiti di idoneità morale è obbligatorio da parte di tutti i concorrenti, per entrambi i Lotti. Il possesso dei
requisiti di capacità tecnico-organizzativa è obbligatorio per la partecipazione a ciascun Lotto. Per la partecipazione dei R.T.I.
costituiti e/o costituendi e dei Consorzi, si rinvia a quanto esplicitato nel Fac-simile “Domanda di partecipazione”. Il pagamento del contributo a favore dell’AVCP (CIG) verrà richiesto alle imprese ammesse a gara. Si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.
L’A.O. si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare la presente procedura di gara per comprovate ragioni, dandone
comunicazione alle ditte concorrenti, senza che le stesse possano avanzare pretese alcuna al riguardo. Si potrà procedere
all’aggiudicazione anche di un singolo lotto. La lettera di invito, il capitolato speciale e relativi allegati, saranno inviati alle
sole ditte ammesse, in occasione dell’invito a partecipare a gara tramite la piattaforma Sintel. E’ prevista la facoltà di adesione
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al contratto nei confronti delle aziende facenti parte dell’Aggregazione d’acquisto A.I.P.E.L., come dettagliato nel Capitolato
Speciale, previa accettazione da parte dell’aggiudicatario. Responsabile del procedimento: dott.ssa Viviana Sganga - telefono
+39 035 2674170. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 11.11.2013
ALLEGATO A III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: Ufficio Protocollo
dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo - Piazza OMS, n. 1 - 24127 Bergamo, Italia. Tel. 035/2675017 fax 035/2674100 - Posta elettronica: protocollo@hpg23.it, PEC ufficioprotocollo@pec.hpg23.it - Sito internet www.hpg23.
it. ALLEGATO B Informazione sui lotti Lotto n. 1: Procedura concorsuale aperta in forma aggregata per l’affidamento dei
servizi di outsourcing per la gestione delle postazioni di lavoro” dell’ A.O. “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo - durata n. 3
anni, eventualmente rinnovabili per massimo n. 3 anni. Entità Euro 1.080.000,00 - IVA esclusa. CIG: 54274487C5. Lotto n. 2:
Procedura concorsuale aperta in forma aggregata per l’affidamento dei servizi di outsourcing per la gestione delle postazioni
di lavoro (fleet management)” dell’ A.S.L. di Bergamo - durata n. 3 anni, eventualmente rinnovabili per massimo n. 3 anni.
Entità Euro 570.000,00 - IVA esclusa. CIG: 5427456E5D.
Bergamo, 12.11.2013
Il direttore generale
dott. Carlo Nicora
T13BFK19783 (A pagamento).

A.S.RE.M.
Bando di gara
I) A.S.Re.M., Largo Cappuccini 86170 Isernia (IS). All’attenzione di: U.O.C. Provveditorato; Telefono: +39 0865
442208/Fax: 0865 442608 - Email: appalti@asrem.org - www.asrem.org - Pec: docprovveditorato@pec.it.
II) Oggetto. Fornitura di “ausili assorbenti per l’incontinenza e dei servizi connessi” presso le Strutture della ASREM
Regione Molise. Importo quinquennale a base d’asta: Euro 9.997.350,00; Durata: 5 anni decorrenti dalla data di stipula del
contratto.
IV) Tipologia di procedura: aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento
offerte: 16/01/2014 ore 12.00
VI) Data invio alla G.U.U.E.: 13/11/2013.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Dina Verrecchia
T13BFK19788 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GOLGI-REDAELLI”
Bando di gara - CIG 53923292A9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda di Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli” via Olmetto,
6 - 20123 Milano - Area Affari Generali Appalti e Gestione Stabili - Telefono +39 02725181 - Posta elettronica: info.
gare@golgiredaelli.it - Posta elettronica certificata: info.gare@pec.golgiredaelli.it - Fax +39 02862055 - Indirizzo
internet: www.golgiredaelli.it
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di conduzione e manutenzione
degli impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, antincendio, sollevamento acque reflue e altro presso l’Istituto
Geriatrico “P. Redaelli” di Milano.
— 48 —

18-11-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 135

II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio - Codice ISTAT 015146
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50700000
II.2.1) quantitativo o entità totale: importo a base di gara 1.302.646,48 EUR (oltre IVA di legge e oneri sicurezza)
II.2.2) opzioni: facoltà per l’Azienda di prorogare il rapporto contrattuale fino a un massimo di 2 anni.
II.3) durata dell’appalto: 24 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: è richiesta una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.
III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento: il servizio è finanziato dalla stazione appaltante e il pagamento avverrà nei termini di legge.
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare anche soggetti consorziati o temporaneamente raggruppati ai sensi
degli artt. 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. 163/2006.
III.2.1) situazione personale degli operatori: dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.
III.2.2) capacità economica e finanziaria: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara.
III.2.3) capacità tecnica: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara
IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: atti 516/13
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: gli atti di gara sono disponibili
presso l’Area Affari Generali, Appalti e Gestione Stabili e sul sito internet www.golgiredaelli.it
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 17 dicembre 2013 ore 12,30.
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
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) informazioni complementari: le offerte vanno inviate all’Ufficio Protocollo dell’Azienda.
VI.5) data di spedizione del presente avviso: 8 novembre 2013.
Il dirigente
dott.ssa Cristina Callerio
T13BFK19791 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: s.c. Provveditorato, Via Venezian, n.1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto:
s.c. Provveditorato 02.23903736, fax 02.23902898; e-mail: segreteriacontrattiegare@istitutotumori.mi.it, sito web: www.
istitutotumori.mi.it; le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1): procedura aperta aggregata per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa per le polizze: all risks - tutti i rischi del patrimonio; infortuni categorie diverse; responsabilità civile auto auto rischi diversi - multirischi (veicoli aziendali); multirischi veicoli dipendenti (kasko), tutela legale e peritale con le AAOO
Luigi sacco e Gaetano Pini di Milano; lotto 1 cig 5433755C77, lotto 2 cig 5433784468, lotto 3 cig 5433791A2D lotto 4 cig
5433797F1F lotto 5 cig 5433801270 lotto 6 cig 5433814D27 lotto 7 cig 543381914B Lotto 8 cig 54338288B6 lotto 9 cig
5433835E7B, II.1.3) appalto pubblico II.1.5): come al punto II.1.1. II.1.6): CPV 66519310.
Durante il periodo di vigenza del contratto stipulato dalla Fondazione, gli Enti facenti parte del Consorzio Aziende
Ospedaliere e Fondazioni IRCCS di Milano e Provincia, Monza e Pavia (cui la Fondazione ha aderito con Determinazione del
Direttore Generale n. 950/2009) potranno stipulare contratti relativi al servizio oggetto del presente appalto dal/dai soggetto/i
aggiudicatario/i alle condizioni definite ed al prezzo offerto in gara, indipendentemente dalla partecipazione alla presente
procedura.
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L’aggiudicatario avrà la facoltà di accettare o meno l’adesione contrattuale ex post da parte dei sopracitati Enti.
La durata di tali ulteriori affidamenti, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo rispetto a quello stipulato dalla Fondazione, non potrà protrarsi oltre quella del contratto originario stipulato dalla stessa.
L’adesione da parte degli Enti del Consorzio sopracitato non potrà comportare un aumento complessivo superiore al
100% del valore del presente appalto, relativamente a ciascun lotto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
Quantitativo o Entità dell’appalto: L’importo complessivo triennale a base d’asta è di Euro 1.825.500,00 imponibili, di cui:
- Euro 201.000,00 imponibile base d’asta triennale lotto 1, soggetti a ribasso;
- Euro 16.500,00 imponibile base d’asta triennale lotto 2, soggetti a ribasso;
- Euro 420.000,00 imponibile base d’asta triennale lotto 3, soggetti a ribasso;
- Euro 240.000,00 imponibile base d’asta triennale lotto 4, soggetti a ribasso;
- Euro 240.000,00 imponibile base d’asta triennale lotto 5, soggetti a ribasso;
- Euro 63.000,00 imponibile base d’asta triennale lotto 6, soggetti a ribasso;
- Euro 150.000,00 imponibile base d’asta triennale lotto 7, soggetti a ribasso;
- Euro 360.000,00 imponibile base d’asta triennale lotto 8, soggetti a ribasso;
- Euro 135.000,00 imponibile base d’asta triennale lotto 9, soggetti a ribasso;
Cauzioni e garanzie richieste: vedi Disciplinare di Gara e Capitolato Tecnico. III.1.3): sono ammesse a concorrere anche
imprese temporaneamente raggruppate e consorziate - art. 37 del D.Lgs 163/2006. Condizioni di partecipazione: III.2.1) III.2.2) - III.2.3): vedi disciplinare di gara e capitolati tecnici;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara e nei capitolati tecnici; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: entro le ore 12 del giorno 24.12.2013 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 dalla propria
offerta: 180 giorni (da termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8): Apertura delle offerte Luogo: Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura verrà espletata
mediante piattaforma Sintel. E’ prevista clausola di adesione fino al 100% del valore di ciascun lotto. Le offerte devono
essere redatte e presentate in conformità a quanto stabilito nel disciplinare di gara e capitolato tecnico corredate dai documenti
prescritti negli atti di gara. Gli atti di gara, completi dei relativi allegati, sono disponibili sul sito internet della Fondazione:
www.istitutotumori.mi.it.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 163/06: Dott.ssa Sandra Bazzoni - Capo Dipartimento s.c. Affari Generali e Legali.
Data di spedizione del presente bando: 13.11.13
Il direttore sc provveditorato
dott.ssa Elena Erba
T13BFK19792 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA
Bando di gara
Sezione I : Amministrazione Aggiudicatrice
I.1 Denominazione, Indirizzo e Punti di Contatto
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Provinciale - Cosenza
Indirizzo Postale: Viale Alimena n. 8 - 87100 Cosenza - Italia
Punti di contatto: U.O.C. Anestesia e Rianimazione telefono 0981-4851 - Responsabile del Procedimento Sig.ra Autolitano Rosa Anna telefono 0981-485212 Fax 0981-44424 Posta Elettronica r.autolitano@asp.cosenza.it
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Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice : www.asp.cosenza.it
Il Disciplinare di gara e Capitolato speciale sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati, ai quali si possono
chiedere chiarimenti.
Le offerte vanno inviate a: Direzione generale ASP - Ufficio Protocollo- Viale Alimena n. 8 - 87100 Cosenza - Italia
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I.2 Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività - Azienda Sanitaria - Salute L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1 Descrizione
II.1.1 Gara a procedura aperta per la fornitura di attrezzature anestesiologiche U.O.C. Anestesia e Rianimazione P.O.
Castrovillari - Spesa presunta Euro 107.000,00 + iva
Il presente appalto, suddiviso in 4 lotti aggiudicabili anche separatamente - cauzione provvisoria 2% dell’importo a base
d’asta del lotto o/ lotti per i quali si partecipa.
II.1.2 Tipo di appalto - Fornitura - Luogo di consegna U.O.C. di Anestesia e Rianimazione P.O. Castrovillari
II.1.3 L’avviso riguarda: un appalto pubblico
Codici CIG per lotto:
Lotto n. 1 - cig 54101293AF
Lotto n. 2 - cig 5410149430
Lotto n. 3 - cig 5410161E14
Lotto n. 4 - cig 54101737FD
Il direttore generale
dott. Gianfranco Scarpelli
T13BFK19798 (A pagamento).

ASUR REGIONE MARCHE
Bando di gara per i servizi assicurativi
Sezione I: ASUR Azienda Sanitaria Unica Regionale Regione Marche, via Caduti del Lavoro n. 40, Ancona Italia (IT); +39 7346252887 - Fulvio De Cicco f.decicco@asl11.marche.it Fax +39 7346252830 www.asl11.marche.it
Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e documentazione complementare sono disponibili su www.asl11.marche.it
alla voce bandi; le offerte vanno inviate ad ASUR AV4, via Zeppilli n. 18, 63900 Fermo c/o UOC Acquisti/Logistica.
I.3. Settore Salute. I.4. L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1. Servizi assicurativi rami elementari; II.1.2) Tipo di appalto Servizi categoria
n. 6; Luogo principale di prestazione dei servizi codice NUTS ITE3; L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.6)
(CPV): Oggetto principale 66510000; II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP); II.1.8)
Suddivisione in n. 5 lotti; II.1.9) Varianti inammissibili. II.2. Quantitativo dell’appalto per mesi 54 (48 + opzione
proroga mesi 6) € 5.404.369,50; II.2.2) Opzioni: proroga giorni 180. II.3. Durata dell’appalto mesi: 48. Sezione III:
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico; III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi art. 10
disciplinare di gara; III.1.2) Principali modalità di pagamento, forma giuridica del raggruppamento aggiudicatario:
vedi capitolato speciale di ciascun lotto e art. 37, decreto legislativo n. 163/2006; III.2.1) Obbligo iscrizione ISVAP;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi art. 7 disciplinare di gara. Sezione IV: Procedura aperta. IV.2. Criterio di
aggiudicazione prezzo più basso; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier 789 ASURDG 2013; IV.3.3) Capitolato d’oneri e documenti complementari scaricabili gratuitamente dal sito www.asl11.marche.it alla voce bandi fino
al termine di presentazione dell’offerta, fissato alla data dell’8 dicembre 2012, ore 13; IV.3.6) Lingue italiana; IV.3.7)
Validità dell’offerta giorni 90 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.8) Apertura delle offerte in data
9 dicembre 2013, ore 12 ad Ancona sede ASUR (I Piano), via Caduti del Lavoro n. 40; ammessi rappresentanti muniti
di giusta delega o procura. Sezione VI: Informazioni complementari: Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a
mezzo posta elettronica all’indirizzo f.decicco@asl11.marche.it entro giorni 10 dal termine per la presentazione delle
offerte. Le risposte saranno pubblicate sul sito dell’Amministrazione www.asl11.marche.it alla pagina bandi entro
giorni 6 dal termine per la presentazione delle offerte. I chiarimenti eventualmente pubblicati devono essere allegati
alla domanda di partecipazione/offerta (art. 2) debitamente timbrati e i firmati. Alla scadenza del succitato termine è
pertanto fatto obbligo ai concorrenti di verificare sul sito tutti i chiarimenti resi, ai fini dell’adempimento del predetto
obbligo. Nel computo dei termini il dies a quo è escluso. VI.4. Procedure di ricorso; VI.4.1) TAR Marche, Ancona
Italia (IT). VI.5. Data di spedizione del presente avviso: 24 ottobre 2013; Allegato B - informazioni sui lotti: Lotto
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1 (CIG 539548818D) servizio assicurativo All Risk; premio annuo lordo a base d’asta € 140.000,00; Lotto 2 (CIG
5395501C44) servizio assicurativo Infortuni Cumulativa; premio annuo lordo a base d’asta € 205.971,00; Lotto 3 (CIG
5395506068) servizio assicurativo RCA Auto Libro Matricola/ARD premio annuo lordo a base d’asta € 350.000,00;
Lotto 4 (CIG 53955260E9) servizio assicurativo Kasko Dipendenti premio annuo lordo a base d’asta € 180.000,00;
Lotto 5 (CIG 5395506068) servizio assicurativo Tutela Legale premio annuo lordo a base d’asta € 350.000,00 (premio
pregresso € 325.000,00).
Il direttore acquisti/logistica ASUR AV4
dott. Fulvio De Cicco
TC13BFK19527 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA - OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
Bando di gara d’appalto - CIG 5382536139
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera «Ospedale Civile di Legnano». Servizio: Acquisti e Appalti R.U.P. dott. Angelo Cammarata, via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI), Tel. 0331/449255-256
Fax 0331/449566, e-mail: acquistiappalti@ao-legnano.it, pec: acquistiappalti@pec.ao-legnano.it - Informazioni documentazione e offerte punto sopra indicato.
Sezione II: procedura aperta, mediante Piattaforma Sintel, per l’aggiudicazione dei Servizi assicurativi da destinare
all’Azienda Ospedaliera Ospedale Civile Legnano per il periodo dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016.
Luogo: (vedi capitolato) divisione in lotti: si; importo: complessivo a base della procedura € 393.000,00 imponibile al
netto di imposte governative (vedi capitolato); durata: triennale (vedi capitolato).
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: dettagliatamente specificate nel capitolato d’oneri.
Sezione IV: procedure: procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (vedi capitolato
d’oneri). Documenti: scaricabili dal sito: http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it e www.ao-legnano.it alla sezione
«bandi/appalti» con la raccomandazione di voler visionare periodicamente tali siti per eventuali comunicazioni, chiarimenti
successivi. Ricezione offerte: 13 dicembre 2013 ore 12.
Lingua: italiano. Apertura offerte: vedi capitolato d’oneri. Data: 16 dicembre 2013 ore 14 presso Servizio Acquisti
Appalti Ospedale di Legnano - Aula Gare.
Sezione VI: altre informazioni: eventuali informazioni complementari sul Capitolato d’oneri dovranno pervenire entro
il giorno 5 dicembre 2013 (vedi Capitolato d’oneri). Non è ammesso subappalto.
Ai sensi dell’art. 88, comma 7 decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., la stazione appaltante (o la commissione ove istituita, ai sensi dell’art. 88 comma 1-bis) potrà procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia. Applicazione termini
ristretti presentazione offerte ai sensi comma 8 e 9 art. 70 decreto legislativo n. 163/06 s.m.i.
Data GUUE: 29 ottobre 2013.
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Cammarata
TC13BFK19540 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
Avviso di indagine di mercato
Fornitura in service di postazioni di lavoro in open space nella città di Roma.
I) l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali intende procedere ad una indagine di mercato per l’affidamento, ex art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., della fornitura in service di postazioni di lavoro open
space nella città di Roma.
II) Importo a base d’asta: € 195.000,00 oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza.
III) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.
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IV) Durata del servizio: sette mesi.
V) Requisiti minimi: si rimanda al testo completo dell’avviso pubblicato sul sito di questa Agenzia: www.agenas.it sezione gare/concorsi/avvisi
VI) Termine di ricezione delle domande di partecipazione: entro le ore 14 del decimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.R.I del presente avviso.
VII) Avviso integrale cui si rinvia: www.agenas.it - sezione gare/concorsi/avvisi
Il direttore generale dell’Agenzia
dott. Fulvio Moirano
TS13BFK19549 (A pagamento).

AZIENDA USL ROMA D
Bando di gara d’appalto - Fornitura attrezzature sanitarie - C.I.G. 5423754F60
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale: Azienda USL Roma D - Via Casal Bernocchi 73 - 00125 Roma; Servizio
Responsabile: U.O. Acquisizione Forniture Beni e Servizi U.O.S. Attrezzature e Beni Sanitari; Tel. 06.56487335 - 7318 Fax 06.56487408; www.aslromad.it.; Posta elettronica: uo.provveditorato@aslromad.it.
I.4) Indirizzo presso il quale inviare le offerte: Servizio responsabile: Ufficio Protocollo.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Fornitura di attrezzature sanitarie occorrenti ai Presidi Ospedalieri e Territoriali dell’Azienda
USL Roma D.
II.1.2) luogo di consegna: Presidi Ospedalieri e Territoriali.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 844.413,92 IVA esclusa.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - criteri enunciati nel Capitolato Speciale
di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 10/01/2014.
IV.3.8) Apertura delle offerte: Data, ora e luogo: 23/01/2014 - ore 9,30 Sala “Borromini” Azienda USL Roma D.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: possono presenziare alla gara i legali rappresentanti o i loro
incaricati muniti di regolare procura o delega.
VI.3) Informazioni complementari: eventuali richieste di chiarimenti o informazioni complementari potranno
essere inoltrate, entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte; ogni integrazione o chiarimento relativo alla documentazione di gara verrà pubblicato sul sito
aziendale www.aslromad.it.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 14/11/2013.
Il dirigente U.O.C. acquisizione forniture beni e servizi
dott.ssa Diana Pasquarelli
TS13BFK19679 (A pagamento).
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Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Monti
TC13BFM19496 (A pagamento).
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AS2 S.R.L. - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI
Bando di gara per procedura aperta - CIG. 54108663E0
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: AS2 S.r.l. Via della Resistenza n. 4- 45100 Rovigo (RO). Punti di contatto: Segreteria - Tel.0425-420150 -Fax. 0425-420180 Posta elettronica segreteria@as2srl.it Sito Internet: www.as2srl.it. Il capitolato
speciale, il disciplinare di gara e relativi allegati sono consultabili e scaricabili dal sito internet sopra indicato. Indirizzo al
quale inviare le offerte: come al punto I.1).
II.1.1) Denominazione attribuita all’appalto: Asta pubblica per l’affidamento del servizio di locazione, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di postazioni fisse omologate per il servizio di controllo elettronico della velocità con sistema di
rilevamento automatico di infrazioni al codice della strada (Art. 142 C.d.S.). II.1.2) Tipo d’appalto: 27, altri servizi; Codice Nuts
ITD37. Luogo di esecuzione: il territorio del Comune di Rovigo. II.1.5.) Breve descrizione dell’appalto: si rinvia al punto II.1.1)
e al Capitolato speciale d’appalto. II.1.6.) CPV: Vocabolario comune degli appalti: 34971000. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9.)
Ammissibilità di varianti: no. II.2.1.) Entità totale dell’appalto: il valore presunto risulta pari ad Euro 434.160,00, di cui Euro
2.160,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. II.2.2.) Opzioni: sì. AS2 S.r.l. si riserva la facoltà di affidare al
concorrente aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 57, comma 5 lettera b)
del D.Lgs 163/2006, per un ulteriore triennio, fino al valore complessivo di Euro 864.000,00. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria dell’importo di Euro 8.683,20 e cauzione definitiva, come
da art. 19 Disciplinare di Gara. III.1.3.) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatari dell’appalto: si rinvia al Disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale
degli operatori e requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o registro commerciale: si rinvia al Disciplinare di gara.
III.2.2.) Capacità economico-finanziaria: per informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, si
rinvia al Disciplinare di gara. III.2.3.) Capacità tecnica: si rinvia al Disciplinare di gara
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, asta pubblica. IV.2.1.) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, in base ai criteri meglio specificati nel Disciplinare di gara. IV.3) Informazioni
di carattere amministrativo. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: l’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire
all’indirizzo indicato nel precedente punto I.1) entro e non oltre le ore 12.00 del 20/12/2013. IV.3.8) Apertura delle offerte:
ore 15.30 del 20/12/2013 in seduta pubblica presso l’indirizzo del punto I.1). Persone ammesse: legale rappresentante o delegato.
Sezione VI) Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento: Ing. Giancarlo Lovisari. Codice Identificativo Gara: 54108663E0. Tutti i documenti di gara saranno disponibili sul sito www.as2srl.it. Per ogni
chiarimento: come al punto I.1). Eventuali rettifiche e chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sul sito www.as2srl.it.
Data d’invio del bando alla GUCE: 04/11/2013.
Il responsabile del procedimento
ing. Giancarlo Lovisari
T13BFM19641 (A pagamento).

COGEIDE S.P.A.
Avviso formazione elenco fornitori - Servizi di espurgo e lavaggio fognature urbane
SEZIONE I: Soc. Procedente/Stazione Appaltante: Cogeide SpA, con sede in 24050 Mozzanica, Via Crema sn; CF e
P.IVA 02200370167; REA 270630; Resp. Procedimento Stefano Sebastio; tel. 0363.828007; telefax 0363.828133; e-mail:
info@cogeide.it; e-mail certificata: info@pec.cogeide.it (abilitata a ricevere solo da indirizzi e-mail certificati); settori speciali.
SEZIONE II: Oggetto della Procedura: formazione elenco operatori economici a cui richiedere offerte per la fornitura di
servizi inerenti alla pulizia di reti fognarie. Servizi richiesti: espurgo e/o lavaggio e/o ispezione televisiva di fognature urbane
(in tutto ca. 350 km) con annesse caditoie stradali, ed extraurbane (in tutto ca. 60 km) compreso smaltimento rifiuti prodotti.
CER prevalente 200306. Comuni gestiti bassa bergamasca.
SEZIONE IV: Procedura: saranno inseriti in elenco gli operatori economici qualificati che ne facciano richiesta essendo
in possesso dei requisiti di idoneità ai sensi del d.lgs. 163/2006, del d.lgs. 81/2008, e delle “norme di qualificazione” (da
richiedere a mezzo fax o pec inserendo per oggetto il titolo dell’odierno avviso); nonché quelli selezionati mediante indagine e/o conoscenza del mercato ed in possesso degli stessi requisiti. Cogeide potrà procedere a verifiche e ispezioni atte ad
accertare l’idoneità dell’organizzazione, degli impianti e dei mezzi del potenziale fornitore.
L’affidamento successivo delle singole prestazioni avverrà tramite procedure a inviti con “richiesta di offerta”, anche per
lotti o per singole attività. La valutazione delle offerte avverrà al prezzo più basso o a quello di maggior vantaggio (prezzo e
requisiti di qualità). Il tutto sulla base di quanto precisato nella richiesta di offerta.
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Durata del sistema di qualificazione: dalla pubblicazione su GURI sino al 31 dicembre 2015.
SEZIONE VI: Altre informazioni: contenute nelle richiamate “norme di qualificazione” e in area riservata del sito www.
cogeide.it. Richiesta offerte a partire dal 10 dicembre 2013.
Responsabile del procedimento
Stefano Sebastio
T13BFM19644 (A pagamento).

COGEIDE S.P.A.
Avviso formazione elenco fornitori - Servizi di controllo analitico servizio idrico integrato
SEZIONE I: Soc. Procedente/Stazione Appaltante: Cogeide SpA, con sede in 24050 Mozzanica, Via Crema sn; CF e
P.IVA 02200370167; REA 270630; Resp. Procedimento Stefano Sebastio; tel. 0363.828007; telefax 0363.828133; e-mail: info@
cogeide.it; e-mail certificata: info@pec.cogeide.it (abilitata a ricevere solo da indirizzi e-mail certificati); settori speciali.
SEZIONE II: Oggetto della Procedura: formazione elenco operatori economici a cui richiedere offerte per la fornitura di
servizi di controllo analitico. Servizi richiesti: campionamento e analisi di acque potabili, acque reflue (scarichi industriali e depuratore), fanghi depurazione, fumi ed emissioni. Comuni gestiti bassa bergamasca e depuratore sovracomunale di Mozzanica (150.000
abitanti equivalenti).
SEZIONE IV: Procedura: saranno inseriti in elenco gli operatori economici qualificati che operino secondo accreditamento
“Accredia” e ISO-IEH-17025, che ne facciano richiesta essendo in possesso dei requisiti di idoneità ai sensi del d.lgs. 163/2006,
del d.lgs. 81/2008, e delle “norme di qualificazione” (da richiedere a mezzo fax o pec inserendo per oggetto il titolo dell’odierno
avviso); nonché quelli selezionati mediante indagine e/o conoscenza del mercato ed in possesso degli stessi requisiti. Cogeide potrà
procedere a verifiche e ispezioni atte ad accertare l’idoneità dell’organizzazione, degli impianti e dei mezzi del potenziale fornitore.
L’affidamento successivo delle singole prestazioni avverrà tramite procedure a inviti con “richiesta di offerta”, anche per
lotti o per singole attività. La valutazione delle offerte avverrà al prezzo più basso o a quello di maggior vantaggio (prezzo e
requisiti di qualità). Il tutto sulla base di quanto precisato nella richiesta di offerta.
Durata del sistema di qualificazione: dalla pubblicazione su GURI sino al 31 dicembre 2015.
SEZIONE VI: Altre informazioni: contenute nelle richiamate “norme di qualificazione” e in area riservata del sito www.
cogeide.it. Richiesta offerte a partire dal 10 dicembre 2013. In forza dell’art. 7, co. 3, d.lgs. 31/2001, per i controlli acque
potabili, è riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei soggetti gestori di servizi idrici che ne facciano richiesta, essendo
in possesso dei corrispondenti requisiti di idoneità e qualificazione.
Responsabile del procedimento
Stefano Sebastio
T13BFM19645 (A pagamento).

STOGIT S.P.A.
Italia-Crema: Noleggio di gru con operatore
2013/S 219-382055
Avviso di gara - Settori speciali
Servizi
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Stogit SpA
Via Libero Comune 5
Punti di contatto: Procurament
All’attenzione di: Roberto Bernardi
26013 Crema
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ITALIA
Telefono: +39 0373892276
Posta elettronica: roberto.bernardi@stogit.it
Fax: +39 0373892332
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.stogit.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
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:
Servizio di noleggio con operatore di autogrù idraulica e piattaforma aerea. CIG 47937442B1 - Lotto 1-Lombardia - CIG
5383697F4B - Lotto 2-Emilia Romagna.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Italia, Poli Operativi
e luoghi di lavoro efferenti a Lotto 1-Lombardia: Centrale di Brugherio (Comune di Cinisello Balsamo - MI), Centrale di
Settala (Comune di Settala - MI), centrale di Sergnano (Comune di Sergnano - CR), Centrale di Ripalta (Comune di Ripalta
Cremasca - CR), Centrale di Bordolano (Comune di Bordolano - CR) e Lotto 2-Emilia Romagna: Centrale di Cortemaggiore
(Comune di Cortemaggiore - PC), Centrale di Minerbio (Comune di Minerbio - BO), Centrale di Sabbioncello (Comune di
Tresigallo - FE), Centrale di Alfonsine (Comune di Alfonsine - RA).
Codice NUTS IT
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
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizio di noleggio con operatore di autogrù con portata da 25 t a 200 t a braccio telescopico idraulico con singolo e
doppio verricello, noleggio con operatore di piattaforma aerea per lavori in quota e altezza da 2 m a 75 m. CIG 47937442B1
- Lotto1-Lombardia - CIG 5383697F4B - Lotto 2-Emilia Romagna.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45510000
II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8)Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa
Valore: tra 2 000 000 e 2 500 000 EUR
II.2.2)Opzioni
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1 Denominazione: Lotto 1
1)Breve descrizione:
Lotto 1-Lombardia: Centrale di Brugherio (Comune di Cinisello Balsamo - MI), Centrale di Settala (Comune di Settala
- MI), Centrale di Sergnano (Comune di Sergnano - CR), Centrale di Ripalta (Comune di Ripalta Cremasca - CR), Centrale
di Bordolano (Comune di Bordolano - CR).
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45510000
Lotto n.: 2 Denominazione: Lotto 2
1)Breve descrizione:
Lotto 2-Emilia Romagna: Centrale di Cortemaggiore (Comune di Cortemaggiore - PC), Centrale di Minerbio (Comune
di Minerbio - BO), Centrale di Sabbioncello (Comune di Tresigallo - FE), Centrale di Alfonsine (Comune di Alfonsine - RA).
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45510000
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Eventuali cauzioni e garanzie saranno specificate nei documenti di gara.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Le modalità di pagamento saranno specificate nei documenti di gara.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ consentita la partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Imprese e Consorzi in conformità a quanto disposto
dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006. Per ciascun componente del Raggruppamento di Imprese dovrà essere specificato il
ruolo, l’attività che dovrà svolgere e la quota di partecipazione al Raggruppamento.
III.1.4)Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Per l’accettazione delle candidature l’offerente deve dimostrare di aver eseguito
i Servizi di noleggio autogru e piattaforme aeree con operatore per attività in campo petrolifero sui pozzi e centrali (Impianti
di trattamento e compressione idrocarburi ) con esperienza di almeno 3 anni; tale requisito è ritenuto indispensabile per
l’accettazione delle offerte tecniche.
In particolare l’appaltatore deve dimostrare di aver operato con i mezzi di sollevamento propri, e personale qualificato
direttamente dipendente dallo stesso per un periodo minimo di 3 anni per l’esecuzione di tutte le seguenti tipologie di attività:
- assistenza alle operazioni di intervento pozzi petroliferi in esercizio ( wire line e rig less ): mediante sollevamento
e messa tiro controllata delle attrezzature di fornitori terzi che operano direttamente a testa pozzo in presenza di gas
in pressione,
- assistenza alle attività di carico e scarico: materiali tubolare (casing fino a 30” e tubings di lunghezza 9-13 m), teste
pozzo, attrezzatura di perforazione di terzi e prodotti chimici pallettizzati presso i cantieri di perforazione e rig less e depositi/
magazzini di Stogit,
- assistenza alle operazioni di carico e scarico di apparecchiature: per impianti di processo presso le centrali di trattamento e/o compressione gas.
L’appaltatore dovrà presentare una dichiarazione che attesti la disponibilità di basi operative sul territorio nazionale in
grado di assicurare la disponibilità di mezzi a chiamata presso i siti indicati da Stogit con un preavviso di 24 ore.
L’appaltatore dovrà produrre, in aggiunta a quanto sopra, una dichiarazione che attesti di essere a perfetta conoscenza
dei rischi associati alle attività di cui sopra e, di essere a conoscenza che le operazioni sopraelencate verranno eseguite presso
siti Stogit soggetti a normativa D.Lgs 624/96, D.Lgs 334/99, D.Lgs 81/08.
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Saranno accettate esclusivamente le richieste
di partecipazione corredate dalla seguente documentazione, firmata dal legale rappresentante (ovvero da persona munita dei
necessari poteri), in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000:
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1) il certificato comprovante il possesso di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in accordo alla norma ISO 14001.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese ciascun componente deve disporre di un SGA come sopra detto.
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al SGA deve fare riferimento al Consorzio stesso.
Nota: In mancanza di SGA, il candidato dovrà presentare dichiarazione che attesti l’impegno ad attenersi ai documenti
normativi/tecnici ambientali del sistema di gestione integrato HSE dell’Ente Aggiudicatore e ad elaborare autonomamente
proprie procedure e strumenti atti a gestire gli aspetti ambientali inerenti le attività oggetto del Bando.
2) Il certificato comprovante il possesso di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in accordo alla norma ISO 9001:
2008, relativo al settore merceologico oggetto del Bando.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese ciascun componente deve disporre di un SGQ come sopra detto.
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al SGQ deve fare riferimento al Consorzio stesso.
Nota: Sistemi di Gestione per la Qualità conformi ad altri standard internazionali, comunemente applicati nel settore merceologico di riferimento, saranno ammessi solo nel caso in cui soddisfino tutti i requisiti previsti dalla norma
ISO 9001: 2008.
3) La dichiarazione relativa alla Salute e Sicurezza, con riferimento ai D.Lgs. 624/96 e 81/08, emessa su carta intestata
del Candidato e recante anche la firma del Datore di lavoro, avente i seguenti contenuti:
- la Politica di Sicurezza del Candidato comprensiva dell’elenco delle procedure di sicurezza e di lavoro normalmente
utilizzate nell’esecuzione delle attività oggetto del Bando,
- l’Addestramento, formazione ed informazione che il personale, addetto alle attività del Bando, avrà svolto per gli
aspetti di salute e sicurezza,
- la sorveglianza sanitaria per il proprio personale generico.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese ciascun componente deve produrre il suddetto documento.
Nel caso di Consorzi il suddetto documento deve essere prodotto dal Consorzio stesso.
4) La dichiarazione attestante:
- l’insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006,
- il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81 del 2008 ovvero dell’art. 90 comma 9 del
D. Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alla natura delle attività oggetto dell’appalto.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese ciascun componente deve produrre le suddette dichiarazioni.
Nel caso di Consorzi la dichiarazione deve essere rilasciata dal Consorzio stesso.
5) Dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante l’iscrizione, per
l’attività oggetto del bando, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria e artigianato della provincia in
cui l’impresa ha sede; qualora tale Stato non preveda l’obbligo di iscrizione in registri professionali, è richiesta una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità dello Stato di appartenenza, attestante l’esercizio della professione di
imprenditore. I Certificati e le dichiarazioni dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata in lingua italiana. In
caso di candidato costituito in forma associativa o consortile, il certificato di cui al presente paragrafo dovrà essere presentato
con riferimento a tutti i componenti della struttura associativa o consortile.
6) La dichiarazione del Candidato, a pena di esclusione, attestante l’insussistenza, oppure l’esatta individuazione, di
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che interessino il soggetto stesso e/o le società controllanti o controllate,
e l’Ente Aggiudicatore e/o società controllate e/o controllanti, ai sensi della Sezione III, paragrafo 1.1 “Conflitti di interesse”
del Codice Etico.
La situazione di conflitto di interessi, ove ne venga accertata dall’Ente Aggiudicatore l’idoneità ad incidere positivamente, in modo specifico e preferenziale, sulla posizione del soggetto partecipante e a impedire e/o ostacolare la libera
concorrenza e il principio di parità di trattamento dei concorrenti, può giustificare l’esclusione del soggetto partecipante, in
particolare ove il conflitto di interesse accertato sia persistente e non risolvibile attraverso gli ordinari mezzi di sostituzione
o astensione.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese ciascun componente deve produrre le suddette dichiarazioni.
Nel caso di Consorzi la dichiarazione deve essere rilasciata dal Consorzio stesso.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Saranno accettate esclusivamente le richieste
di partecipazione corredate dalla seguente documentazione, firmata dal legale rappresentante (ovvero da persona munita dei
necessari poteri), in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000:
1) la dichiarazione attestante di avere conseguito un fatturato medio annuo, relativo agli ultimi 3 anni di esercizio (2010,
2011 e 2012), non inferiore a 2 000 000 EUR (duemilioni);
2) la dichiarazione attestante di avere conseguito nell’anno di esercizio 2012 un fatturato non inferiore a 1 000 000 EUR
(unmilione).
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Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, i requisiti indicati ai punti 1) e 2) dovranno essere posseduti dall’impresa Capogruppo mandataria per una quota minima pari al 60 %.
Nel caso di Consorzi, i requisiti indicati ai punti 1) e 2) dovranno essere posseduti a livello aggregato.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Saranno accettate esclusivamente le richieste
di partecipazione corredate dalla seguente documentazione, firmata dal legale rappresentante (ovvero da persona munita dei
necessari poteri), in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000:
1) la dichiarazione di Conformità delle attrezzature, delle macchine e dei componenti di sicurezza forniti all’Ente Aggiudicatore, ovvero utilizzati presso i siti di quest’ultimo, alla Direttiva 98/37/CE e, ove applicabili, al DPR n. 459 del 1996 e/o
al D.Lgs. n. 624 del 1996 e/o al D.Lgs n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese ciascun componente deve produrre la suddetta dichiarazione.
Nel caso di Consorzi la dichiarazione deve essere rilasciata dal Consorzio stesso.
2) Dichiarazione di aver eseguito i Servizi di noleggio autogru e piattaforme aeree con operatore per attivita’ in campo
petrolifero sui pozzi e centrali (Impianti di trattamento e compressione idrocarburi) con esperienza di almeno 3 anni; tale
requisito è ritenuto indispensabile per l’accettazione delle offerte tecniche.
In particolare l’appaltatore deve dimostrare di aver operato con i mezzi di sollevamento propri, e personale qualificato
direttamente dipendente dallo stesso per un periodo minimo di 3 anni per l’esecuzione di tuttte le seguenti tipologie di attività:
- assistenza alle operazioni di intervento pozzi petroliferi in esercizio (wire line e rig less): mediante sollevamento e
messa tiro controllata delle attrezzature di fornitori terzi che operano direttamente a testa pozzo in presenza di gas in pressione,
- assistenza alle attività di carico e scarico: materiali tubolare (casing fino a 30” e tubings di lunghezza 9-13 m), teste
pozzo, attrezzatura di perforazione di terzi e prodotti chimici pallettizzati presso i cantieri di perforazione e rig less e depositi/
magazzini di Stogit,
- assistenza alle operazioni di carico e scarico di apparecchiature: per impianti di processo presso le centrali di trattamento e/o compressione gas.
L’appaltatore dovrà produrre, in aggiunta a quanto sopra, una dichiarazione che attesti di essere a perfetta conoscenza
dei rischi associati alle attività di cui sopra e, di essere a conoscenza che le operazioni sopraelencate verranno eseguite presso
siti Stogit soggetti a normativa D.Lgs 624/96 D.Lgs 334/99 D.Lgs 81/08.
3) La dichiarazione attestante di poter disporre per l’esecuzione delle attività oggetto del bando di:
- una struttura organizzativa di sede operante sul territorio nazionale a supporto della pianificazione dell’attività di cantiere, ripristino attrezzature e automezzi,
- n.5 Autogrù 25 t idraulica per esecuzione del servizio richiesto in contemporanea su quattro cantieri di perforazione
ed intervento ai pozzi,
- n.5 Autogrù 35 t idraulica per esecuzione del servizio richiesto in contemporanea su quattro cantieri di perforazione
ed intervento ai pozzi,
- n.2 Autogrù 50 t idraulica per esecuzione del servizio richiesto in contemporanea su due cantieri di perforazione ed
intervento ai pozzi,
- n.2 Autogrù 80 t idraulica per esecuzione del servizio richiesto,
- n.2 Autogrù 100 t idraulica per esecuzione del servizio richiesto,
- n.2 Autogrù 120 t idraulica per esecuzione del servizio richiesto,
- n.2 Autogrù 200 t idraulica per esecuzione del servizio richiesto,
- Attrezzatura ausiliaria a contorno di quanto indicato per la conduzione di prova di produzione di pozzo secondo le
migliori pratiche operative dell’industria petrolifera,
- il presidio con squadre operative h 24, 365 giorni/anno costituita dalle seguenti figure professionali:
- n. 10 Operatore,
per tutte le figure indicate si richiedono i seguenti corsi professionali:
- Antincendio base,
- Primo intervento soccorso sanitario base,
- Prevenzione H2S (Anidride Solforosa) base,
- 334/1999 (Direttiva Seveso) base.
Per ogni figura professionale dovrà essere allegato il relativo curriculum vitae.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, i suddetti requisiti si devono intendere aggregati. i punti 2 e 3 vanno rivisti 4)
Il candidato dovrà presentare dichiarazione documentata comprovante la disponibilità di una base operativa in italia tale da
poter soddisfare e garantire l’intervento presso i Poli Operativi entro 24 ore dalla conferma dell’attività.
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5) Dichiarazione di ed evidenzia di essere proprietario di adeguati mezzi e attrezzature di lavoro e controllo. (Disponibilità di attrezzature costruite nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.P.R. n° 128 del 9.4.1959, nel D.Lgs. n° 624 del
25.11.1996, nel D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008, nelle Norme CEI 81-10, CEI 11-8, CEI 64-8, CEI 31-30, CEI EN 60079-10,
CEI 31-35, CEI 31-33,CEI EN 60079-14).
6) La dichiarazione di disponibilità di personale ed attrezzature, in esclusiva per Stogit, a partire dal 1.1.2014 al
31.12.2016.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura negoziata
Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell’ambito di alcuni tipi di procedure negoziate): no
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: ..
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
19.12.2013 - 12:00
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari:
a) Tutta la documentazione richiesta ai punti III.2.1, III.2.2 e , III.2.3 dovrà essere trasmessa in n. 2 copie originali cartacee e n. 2 copie su CD in formato digitale.
b) Tutte le comunicazioni di qualunque tipo ed in qualunque forma dovranno essere indirizzate esclusivamente al punto
di contatto indicato al punto I.1.
c) Il Foro competente esclusivo sarà quello di Milano.
d) Saranno aggiudicati n.2 contratti, uno per il Lotto Lombardia e uno per il Lotto Emilia Romagna, ciascuno con un
montante economico pari al 50 % del totale.
Gli offerenti potranno aggiudicarsi un solo lotto, che sarà aggiudicato al prezzo più basso.
Tutti gli offerenti dovranno presentare offerta per entrambi i Lotti. Sarà aperta per prima la gara del Lotto Lombardia.
L’appaltatore aggiudicatario non sarà ammesso alla seconda gara per l’assegnazione del Lotto Emila Romagna.
e) Non sono ammesse duplicazioni delle richieste di partecipazione attraverso più sottomissioni delle candidature nè
dirette nè tramite Raggruppamento di Imprese.
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f) La sottomissione della candidatura non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. Il presente bando e la ricezione
delle eventuali richieste di partecipazione non comportano per l’Ente Aggiudicatore alcun obbligo o impegno di aggiudicazione del lavoro. L’Ente Aggiudicatore si riserva, inoltre, a suo insindacabile giudizio e senza alcun diritto o pretesa da parte
degli eventuali Candidati, di provvedere all’annullamento del presente Bando.
g) I documenti contrattuali saranno allegati alla richiesta di offerta, che sarà inviata ai candidati in possesso dei requisiti
minimi previsti dal bando. Tutte le offerte presentate saranno sottoposte a parere tecnico. L’Ente Aggiudicatore si riserva la
possibilità di escludere le offerte tecniche che dovesse ritenere, a suo insindacabile giudizio, parzialmente o totalmente non
idonee.
h) L’Ente Aggiudicatore si riserva di chiedere, prima e/o durante la validità del contratto, tutta la documentazione necessaria a supporto di quanto dichiarato.
i) Il contratto, tutti i documenti contrattuali (con possibile deroga dell’uso della lingua inglese per gli allegati tecnici),
la corrispondenza, nonché i rapporti con il Committente saranno in lingua italiana.
j) Tutti i dati trasmessi dai candidati saranno trattati dall’Ente Aggiudicatore nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 ai
soli fini dell’istituzione e delle gestione del bando di gara e dell’eventuale esecuzione del lavoro in oggetto; il trattamento
avverrà in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico o telematico. La comunicazione dei dati richiesti è obbligatoria.
L’eventuale rifiuto a rispondere comporta la non ammissione al bando di gara. I dati medesimi potranno essere oggetto di
comunicazione o diffusione nei casi previsti dalla normativa vigente.
k) Il Candidato prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163
del 2006, ovvero dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo
di esclusione.
l) L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione o di altra documentazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque
di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara, con qualsiasi mezzo
consentito, la veridicità di tale dichiarazione.
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:
7.11.2013
Stogit S.p.A. - L’amministratore delegato
ing. Paolo Bacchetta
T13BFM19648 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Bando di gara d’appalto di servizi
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: Area gestionale - Ufficio appalti di servizi di area Indirizzo: Viale Romagna, 26 - 20133 Milano - Paese: Italia - Telefono: 02/73.92.29.24/45/46 - fax: 02/73.92.27.79 - Posta
elettronica: apsa@aler.mi.it. Posta certificata: apsa@pec.aler.mi.it. Indirizzo internet: www.aler.mi.it (Sezione Appalti Servizi
di Area) e www.centraleacquisti.regione.lombardia.it. Oltre al presente bando la documentazione di gara comprende: disciplinare di gara con allegati (I÷XII) e schede tecniche, “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel” e Progetto del servizio con
il Progetto tecnico (per ogni lotto). I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali
settori di attività: edilizia residenziale pubblica.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione aggiudicatrice: Repp.
nn. 213008÷13. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio di pulizia ed affini, da effettuarsi sul patrimonio
di proprietà Aler e/o gestito dalla stessa - di competenza territoriale del settore servizi Milano Nord-Est - CAT. 14 CPV 90910000-9. II.1.3) Divisione in lotti: SI, n. 6 lotti. II.1.4) Ammissibilità di varianti: NO. II.2) Quantitativo o
entità totale dell’appalto (compresa l’opzione di un anno): Euro 19.135.402,89.= II.2.1) Importo a base d’appalto: Euro
12.756.935,26.= (al netto dell’IVA.=) di cui Euro 12.716.000,00.= per l’esecuzione del servizio ed Euro 40.935,26.=
per gli oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non soggetti a ribasso d’asta) e così suddiviso: a) Rep. n. 213008
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- lotto n. 1 - Finanziamento: ALER - CIG 5306470D8F - Importo a base d’appalto Euro 800.485,04.= di cui: Euro
796.000,00.= importo a base d’asta ed Euro 4.485,04.= per gli oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non soggetti
a ribasso); prestazione prevalente: pulizia scale, spazi esterni, pulizia vetri, pulizia locali 45,48%; b) Rep. n. 213009
- lotto n. 2 - Finanziamento: ALER - CIG 5306489D3D - Importo a base d’appalto Euro 911.844,44.= di cui: Euro
908.000,00.= importo a base d’asta ed Euro 3.844,44.= per gli oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non soggetti
a ribasso); prestazione prevalente: pulizia scale, spazi esterni, pulizia vetri, pulizia locali 40,31%; c) Rep. n. 213010
- lotto n. 3 - Finanziamento: ALER - CIG 5306508CEB - Importo a base d’appalto Euro 4.301.174,46.= di cui: Euro
4.291.000,00.= importo a base d’asta ed Euro 10.174,46.= per gli oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non soggetti a ribasso); prestazione prevalente: resa e rotazione sacchi e lavaggio cassonetti 44,56%; d) Rep. n. 213011 - lotto
n. 4 - Finanziamento: COMUNE DI MILANO - CIG 530652287A - Importo a base d’appalto Euro 3.628.693,62.= di
cui: Euro 3.619.000,00.= importo a base d’asta ed Euro 9.693,62.= per gli oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I.
(non soggetti a ribasso); prestazione prevalente: pulizia scale, spazi esterni, pulizia vetri, pulizia locali 41,70%; e)
Rep. n. 213012 - lotto n. 5 - Finanziamento: Comune di Milano - CIG 53065542E4 - Importo a base d’appalto Euro
1.658.248,64.= di cui: Euro 1.652.000,00.= importo a base d’asta ed Euro 6.248,64.= per gli oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non soggetti a ribasso); prestazione prevalente: pulizia scale, spazi esterni, pulizia vetri, pulizia
locali 40,31%. f) Rep. n. 213013 - lotto n. 6 - Finanziamento: Comune di Milano - CIG 530656297C - Importo a base
d’appalto Euro 1.456.489,06.= di cui: Euro 1.450.000,00.= importo a base d’asta ed Euro 6.489,06.= per gli oneri di
sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non soggetti a ribasso); prestazione prevalente: pulizia scale, spazi esterni, pulizia
vetri, pulizia locali 43,59%. II.2.2) Opzioni: Sì, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, solo nei casi di accertata
sussistenza di ragioni di economicità e convenienza e se occorre garantire il servizio nelle more della scelta di un
nuovo contraente, di prorogare ogni lotto per un anno dalla data di fine contratto. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi
(più eventuale anno di proroga) decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, salva la facoltà, solo per i
repp. nn. 213011÷13, lotti 4÷6, di recedere anticipatamente dal contratto nell’ipotesi di mancata prosecuzione della
Convenzione in essere con il Comune di Milano.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste dalla gara:a) è richiesta, a pena d’esclusione,
la dichiarazione d’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in favore dell’ALER, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario, ai sensi dell’art. 75, comma 8, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; b) è richiesta altresì la garanzia
fideiussoria del 2% dell’importo a base d’appalto del lotto per cui si intende concorrere, o, nel caso di partecipazione a
più lotti, 2% dell’importo a base d’appalto del lotto più elevato, presentata secondo le modalità previste all’art. 75 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: A.L.E.R. (repp. nn. 213008÷10,
lotti 1÷3) e Comune di Milano (repp. nn. 213011÷13, lotti 4÷6). III.1.3) Soggetti ammessi alla procedura di gara:
Imprese singole, consorzi, R.T.I., R.T.C., reti di imprese, ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 e 49 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e degli artt. 275, 276 e 277 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. III.2) Condizioni di partecipazione, a pena d’esclusione
dalla gara: III.2.1) Requisiti di carattere generale:
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2.2) Requisiti di idoneità professionale: a)
iscrizione all’apposito Registro, se cooperative, o al registro delle imprese della Camera di Commercio come impresa di
pulizia, art. 39, c. 1, D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; b) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la Camera di
Commercio, Categoria 1, almeno classe E e Categoria 4, almeno classe F, art. 39, c. 4 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., e D.Lgs
152/2006 e s.m.i. III.2.3) Capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale: a) ai sensi dell’art. 41, comma 1
lett. c), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi certificabili (20102011-2012) dovrà essere pari almeno a due volte l’importo a base d’appalto riferito al lotto a cui si intende partecipare o, in caso di più lotti, corrispondente almeno a due volte l’importo a base d’appalto del lotto più alto; b) ai sensi
dell’art. 42, comma 1 lett. a), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’importo complessivo dei principali servizi nel settore oggetto
dell’appalto eseguiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando dovrà essere almeno pari all’importo a
base d’appalto del lotto per cui si intende partecipare o, in caso di più lotti, corrispondente almeno all’importo a base
d’appalto del lotto più alto; c) ai sensi dell’art. 3 del D.M. 274/97, iscrizione al Registro di cui al punto III.2.2), lettera
a), del presente bando per le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazioni, almeno
per le seguenti fasce di classificazione:1° lotto: e);2° lotto: e);3° lotto: h); 4° lotto: g); 5° lotto: f);6° lotto: f).In caso di
partecipazione a più lotti, il requisito minimo da soddisfare è dato dal lotto con la fascia più alta.
III.2.4) Garanzie qualità e ambiente: ai sensi degli artt. 43 e 44 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e relativamente ai servizi di pulizia, possesso delle certificazioni di conformità del sistema di gestione: a)per la qualità alla norma UNI EN ISO
9001:2008; b)ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2004.
SEZIONE IV): PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
autorizzata con PROV/DIGE/13/527 del 11/10/2013. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri stabiliti nel Progetto tecnico e nel Disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo. IV.3.1) Condizioni per ottenere il fascicolo d’appalto e la documentazione complementare: documenti
a pagamento: NO, la documentazione d’appalto è disponibile sul sito Internet www.aler.mi.it nella sezione “Appalti
Servizi di Area” e sul sito Internet www.centraleacquisti.regione.lombardia.it. Per la richiesta di informazioni sull’uso
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del Sistema, i concorrenti potranno contattare l’Help Desk raggiungibile al numero verde 800.116.738 o prendere
visione del documento allegato al presente bando “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”, nonché consultare
il sito http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it, alla voce di menu contatti. IV.3.2) modalità di presentazione
dell’offerta:le imprese concorrenti dovranno inserire, a pena d’esclusione, nella piattaforma Sintel entro il 08/01/2014
- ore: 13.00, l’offerta telematica composta da: A) documentazione amministrativa, b) offerta tecnica e c) offerta economica, recanti, ai sensi dell’art. 77, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la firma elettronica digitale, come definita e
disciplinata dal D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 08/01/2014 - ore: 13.00. IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: ITALIANO. IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 270 giorni,
decorrenti dalla data di scadenza di presentazione delle offerte.IV.3.6) Apertura delle offerte: (1^ seduta) data 09/01/2014 ore: 11.30 - luogo: ALER - Viale Romagna, 26 - MILANO.
SEZIONE V): ALTRE INFORMAZIONI V.1) altre cause di esclusione, artt. 46, comma 1-bis e 64, comma 4-bis,
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: a) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; b) concorrenti le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla
base di univoci elementi; c) concorrenti per i quali si accerti la mancata comprova del possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa del presente bando, ai sensi dell’art. 48, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.; d) partecipazione contemporanea al medesimo lotto: d1) di consorzi fra società cooperative di produzione e
lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; d2) di
un’impresa, sia in forma individuale, che in un raggruppamento o in un Consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;d3) di un’impresa in più di un raggruppamento o in più di un Consorzio
ordinario di concorrenti o in più reti d’impresa; e) violazione delle norme sull’avvalimento di cui agli artt. 49 e 50,
comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; f) concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black
list e non in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78;g) mancato versamento del contributo all’AVCP.
V.2) Informazioni complementari: a) la tipologia di gara consente l’utilizzo della piattaforma e-procurement Sintel come indicato da Regione Lombardia agli Enti appartenenti al Sistema Regionale con D.G.R. n. IX/001151 del
29/12/2010 e D.G.R. n. IX/4356 del 26/10/2012;b) l’offerta telematica (busta amministrativa, busta tecnica ed busta
economica) deve essere redatta ed inviata ad ALER Milano in formato elettronico attraverso la piattaforma di Regione
Lombardia SINTEL al sito www.arca.regione.lombardia.it. Le informazioni sulle modalità di accesso alla piattaforma
Sintel sono disponibili nel documento di gara “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”; c) le richieste di chiarimento relative alla presente gara dovranno pervenire allo Sportello competente - Ufficio Appalti di Servizi di Area
- attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro e non oltre il
16/12/2013 ore 13.00. Saranno evase entro il 30/12/2013.La Stazione Appaltante, ove ritenga che i quesiti pervenuti
siano di carattere generale, provvederà a pubblicare le risposte fornite sui siti informatici di cui al punto I.1);d) eventuali rettifiche al presente bando, tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le
convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara, l’elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi
di gara, saranno tempestivamente pubblicate sul sito informatico del Committente: www.aler.mi.it - sezione Appalti Di
Servizi di Area. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica; sarà cura dell’operatore economico consultare periodicamente il sito di riferimento; e) ciascun operatore economico è tenuto ad indicare quali delle informazioni fornite
nell’ambito dell’offerta tecnica sono da sottrarre ad eventuale accesso agli atti, in applicazione del combinato disposto
degli artt. 13 e 79, comma 5-quater, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; f) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, come da artt. 86, commi 2 e 3 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e 284, D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e, se del
caso, si applicherà l’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
g) si effettuerà l’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 81,
comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto; h) l’ordine di aggiudicazione dei lotti verrà deciso per sorteggio
in sede di gara;i) ogni singolo concorrente non potrà aggiudicarsi più di un lotto e dovrà presentare singola offerta per ogni
lotto alla cui aggiudicazione intende concorrere; nel caso in cui le Imprese ammesse alla gara fossero in numero inferiore
rispetto al numero dei lotti (n.6), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il/i lotto/i che rimarrebbe/ro
scoperto/i alle imprese ammesse, ancorché già aggiudicatarie ed in possesso dei requisiti previsti;j) verranno stipulati
distinti contratti per singoli repertori (lotti);k) l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese di pubblicazione del presente bando, in applicazione dell’art. 34, comma 35, D.L. 179/2012, come convertito con L. 135/2012;l)
la cauzione provvisoria dei soggetti non aggiudicatari si riterrà automaticamente svincolata con la comunicazione di cui
all’art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. m) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; n) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
escludere le ditte per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari,
ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, e per le quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. 629/82, convertito con modificazioni dalla L. 726/82, ai
fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge; o) per ogni lotto, ai sensi dell’art. 297, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,
— 65 —

18-11-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 135

la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; p) la Stazione Appaltante
non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. Per tale previsione, l’Appaltatore dovrà seguire
fedelmente le modalità di comunicazione e predisposizione di documentazione indicate all’art. 118, comma 3, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. E’ fatto divieto di subappalto a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato ai presenti lotti; q)
il presente bando di gara non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della gara né alla successiva
aggiudicazione; r) in caso di difformità tra le prescrizioni contenute nei documenti del fascicolo d’appalto e quelle contenute nel presente bando di gara e nel disciplinare di gara, prevarranno queste ultime; s) la Stazione Appaltante si riserva
espressamente la facoltà di annullare la gara o di modificare i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio,
senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di
sorta; t) inviato alla GUCE il 13/11/2013.
V.3) Procedure di ricorso V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR
Lombardia, via Conservatorio, 13 -20122 Milano - telefono: 02/76390442. V.3.2) Presentazione di ricorso: ai sensi del combinato disposto dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 120, commi 2 e 5, del D.Lgs. 104/2010, eventuali ricorsi
avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione;
avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso dovrà essere notificato entro 30 gg.
dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara.
Area gestionale - Il direttore
arch. Lides Canaia
T13BFM19655 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Bando di gara d’appalto di servizi
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: Area gestionale - Ufficio appalti servizi di area - Indirizzo: Viale Romagna, 26 - 20133 Milano - Paese: Italia - Telefono: 02/73.92.29.24/45/46 - fax: 02/73.92.27.79 - Posta
elettronica: apsa@aler.mi.it Posta certificata: apsa@pec.aler.mi.it. Indirizzo internet: www.aler.mi.it (Sezione Appalti Servizi
di Area) e www.centraleacquisti.regione.lombardia.it. Oltre al presente bando la documentazione di gara comprende: disciplinare di gara con allegati (I÷XII) e schede tecniche, “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel” e Progetto del servizio con
il Progetto tecnico (per ogni lotto). I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.I.3) Principali
settori di attività: edilizia residenziale pubblica.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione aggiudicatrice: Repp.
nn. 213002÷07.II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio di pulizia ed affini, da effettuarsi sul patrimonio
di proprietà Aler e/o gestito dalla stessa - di competenza territoriale del settore servizi Milano Sud-Ovest - CAT. 14
- CPV 90910000-9.II.1.3) Divisione in lotti: SI, n. 6 lotti. II.1.4) Ammissibilità di varianti: NO. II.2) Quantitativo o
entità totale dell’appalto (compresa l’opzione di un anno): Euro 19.656.144,36.= II.2.1) Importo a base d’appalto: Euro
13.104.096,24.= (al netto dell’IVA.=), di cui Euro 13.040.000,00.= per l’esecuzione del servizio ed Euro 64.096,24.=
per gli oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non soggetti a ribasso d’asta) e così suddiviso: a) Rep. n. 213002
- lotto n. 1 - Finanziamento: ALER - CIG 5306357053 - Importo a base d’appalto Euro 3.405.882,42.= di cui: Euro
3.380.000,00.= importo a base d’asta ed Euro 25.882,42.= per gli oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non
soggetti a ribasso); prestazione prevalente: pulizia scale, spazi esterni, pulizia vetri, pulizia locali 54,91%; b) Rep.
n. 213003 - lotto n. 2 - Finanziamento: ALER - CIG 5306372CB0 - Importo a base d’appalto Euro 2.770.735,96.= di
cui: Euro 2.760.000,00.= importo a base d’asta ed Euro 10.735,96.= per gli oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I.
(non soggetti a ribasso); prestazione prevalente: servizio di resa e rotazione sacchi e lavaggio cassonetti 44,86%; c) Rep.
n. 213004 - lotto n. 3 - Finanziamento: ALER - CIG 5306666F4D - Importo a base d’appalto Euro 2.730.576,20.= di
cui: Euro 2.720.000,00.= importo a base d’asta ed Euro 10.576,20.= per gli oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I.
(non soggetti a ribasso); prestazione prevalente: servizio di resa e rotazione sacchi e lavaggio cassonetti 44,17%; d)
Rep. n. 213005 - lotto n. 4 - Finanziamento: Comune di Milano - CIG 5306676790 - Importo a base d’appalto Euro
1.336.889,24.= di cui: Euro 1.330.000,00.= importo a base d’asta ed Euro 6.889,24.= per gli oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non soggetti a ribasso); prestazione prevalente: pulizia scale, spazi esterni, pulizia vetri, pulizia
locali 45,48%; e) Rep. n. 213006 - lotto n. 5 - Finanziamento: Comune di Milano - CIG 53066870A6 - Importo a base
d’appalto Euro 1.515.446,72.= di cui: Euro 1.510.000,00.= importo a base d’asta ed Euro 5.446,72.= per gli oneri di
sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non soggetti a ribasso); prestazione prevalente: pulizia scale, spazi esterni, pulizia
vetri, pulizia locali 40,09%; f) Rep. n. 213007 - lotto n. 6 - Finanziamento: Comune di Milano - CIG 5306696811 Importo a base d’appalto Euro 1.344.565,70.= di cui: Euro 1.340.000,00.= importo a base d’asta ed Euro 4.565,70.=
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per gli oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non soggetti a ribasso); prestazione prevalente pulizia scale, spazi
esterni, pulizia vetri, pulizia locali 48,78%.II.2.2)Opzioni: Sì, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, solo nei casi
di accertata sussistenza di ragioni di economicità e convenienza e se occorre garantire il servizio nelle more della scelta
di un nuovo contraente, di prorogare ogni lotto per un anno dalla data di fine contratto. II.3) Durata dell’appalto: 24
mesi (più eventuale anno di proroga) decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, salva la facoltà, solo
per i repp. nn. 213005÷07 lotti 4÷6, di recedere anticipatamente dal contratto nell’ipotesi di mancata prosecuzione della
Convenzione in essere con il Comune di Milano.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste dalla gara: a) è richiesta, a pena d’esclusione,
la dichiarazione d’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in favore dell’ALER, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario, ai sensi dell’art. 75, comma 8, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; b) è richiesta altresì la garanzia
fideiussoria del 2% dell’importo a base d’appalto del lotto per cui si intende concorrere, o, nel caso di partecipazione a
più lotti, 2% dell’importo a base d’appalto del lotto più elevato, presentata secondo le modalità previste all’art. 75 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: A.L.E.R. (repp. nn. 213002÷04,
lotti 1÷3) e Comune di Milano (repp. nn. 213005÷07, lotti 4÷6). III.1.3) Soggetti ammessi alla procedura di gara:
Imprese singole, consorzi, R.T.I., R.T.C., reti di imprese, ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 e 49 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e degli artt. 275, 276 e 277 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. III.2) Condizioni di partecipazione, a pena d’esclusione
dalla gara: III.2.1) Requisiti di carattere generale: possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
III.2.2) Requisiti di idoneità professionale: a) iscrizione all’apposito Registro, se cooperative, o al registro delle imprese
della Camera di Commercio come impresa di pulizia, art. 39, c. 1, D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; b) iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali presso la Camera di Commercio, Categoria 1, almeno classe E e Categoria 4, almeno
classe F, art. 39, c. 4 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., e D.Lgs 152/2006 e s.m.i. III.2.3) Capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale: a) ai sensi dell’art. 41, comma 1 lett. c), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il fatturato globale d’impresa
realizzato negli ultimi tre esercizi certificabili (2010-2011-2012) dovrà essere pari almeno a due volte l’importo a base
d’appalto riferito al lotto a cui si intende partecipare o, in caso di più lotti, corrispondente almeno a due volte l’importo
a base d’appalto del lotto più alto; b) ai sensi dell’art. 42, comma 1 lett. a), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’importo complessivo dei principali servizi nel settore oggetto dell’appalto eseguiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando dovrà essere almeno pari all’importo a base d’appalto del lotto per cui si intende partecipare o, in caso di
più lotti, corrispondente almeno all’importo a base d’appalto del lotto più alto; c) ai sensi dell’art. 3 del D.M. 274/97,
iscrizione al Registro di cui al punto III.2.2), lettera a), del presente bando per le attività di pulizia, disinfezione,
disinfestazione, derattizzazione e sanificazioni, almeno per le seguenti fasce di classificazione:1° lotto: g); 2° lotto:
g);3° lotto: g); 4° lotto: f); 5° lotto: f);6° lotto: f). In caso di partecipazione a più lotti, il requisito minimo da soddisfare
è dato dal lotto con la fascia più alta;
III.2.4) Garanzie qualità e ambiente: ai sensi degli artt. 43 e 44 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e relativamente ai servizi di pulizia, possesso delle certificazioni di conformità del sistema di gestione: a)per la qualità alla norma UNI EN ISO
9001:2008;b) ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2004.
SEZIONE IV): PROCEDURE V.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
autorizzata con PROV/DIGE/13/528 del 11/10/2013. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri stabiliti nel Progetto tecnico e nel Disciplinare di gara.IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Condizioni per ottenere il fascicolo d’appalto e la documentazione complementare: documenti a
pagamento: NO, la documentazione d’appalto è disponibile sul sito Internet www.aler.mi.it nella sezione “Appalti di
Servizi di Area” e sul sito Internet www.centraleacquisti.regione.lombardia.it. Per la richiesta di informazioni sull’uso
del Sistema, i concorrenti potranno contattare l’Help Desk raggiungibile al numero verde 800.116.738 o prendere
visione del documento allegato al presente bando “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”, nonché consultare
il sito http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it, alla voce di menu contatti. IV.3.2) modalità di presentazione
dell’offerta: le imprese concorrenti dovranno inserire, a pena d’esclusione, nella piattaforma Sintel entro il 08/01/2014
- ore: 12.00, l’offerta telematica composta da: A) documentazione amministrativa, b) offerta tecnica e c) offerta economica, recanti, ai sensi dell’art. 77, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la firma elettronica digitale, come definita e
disciplinata dal D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 08/01/2014 - ore: 12.00. IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte: ITALIANO. IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 270 giorni, decorrenti dalla
data di scadenza di presentazione delle offerte.IV.3.6) Apertura delle offerte: (1^ seduta) data 09/01/2014 - ore: 10.00 - luogo: ALER
- Viale Romagna, 26 - Milano. SEZIONE V): ALTRE INFORMAZIONI V.1) altre cause di esclusione, artt. 46, comma 1-bis e 64,
comma 4-bis, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: a) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; b) concorrenti le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi; c) concorrenti per i quali si accerti la mancata comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa del presente bando, ai sensi dell’art. 48, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; d) partecipazione contemporanea
al medesimo lotto: d1) di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati
per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; d2) di un’impresa, sia in forma individuale, che in un raggruppamento o in un
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Consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;d3) di un’impresa in più di un raggruppamento o in più di un Consorzio ordinario di concorrenti o in più reti d’impresa; e) violazione delle norme sull’avvalimento di cui agli
artt. 49 e 50, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; f) concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black
list e non in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78;g) mancato versamento del
contributo all’AVCP.V.2) Informazioni complementari: a) la tipologia di gara consente l’utilizzo della piattaforma e-procurement
Sintel come indicato da Regione Lombardia agli Enti appartenenti al Sistema Regionale con D.G.R. n. IX/001151 del 29/12/2010
e D.G.R. n. IX/4356 del 26/10/2012;b) l’offerta telematica (busta amministrativa, busta tecnica ed busta economica) deve essere
redatta ed inviata ad ALER Milano in formato elettronico attraverso la piattaforma di Regione Lombardia SINTEL al sito www.
arca.regione.lombardia.it. Le informazioni sulle modalità di accesso alla piattaforma Sintel sono disponibili nel documento di gara
“Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”; c) le richieste di chiarimento relative alla presente gara dovranno pervenire allo
Sportello competente - Ufficio Appalti di Servizi di Area - attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” presente sulla
piattaforma Sintel entro e non oltre il 16/12/2013 ore 13.00. Saranno evase entro il 30/12/2013.
La Stazione Appaltante, ove ritenga che i quesiti pervenuti siano di carattere generale, provvederà a pubblicare le risposte
fornite sui siti informatici di cui al punto I.1); d) eventuali rettifiche al presente bando, tutte le informazioni riguardanti eventuali
chiarimenti chiesti dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara, l’elenco dei concorrenti
ammessi alle successive fasi di gara, saranno tempestivamente pubblicate sul sito informatico del Committente: www.aler.mi.it
- sezione Appalti Di Servizi di Area.Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica; sarà cura dell’operatore economico consultare periodicamente il sito di riferimento; e) ciascun operatore economico è tenuto ad indicare quali delle informazioni fornite
nell’ambito dell’offerta tecnica sono da sottrarre ad eventuale accesso agli atti, in applicazione del combinato disposto degli
artt. 13 e 79, comma 5-quater, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; f) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, come
da artt. 86, commi 2 e 3 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e 284, D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e, se del caso, si applicherà l’art. 88,
comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; g) si effettuerà l’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; la Stazione
Appaltante, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto; h) l’ordine di aggiudicazione dei lotti verrà
deciso per sorteggio in sede di gara; i) ogni singolo concorrente non potrà aggiudicarsi più di un lotto e dovrà presentare singola
offerta per ogni lotto alla cui aggiudicazione intende concorrere; nel caso in cui le Imprese ammesse alla gara fossero in numero
inferiore rispetto al numero dei lotti (n.6), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il/i lotto/i che rimarrebbe/
ro scoperto/i alle imprese ammesse, ancorché già aggiudicatarie ed in possesso dei requisiti previsti; j) verranno stipulati distinti
contratti per singoli repertori (lotti);k) l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese di pubblicazione del
presente bando, in relazione al lotto di competenza, ai sensi dell’art. 34, comma 35, D.L. 179/2012, come convertito con L.
135/2012;l) la cauzione provvisoria dei soggetti non aggiudicatari si riterrà automaticamente svincolata con la comunicazione di
cui all’art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.m) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura
e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
n) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi
impieghi di manodopera con modalità irregolari, ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento
della manodopera, e per le quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell’ art. 1 septies del D.L. 629/82, convertito con modificazioni dalla L. 726/82, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge;
o) per ogni lotto, ai sensi dell’art. 297, D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare
l’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; p) la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e
dei cottimisti. Per tale previsione, l’Appaltatore dovrà seguire fedelmente le modalità di comunicazione e predisposizione
di documentazione indicate all’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. E’ fatto divieto di subappalto a soggetti che
in qualunque forma abbiano partecipato ai presenti lotti; q) il presente bando di gara non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione; r) in caso di difformità tra le prescrizioni contenute
nei documenti del fascicolo d’appalto e quelle contenute nel presente bando di gara e nel disciplinare di gara, prevarranno
queste ultime;
s) la Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di annullare la gara o di modificare i termini in qualsiasi
momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa,
risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta; t) inviato alla GUCE il 13/11/2013.
V.3) Procedure di ricorsoV.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, via Conservatorio, 13 - 20122 Milano - telefono: 02/76390442.V.3.2) Presentazione di ricorso: ai sensi del combinato
disposto dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 120, commi 2 e 5, del D.Lgs. 104/2010, eventuali ricorsi avverso
il presente bando di gara devono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione; avverso
le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso dovrà essere notificato entro 30 gg. dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara.
Area gestionale - Il direttore
arch. Lides Canaia
T13BFM19656 (A pagamento).
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CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA3
Sede: Via Camerino – 84030 San Rufo (SA)
Tel. 0975/395008
Bando di gara
Si rende noto che con delibera del Consiglio di Amministrazione n.57 del 06/11/2013 è stata indetta una gara a procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione mediante il criterio del massimo ribasso sul prezzo
naturale del gas di cui alla tariffa stabilita dall’Autorità per l’Energia Elettrica e per il gas (AEEG), per l’affidamento della
fornitura continua di gas naturale (metano) per la centrale termica del palasport della durata di mesi ventiquattro e per un
importo previsto di Euro 188.000,00 oltre IVA. - CIG 5432098513. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del
giorno 05/12/2013 al Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA3, via Camerino - 84030 San Rufo (SA). Il bando
integrale e tutti i documenti di gara sono visionabili sul sito www.consorziosanrufo.it
Il direttore generale
dott. Enrico Zambrotti
T13BFM19711 (A pagamento).

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.
Sede: piazza della Croce Rossa n. 1 - Roma
Registro delle imprese: Roma n. 962805
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 0639501001
Bando di gara - Settori speciali - Servizi GPA n. 144/2013 servizi assicurativi inerenti la polizza “Furto” per le Società del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A., in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane SpA. Indirizzo postale: Via Tripolitania, 30 - 00199 Roma -Italia. Punti di contatto: Ferservizi SpA, Area
Acquisti di Gruppo, Assistenza Gare e Appalti. Tel. +39 0644109602/490. Posta elettronica: a.dilario@ferservizi.it Fax +39
0644109031. Indirizzo(i) internet Ente aggiudicatore e Profilo di committente: http://www.ferservizi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: GPA n. 144/2013 servizi assicurativi inerenti la
polizza “Furto” per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. CIG n. 5365854ACA.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di servizi:
N. 6. Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari. Luogo principale di consegna: Tutto il territorio
nazionale, Paesi Europei e mondo intero. Codice NUTS: IT.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo a base di gara è 1.800.000,00 EUR (euro unmilioneottocentomila/00) riferito al premio annuale finito. Con l’aggiudicatario verrà stipulata una Convenzione di durata biennale (con facoltà di rinnovo
per un anno). L’importo annuale della Convenzione sarà pari al premio finito annuo che verrà corrisposto all’appaltatore
per i rischi oggetto di gara comprensivo delle imposte di legge. L’importo relativo agli oneri della sicurezza è pari a 0 EUR
in ragione della natura dei servizi da affidare. Pertanto, non sussistendo circostanze di cd. “interferenza” tra il personale
dell’appaltatore e quello di altre imprese non si è proceduto alla redazione del relativo DUVRI (Determinazione n. 3/2008
del 5.3.2008 dell’A.V.C.P.).
II.2.2) Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: Ferrovie dello Stato Italiane SpA si riserva la facoltà di rinnovare per un
ulteriore anno la durata della Convenzione. Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: in mesi: 12.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in mesi: 24
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 200-346910 del 15.10.2013.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/12/2013 - 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 10.10.2013.
Il testo integrale del bando e la relativa documentazione di gara è disponibile sul sito www.ferservizi.it.
Direttore centrale finanza, controllo e patrimonio
Luigi Lenci
T13BFM19716 (A pagamento).

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Avviso di gara - Procedura negoziata - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.; viale
Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma; punti di contatto: vedi avviso GUUE GU/S S213 del 02/11/2013 3712145-2013-IT.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. denominazione: Servizi di telefonia e trasmissione dati su rete mobile per
le società del Gruppo GSE; luogo di esecuzione, luogo di consegna, vocabolario comune per gli appalti, entità dell’appalto e
termine di esecuzione: vedi avviso GUUE GU/S S213 del 02/11/2013 3712145-2013-IT.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. vedi
avviso GUUE GU/S S213 del 02/11/2013 3712145-2013-IT.
SEZIONE IV: PROCEDURA. criteri di aggiudicazione: vedi avviso GUUE GU/S S213 del 02/11/2013 3712145-2013IT; luogo di consegna delle domande di partecipazione: viale Maresciallo Pilsudski, 120/A 00197 Roma; termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12.00 dell’25/11/2013.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI vedi avviso GUUE GU/S S213 del 02/11/2013 3712145-2013-IT e sito
sezione bandi in corso del sito internet www.gse.it.
Responsabile acquisti e appalti
ing. Mauro Rossini
T13BFM19728 (A pagamento).

APAM ESERCIZIO S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali - CPV 66516100
I.1) Apam Esercizio Spa, Via dei Toscani 3/c, 46100 (MN), tel. 0376.2301, apam@apam.it, fax 0376.230330,
www.apam.it.
II.1.5) Affidamento dei servizi assicurativi relativo al seguente rischio: Polizza RCA/ARD parco veicoli aziendali periodo
ore 24 del 31/12/2013 - ore 24 del 31/12/2016; II.1.7) Sì; II.2.1) Importo annuo a base d’asta al netto delle imposte pari a
E 330.000, per un importo totale d’appalto di E 1.155.000; II.2.2) Ai sensi dell’art.57 comma 5 lett b) del D.Lgs.163/2006
Apam può richiedere la ripetizione dei servizi assicurativi per ulteriori 180 gg. per proroga tecnica; II.3) Durata dell’appalto
dal 31/12/2013 al 31/12/2016.
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III.1) Il documento contenente le informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico relative all’appalto è scaricabile dal sito www.apam.it o è accessibile mediante richiesta all’indirizzo di cui al precedente punto I.1.
IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 16/12/2013 ore 12:00; IV.3.8) Apertura offerte: 17/12/2013 ore 10:30.
VI.3) CIG 54192201D1; VI.5) 06/11/2013.
L’amministratore delegato
dott. ing. Marco Medeghini
T13BFM19739 (A pagamento).

CARBOSULCIS S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Carbosulcis S.p.A, località Miniera Monte Sinni, Nuraxi Figus, frazione di
Gonnesa 09010 (CI) Punti di contatto: Ufficio Appalti, telefono 07814922414-07814922422, Fax: 07814922472, Posta elettronica: appalti@carbosulcis.eu appalti@pec.carbosulcis.eu, sito internet www.carbosulcis.eu. Principali settori di attività
dell’ente aggiudicatore: Esplorazione ed estrazione di carbone ed altri combustibili solidi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. La denominazione dell’appalto è: Servizio di movimentazione e trasporto
carbone alla centrale termoelettrica di Portovesme “Grazia Deledda”. Oggetto dell’appalto: servizio, di Categoria 02 CPV
63110000-3, tipo di appalto: a misura, non suddiviso in lotti, che si svolgerà tra i comuni di Portoscuso e Gonnesa il cui Codice
Nuts è ITG2C per entrambi. L’avviso riguarda un appalto pubblico. Breve descrizione del servizio: l’appalto ha per oggetto
la terziarizzazione di servizi di movimentazione e trasporto di carbone dal carbonile della miniera di Nuraxi Figus alla Centrale Enel di Portovesme “Grazia Deledda”. Ammissibilità di varianti: no. L’importo complessivo dell’appalto e’ pari a Euro
389.707,40 a base d’asta, di cui Euro 14.707,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara. Pagamenti: come da schema contrattuale. Soggetti ammessi alla gara
e loro forma giuridica: Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34 D.lgs 163/2006 nonchè gli operatori economici
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 comma 8 delD.lgs 163/2006 così come esplicitato nel disciplinare di
gara. Capacità economica finanziaria e tecnica: Come da disciplinare di gara. La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato
della prestazione del lavoro
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello
posto a base di gara. Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 13 dicembre 2013 alle
ore 13,00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domanda di partecipazione: Italiano. Termine di validità
dell’offerta: 180 giomi. Data e modalità di apertura delle offerte: L’apertura dei plichi, contenenti le offerte e le domande di
partecipazione alla gara avverrà, in seduta pubblica, 18 dicembre 2013 alle ore 09,30 presso il palazzo degli uffici direzionali
della Carbosulcis S.p.A, in località Miniera Monte Sinni, Nuraxi figus, frazione di Gonnesa 09010 (CI). Saranno ammessi i
soggetti indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’appalto non è connesso ad un progetto programma finanziato dai fondi
dell’unione Europea. Informazioni complementari: appalto indetto con atto di autorizzazione a contrarre n.3/13 del 6 novembre 2013. L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida; in ottemperanza di quanto previsto
dall’art. 206 comma 3 del D.Lgs 163/2006 si applicheranno gli articoli dello stesso decreto richiamati nello schema di contratto. La Carbosulcis S.p.A non provvede al pagamento degli eventuali subappaltatori e si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’art. 140 del D.lgs 163/2006. Ogni informazione e chiarimento sulle modalità di svolgimento della gara
e di invio della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara, sono indicate nel disciplinare di gara, il quale è
parte integrante e sostanziale del presente bando. Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla gara è reperibile
nel sito internet della società indicato nei punti di contatto; nello stesso sito saranno pubblicate tutte le eventuali precisazioni
e rettifiche relative alla procedura di gara. Codice C.I.G 54165663AA. Responsabile unico del procedimento: Sig.Claudio
Floris. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari 17, 09123 Cagliari. Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Carbosulcis S.p.A, Ufficio Legale, Miniera Monte Sinni,
Nuraxi figus, Gonnesa 09010 (CI), telefono 07814922402, Fax 07814922400, Posta elettronica legal@carbosulcis.eu.
Il dirigente
dott. Giancarlo Cro
T13BFM19752 (A pagamento).
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ASSOCIAZIONE APRITICIELO
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione Ufficiale: Associazione Apriticielo via
Osservatorio n.30 - 10025 Pino Torinese (TO), Italia (in seguito “Associazione”) Punti di contatto: Ufficio Responsabile del
Procedimento telefono +39-011 8118125 - telefax +39- 011 8118652 Indirizzo Internet - profilo di Committente: www.planetarioditorino.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto. Documentazione complementare disponibile presso www.planetarioditorino.it sezione info - rassegna stampa. Le offerte vanno inviate all’indirizzo postale dell’Amministrazione aggiudicatrice. CIG: 5423249EA3 CUP: J28F10000180004. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e
principali settori di attività: Amministrazione aggiudicatrice ex art. 3, comma 25, d.lgs. n. 163/06 smi (“d.lgs. n. 163/06”).
Settore: divulgazione scientifica. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione: II.1.1) /. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture. Codice NUTS
ITC16; Luogo principale di esecuzione: Pino Torinese (TO). II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico si II.1.4) /. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto Procedura aperta ex art. 3, commi 4, 17, 31, 33 e 37, art.54, commi 1 e 2, art.55, commi 1 e 5, d.lgs.163/06
e dpr 207/10 per l’affidamento a forfait della progettazione esecutiva ed esecuzione dell’allestimento didattico e museale del Parco
Astronomico Infini.to e correlati lavori impiantistici, sito in Pino Torinese (TO), Via Osservatorio 30 come da schema di contratto.
II.1.6) CPV (Vocabolario Comune per gli appalti) CPV: Oggetto principale: 39150000, oggetto complementare: 45212313. [REG.
(CE) 213/08]. 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) Quantità o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo a forfait ammonta a E. 350.000,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a E. 1.730,00), oltre
iva. Gli importi a base di gara, oltre iva, sono così suddivisi: progettazione esecutiva (E. 10.000,00) + allestimento (E. 233.820,00)
= E. 243.820,00 (prestazione principale); lavori impianti elettrici e speciali E. 104.450,00 (prestazione secondaria); oneri sicurezza
non soggetti a ribasso E. 1.730,00. Totale E. 350.000,00 oltre iva. Trattasi di “appalto pubblico di forniture” ai sensi e per gli effetti
degli artt.14, e 15, d.lgs. 163/06. II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Vedi disciplinare di gara.
Ammessa consegna anticipata per ragioni di urgenza ex art.11, comma 9, d.lgs. 163/06, dalla data di emissione dell’ordine di servizio del direttore della esecuzione nelle more della stipulazione del contratto ex art.302, dpr 207/10.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) Condizioni relative all’Appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: offerenti: cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria ex art. 75,
d.lgs. n. 163/06: vedasi disciplinare di gara; aggiudicatario: garanzia fideiussoria ex art. 113, d.lgs. n. 163/06 + polizza RCT +
ulteriori due garanzie fideiussorie: vedasi disciplinare di gara + bozza di contratto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamento con fondi Regione Piemonte/U.E.; pagamenti
come da bozza di contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: art. 37, d.lgs. n. 163/06; art.276, dpr 207/10 smi (facoltativa). 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
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedasi disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedasi disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Vedasi disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati: no. III.3) /. III.3.1)
/. III.3.2) /.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta: si. IV.1.2) /. IV.1.3) /. IV.2) Criteri
di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri e valori
ponderali: 1. prezzo (ribasso percentuale): max punti 35; 2. metaprogetto : max punti 23; 3. supporto successivo alla vendita: max
punti 21; 4. tipologia di assistenza tecnica: max punti 21. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo. IV.3.1) /. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare ai sensi dell’art.71, d.lgs. n. 163/06 “bando”, “disciplinare di gara + tre allegati”, progetto definitivo,
disciplinare POS FESR, potranno -senza oneri- essere scaricati dal concorrente direttamente dal sito: www.planetarioditorino.
it sezione info - rassegna stampa. Documenti a pagamento no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 13/01/2014
ora 12:00. IV.3.5) /. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 14/01/2014 ore 15:00 presso sede Amministrazione aggiudicatrice par.I.1) e secondo modalità indicate nel
disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o soggetti delegati dai primi, con
procura semplice, anche non notarile.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso ad un progetto
e/o programma finanziato con fondi comunitari si, POS FESR. VI.3) Informazioni complementari: si: 0. Procedura aperta ai
sensi del d.lgs. n. 163/06 e dpr n.207/10 e disciplinare di gara. 1. Offerte art. 74, d.lgs. n. 163/06 devono pervenire secondo forme,
modalità e termini indicati nel disciplinare di gara; criterio di aggiudicazione: vedasi disciplinare di gara, par.17). 2. L’Amministrazione aggiudicatrice applica art.77 bis, dpr 445/00 (art.38, comma 2, d.lgs. n. 163/06) e art.46, d.lgs. 163/06. 3. Disciplinare
di gara è parte integrante del bando di gara. Per informazioni complementari: secondo modalità indicate nel disciplinare di gara.
Richiesta informazioni complementari: entro il giorno 03/01/2014 ore 12:00 (termine perentorio). 4. Non sono ammesse offerte
economiche in aumento, condizionate, parziali, indefinite, plurime. 5. L’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, purché valida, congrua, conveniente e idonea. In caso di parità: sorteggio
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pubblico. 6. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà ex art. 81, comma 3, d.lgs. n. 163/06. 7. Le autodichiarazioni e
i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, vanno accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un
traduttore ufficiale. 8. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità del bando, disciplinare di gara + tre allegati, progetto definitivo, l’Amministrazione aggiudicatrice in autotutela procederà alla correzione dei
predetti atti di gara. Le correzioni verranno tempestivamente portate a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul
profilo di committente www.planetarioditorino.it sezione info - rassegna stampa. 9. Subappalto: ammesso. Vedasi disciplinare
di gara e bozza di contratto. Amministrazione aggiudicatrice procederà ai sensi dell’art. 118, comma 3, seconda ipotesi, d.lgs.
163/06. Indicazione delle attività (max 30%) che si intendono subappaltare (art. 118, comma 2, n. 1, d.lgs. 163/06), tenendo
conto della prescrizione di cui all’art. 37, comma 5, d.lgs. 163/06. 10. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra
l’Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici possono avvenire esclusivamente via fax (artt. 77 e 79, commi 5 e
seguenti, d.lgs. n. 163/06). Le richieste di informazioni saranno riscontrate dall’Associazione mediante pubblicazione, in forma
anonima, sul profilo di committenza: www.planetarioditorino.it sezione info - rassegna stampa almeno sei giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte (art. 71, comma 2, d.lgs. 163/06). 11. Verifica anomalia: vedasi disciplinare di gara.
L’Amministrazione si riserva facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre
la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art.88, d.lgs. 163/06. 12. L’Amministrazione aggiudicatrice
si riserva facoltà, previa adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare
il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo a favore dei
concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del cod.civ. 13. I concorrenti che intendono concorrere alla presente procedura aperta sono tenuti al pagamento della contribuzione pari a E. 35,00 ai sensi della deliberazione
dell’AVCP del 21.12.2011 e ai sensi del disciplinare di gara; cfr. istruzioni operative del 01.01.11 sul sito www.avcp.it. Codice
Identificativo Gara (CIG: 5423249EA3). Il mancato versamento della contribuzione è condizione di esclusione dalla procedura
di gara. 14. In caso di contrasto tra le disposizioni del bando e quelle del disciplinare di gara prevalgono le prime, interpretate
secondo il d.lgs. n. 163/06, la direttiva 04/18/CE e le norme interpretative vigenti nell’ordinamento giuridico italiano. 15. Ai
sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 55, d.lgs. n. 163/06: determina a contrarre dell’Amministrazione aggiudicatrice del
07/11/2013. 16. Ai sensi dell’art.2, comma 5 quinquies, d.lgs.53/10 il concorrente ha l’obbligo, all’atto di presentazione dell’offerta, con le modalità indicate nel disciplinare di gara, di indicare il numero di fax per ricevere le comunicazioni ex art.48, 77,
79, comma 5, d.lgs.163/06. 17. Ai sensi dell’art.5, comma 1 bis, d.lgs.53/10 si precisa che il contratto di appalto non conterrà
clausola compromissoria. 18. Responsabile del procedimento ex art. 10, d.lgs.163/06: prof. Attilio Ferrari. VI.4) Procedure
di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione Ufficiale: TAR Piemonte - Indirizzo
postale: Corso Stati Uniti n. 45 - Città: Torino. Codice Postale: 10129 Paese: Italia. Tel. +39-011/5576458 +39-011/5576411; fax
+39-011/5612482 +39-011/539265. Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Ricorso giudiziale (art. 120 d.lgs. 104/10): entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 d.lgs.
n.163/06, o, per i bandi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art, 66, comma 8, dello
stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Denominazione Ufficiale: Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (art.6, comma 7, lett. n), d.lgs. n. 163/06). Indirizzo
postale: Via di Ripetta 246 - Città Roma - Codice Postale 00186. Paese: Italia. Telefono 06/367231. Indirizzo Internet: www.
autoritalavoripubblici.it.
Il presidente
Attilio Ferrari
T13BFM19764 (A pagamento).

AIMAG S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Aimag Spa, Via Maestri del Lavoro n. 38, Mirandola (MO) 41037; Punti di contatto: Settore Acquisti ed Appalti;
Telefono 0535/28111 Fax: 0535/1872012; Indirizzo internet: www.aimag.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
punti di contatto sopra indicati Il capitolato d’oneri e al documentazione complementare sono disponibili presso: punti di
contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Aimag Spa Via Maestri del Lavoro 38 41037 Mirandola (MO) - casella postale 151
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi finanziari relativi alla concessione di mutuo - CIG 539221870E. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna:
a) fornitura Luogo principale: Mirandola (MO) Codice NUTS: ITD 54. II1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto: La procedura è finalizzata all’individuazione di un istituto di credito con il quale contrarre
un mutuo dell’importo massimo di Euro 10.000.000,00 di durata 10 anni complessiva, comprendendo un periodo di preammortamento, per il finanziamento di investimenti nell’ambito del servizio idrico integrato. II.1.6) CPV: Oggetto Principale
66113000-5. II.2.1) Entità dell’appalto: Importo totale Euro 10.000.000,00. II.3) Durata dell’appalto: Periodo in mesi: 120.
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SEZIONE IV: PROCEDURA 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 Data 18.02.2014 ore 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte Italiano. IV.3.7) Periodo minimo vincolato alla propria offerta: giorni 180. IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte data 19.02.2014 ore 10,00 luogo Sede di Aimag Spa - Via Maestri del Lavoro n. 38 Mirandola (MO)
Il direttore generale
dott. Antonio Dondi
T13BFM19769 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FIRENZE 4
Sede: via di Maragliano, 29/E - Firenze
dal 1° Febbraio 2014, via Pianvallico, 5 – 50038 Scarperia (FI)

Avviso di procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza amministrativa e tecnica ai fini della gestione
faunistico-venatoria del territorio destinato alla caccia programmata dell’ATC FI 4
I.1) Ambito Territoriale di Caccia FI4, con sede in Firenze, via Maragliano n. 29/E - 50144 Firenze Tel. 055.366549;
fax: 055.3245107. PEC: atcfi4@legalmail.it; www.atcfi4.it Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a Studio
Legale Associato Frittelli & Lascialfari, via Masaccio n. 17 - 50136 Firenze
II.1.1) Denominazione: procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per l’affidamento del servizio di consulenza
amministrativa e tecnica ai fini della gestione faunistico - venatoria del territorio destinato alla caccia programmata dell’ATC
FI4 da svolgersi presso la sede principale dell’ATC FI 4, nelle sedi periferiche e su tutto il territorio dell’ATC FI4 per tutti
i servizi tecnici. II.1.5) Descrizione dei servizi da appaltare: servizio di consulenza amministrativa e tecnica ai fini della
gestione faunistico - venatoria del territorio destinato alla caccia programmata dell’ATC FI4 da svolgersi presso la sede principale dell’ATC FI 4, nelle sedi periferiche e su tutto il territorio dell’ATC FI4 per tutti i servizi tecnici. II.1.6) CPV: 79421000
II.2.1) 1.020.000,00 oltre IVA II.3) 4 anni
III.1) Come previsto nel disciplinare pubblicato sul sito della stazione appaltante III.2) Condizioni che devono soddisfare
i partecipanti: possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnica ovvero così
come previsto nel disciplinare pubblicato sul sito della stazione appaltante
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare e relativi allegati
VI.3.4) 13 gennaio 2014 VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUCE: 13/11/2013
Il presidente
Roberto Borchi
T13BFM19770 (A pagamento).

SETA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) SETA spa Via Verga, 40 10036 Settimo T.se
Tel.011/8015711 fax 011/8015700 www.setaspa.com
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - CIG 5404692CEB. II.1.1) Servizio di scarico, stallaggio, pre pulizia,
smaltimento sovvallo, imballaggio e trasporto dei materiali provenienti da raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
- II.1.2) Luogo di esecuzione: Settimo T.se (TO) . - II.2.1 Quantitativo o entità totale: Euro 226.500,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1 Tipo di procedura: aperta. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: art. 83 D.Lgs
163/06. IV.3.4) Termine invio offerte: entro le ore 12,00 del 10/12/2013 secondo le modalità indicate nel bando integrale.
VI) Data spedizione GUUE: 29/10/2013.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Teresio Asola
T13BFM19776 (A pagamento).
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SARDEGNA IT S.R.L.
Bando di gara d’appalto a procedura aperta - CIG: 5433538965
I.1) Amministrazione Appaltante: Sardegna IT srl, Viale Dei Giornalisti n. 6 - 09122 Cagliari, Tel. 0706069015 Fax 0706069016, gare@sardegnait.it; PEC segreteria@pec.sardegnait.it; sito: www.sardegnait.it. I.2) Indirizzo per ottenere
ulteriori informazioni: punto I.1. I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1. I.4) Indirizzo per inviare offerte/
domande partecipazione: punto I.1. I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del contratto di servizi per la realizzazione della analisi, progettazione e sviluppo del Sistema di Governance del Rischio Clinico - Sistema Informativo Regionale per il Monitoraggio
degli Errori in Sanità (SIRMES). II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Servizi, Sardegna II.1.3)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione appalto: Servizi di analisi, progettazione e sviluppo, consegna,
installazione e configurazione del Sistema Informativo Regionale per il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIRMES), compresi
servizi successivi di formazione e affiancamento addetti, supporto specialistico, gestione sistemistica e garanzia del sistema realizzato. II.1.6) CPV: 72262000-9 Servizi di sviluppo di software. II.1.7) Luogo di esecuzione appalto: Sardegna. II.1.8) Divisione in
lotti: NO. II.2.1) Quantitativo totale: Euro 195.000,00 IVA esclusa. II.3) Durata dell’appalto: 18 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva. III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di imprenditori, fornitori o prestatori servizi aggiudicatario dell’appalto: vedi art. 6 del disciplinare e art. 34 D.lgs
163/2006. III.2.1.1) Situazione giuridica - vedi art. 6.1.1 del disciplinare e artt. 38-39 D.lgs 163/2006. III.2.1.2) Capacità
economica e finanziaria: vedi art. 6.1.2 del disciplinare (fatturato globale triennio min. Euro 300.000). III.2.1.3) Capacità
tecnica: vedi art. 6.1.3 del disciplinare (servizi analoghi triennio min. E 200.000).
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: 16.12.2013 ore 13:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di
partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
pubblica, 16.12.2013, ore 15.30, C/O Sardegna IT srl, Viale Dei Giornalisti n. 6 - 09122 Cagliari, 5° piano, sala riunioni.
Il rup
dott. Alessio Cusenza
T13BFM19779 (A pagamento).

GEIE TRAFORO DEL MONTE BIANCO
Bando di gara - Servizi - CIG 5433453342
I.1) GEIE Traforo del Monte Bianco Piazzale Italiano del Traforo del Monte Bianco, 11013 Courmayeur IT. C.a.:
Daniele Marino - tel.: 0165890547 e-mail: d.marino@tunnelmb.com; Fax: 0165890419 - URL: http://tunnelmb.com.
II.1.1) Servizio di trasporto dei dipendenti del Geie del Traforo del Monte Bianco. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto
pubblico. II.1.6) CPV: 60300000. II.1.8) No. II.1.9) No. II.2.1) Entità totale :E. 330.000,00. II.3) Durata dell’appalto: dal
01/04/2014 al 31/03/2015.
IV.1) Procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
14/01/2014 Ora: 12:00. IV.3.6) Fr, It. Modalità di apertura delle offerte: 15/01/2014 ore 18.30.
VI.3) Per maggiori informazioni si rimanda al disciplinare di gara. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/11/2013
Il direttore gerente
Gilles Rakoczy
T13BFM19780 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
I.1) Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. - Gorizia A.P.T. S.p.A. Via Caduti Di An Nasiriyah, 6 Gorizia 34170 Telefono:
+39 0481/593514 All’attenzione di: Ing. Vincenzo Milanese direttore@aptgorizia.it Fax: +39 0481/593555; www.aptgorizia.it.
II.1.5) Fornitura di 8 autobus interurbani; Lotto n.: 1 CIG [54363276F4] n.5 autobus “Classe II” con alimentazione
a gasolio, aventi lunghezza preferibilmente 12,00 mt. e piano di calpestio in ordine di marcia con altezza indicativamente di 850 mm; Lotto n. 2 CIG [5436331A40]: n.3 (tre) autobus “Classe II” con alimentazione a gasolio, aventi
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lunghezza preferibilmente 12,00 mt. e piano di calpestio in ordine di marcia con altezza indicativamente di 1050 mm.
Lotto 1; II.2.1) Valore complessivo stimato, IVA esclusa: Euro 1.730.000,00; LOTTO 1, IVA esclusa Euro 980.000,00
LOTTO 2, IVA esclusa: Euro 750.000,00. II.3) Durata dell’appalto: mesi 6
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 14.01.2014 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 15.01.2014 ore 12.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.aptgorizia.it. VI.5)
Invio alla GUUE: 14.11.13.
Il presidente
Paolo Polli
T13BFM19785 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Procedura aperta - Fornitura
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.
- Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://
www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it ; I.2) Principali settori
di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No;
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto
n. 637 - Fornitura in opera di n. 5 scale mobili; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Acquisto Milano - Codice NUTS: ITC45; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura in opera di n. 5 scale mobili, comprensiva di progettazione esecutiva e smantellamento degli impianti preesistenti
- CIG n. 54335367BF - CUP n. F40H12000000004; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 42.41.64.00; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si; II.1.8) Lotti: No; II.1.9)
Informazioni sulle varianti: No; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 534.109,95;
II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) No; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 202 (dall’aggiudicazione dell’appalto);
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico. Finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie
richieste: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778 oppure
visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Finanziamento comunale; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778
oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.2.3) Capacità tecnica: Come indicato nel documento “Disciplinare di
gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano
- Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.2.2) Informazioni sull’asta
elettronica: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 637; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 16/12/2013 Ora 13:00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: 08/01/2014 Ora 13:00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.7) Modalità di
apertura delle offerte: Data 09/01/2014 - Ora 15:00 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano - Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: Si, come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo
Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038301 Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
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VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: No; VI.3) Informazioni
complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala
che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano - Ufficio Accettazione Ricorsi - Via
Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. dalla data di comunicazione di aggiudicazione
definitiva, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/11/2013.
Direzione tecnica sistemi e acquisti - Il direttore
ing. Claudio Palastanga
T13BFM19802 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede legale: c.so XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino
Tel. 011/4645.111 - Fax 011/ 4645.1207
Posta elettronica Info@smatorino.it
Indirizzo Internet (URL) Http://www.smatorino.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07937540016
Avviso di preinformazione
La Società Metropolitana Acque Torino SpA informa che nell’anno 2014 intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 123
del d.lgs. 163/06 e s.m.i., utilizzando la procedura ristretta semplificata per appalti di importo inferiore ad Euro 1.500.000,00,
per la seguente tipologia di lavori:
- Costruzione, manutenzione, ristrutturazione acquedotti e fognature -- Categoria: OG6
Luogo di esecuzione: Torino e Provincia - CPV: 45231300
I requisiti richiesti per l’inserimento nell’Elenco dei soggetti da invitare alle procedure ristrette semplificate per l’anno
2014, nonché le modalità di presentazione delle richieste stesse, sono descritti nell’avviso integrale reperibile, unitamente ai
relativi allegati, nell’apposita sezione del sito internet www.smatorino.it/area_bandi.
La procedura di iscrizione on line sarà attiva fino alle ore 12,00 del 15/12/2013.
Informazioni: presso l’Ufficio Appalti SMAT - c.so XI Febbraio, 22 - Torino - Tel. 011/4645396 - email: ufficio.gare@
smatorino.it - pec: appalti@smatorino.postecert.it.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T13BFM19805 (A pagamento).

ASM TERNI - S.P.A.
Sede: via Bruno Capponi n. 100 - 05100 Terni
Telefono 0744 3911 - Fax 0744 391407
Estratto bando di gara - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Fornitura software di billing per la distribuzione elettrica - CIG: 53775048AD
Oggetto: estratto bando di gara - procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura
software di Billing per la distribuzione elettrica.
Importo complessivo presunto della fornitura: € 550.000,00 (I.V.A. esclusa).
Termini di consegna: il SW oggetto della fornitura dovrà essere reso disponibile alle seguenti scadenze: in ambiente di
collaudo al 1° settembre 2014; in produzione (funzioni “core”) al 3 novembre 2014; in produzione (funzioni “no core”) al
16 gennaio 2015.
Luogo di esecuzione: sede ASM Terni S.p.A., via B. Capponi n. 100 Terni.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: ore 12 dell’11 dicembre 2013.
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Informazioni: il bando integrale è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in
data 30 ottobre 2013. Il bando di gara, il disciplinare di gara e il capitolato di appalto sono disponibili nel sito Internet www.
asmterni.it, oppure possono essere richiesti all’ASM Terni S.p.A. Ufficio Approvvigionamenti tramite fax al n. 0744/391407.
Terni, 4 novembre 2013
Il direttore generale
ing. Stefano Tirinzi
TC13BFM19452 (A pagamento).

CENTROGAS ENERGIA S.P.A.
Estratto di bando di gara per cessazione azienda
Centrogas Energia S.p.A., via A. Picco n. 22 - 19124 La Spezia; tel. 0187/538813; fax 0187/538089, intende procedere
mediante procedura aperta, da aggiudicare a mezzo offerte segrete al massimo rialzo, alla cessione di ramo di azienda della società
medesima, come meglio specificato nei documenti di gara disponibili sul sito “direzionelavori.acamspa.com - sezione gare di
appalto”. Importo a base di gara: € 5.600.000,00 Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 16 dicembre 2013. Data di
apertura delle offerte: ore 9,30 del 17 dicembre 2013. La sessione di Data Room si terrà dal giorno 13 novembre 2013.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Monti
TC13BFM19497 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
Avviso di bando di gara - Affidamento servizio di tesoreria
L’I.A.C.P. indice gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’ente per il triennio
2014/2016 - C.I.G.: 541309969A. Il valore stimato del contratto è quantificato per l’intero triennio in € 75.000,00.
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 e 37, del decreto legislativo n. 163/2006, così come specificato
all’art. 6 del bando di gara. Il criterio di aggiudicazione avverrà con l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006. La gara sarà espletata il 6 dicembre 2013, alle ore 10 e le offerte dovranno
essere inviate entro e non oltre le ore 12 del 4 dicembre 2013 presso la sede dell’ente sita in Salerno, via Alì n. 1. Per quanto
non previsto nel presente avviso, si rinvia al bando integrale ed atti di gara in pubblicazione dal 18 novembre 2013 all’Albo
dell’Istituto, del comune di Salerno, nonché sul sito Internet www.iacpsalerno.it. Copia integrale del bando di gara e relativi
allegati sono scaricabili dal medesimo sito informatico dell’ente. Responsabile del procedimento è l’ing. Umberto Starace.
Il responsabile del procedimento
ing. Umberto Starace
TS13BFM19476 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA
DI ROMA
Servizio Contabilità Finanza e Sistemi Informatici
Sede: via Ruggero di Lauria, 28 - 00192 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07756461005

Avviso di gara a procedura aperta - GS 2013/04 - CIG 5425474AC5
Stazione appaltante: A.T.E.R. della Provincia di Roma, via Ruggero di Lauria n. 28, 00192 Roma.
Oggetto dell’appalto: il servizio integrato di supporto sistemistico, assistenza tecnica e assistenza help desk relativo a
sistemi, piattaforme applicative, impianti tecnologici, apparati, personal computer e server.
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Importo stimato dell’appalto: l’importo a base di gara è di € 136.800,00 (comprensivo dell’opzione di eventuale ripetizione dei servizi analoghi per un periodo di 4 mesi) oltre ad IVA per legge. L’importo degli oneri della sicurezza è pari ad
€ 0,00, non sussistendo interferenze da eliminare nel presente appalto.
Durata dell’appalto: la durata del contratto oggetto della presente gara è fissata in 8 mesi. È facoltà della stazione
appaltante di avvalersi per un periodo di ulteriori 4 mesi del disposto dell’art. 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i., previa adozione di apposito atto e se ne venga rilevata dalla stazione appaltante una convenienza economica e tecnica.
Procedura di gara: procedura aperta da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 83 del 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. Provincia di Roma, via Ruggero di Lauria n. 28
(00192 Roma) entro il termine perentorio del giorno 13 dicembre 2013 ore 12.
Svolgimento della gara: in seduta pubblica 16 dicembre 2013 alle ore 11, 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 Informatica, via Ruggero di Lauria n. 28, 00192 Roma, Tel. 06/3986332253205, fax 06/398633210 - email informatica@aterprovinciadiroma.it
Responsabile del procedimento: dott. Vincenzo Santarcangelo.
Il direttore generale
avv. Fabrizio Urbani
TS13BFM19482 (A pagamento).

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

Avviso di procedura aperta per via telematica n. 14/2013
(artt. 77 comma 6, 83 e 220 del D.lgs n.163/2006 e s.m.i. - All. XIII lett. A D.lgs n.163/2006)
Stazione appaltante: CO.TRA.L. S.p.A. via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma - tel. 06-7205.1 - fax 06-72052836 - www.
cotralspa.it - segretezia.agc@cotralspa.it
2. L’appalto non è riservato a laboratori protetti e non rientra in programmi di lavoro protetti.
3. Natura dell’appalto: Affidamento del servizio di accertamento e controllo dell’idoneità fisica e psico-attitudinale del
personale addetto ai servizi di trasporto e non della Cotral S.p.A. ai sensi del decreto ministeriale 88/1999.
4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione: Il poliambulatorio sede degli accertamenti sanitari dovrà essere
ubicato nel territorio del Comune di Roma.
5. Importo: € 700.000,00, più I.V.A., ed esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a € 0,00. CPV
74511000-4.
Lotto unico. Non è ammessa la partecipazione parziale.
6. —.
7. Varianti: non sono ammesse varianti.
8. Durata: due anni.
9. Indirizzo presso cui possono essere richiesti il capitolato d’oneri e i documenti complementari: La documentazione di
gara è scaricabile dal sito Cotral www.cotralspa.it Area Business, sezione Bandi di gara oppure dal Portale Acquisti Co.Tra.L.
www.cotral.bravosolution.com previa registrazione secondo le modalità specificate nelle norme di Gara e Contrattuali.
10.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre
le ore 12, ora italiana, del giorno 13 gennaio 2014.
10.b) Indirizzo presso il quale devono essere recapitate le offerte: A pena di esclusione le offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente, sul Portale acquisti CO.TRA.L., in una busta chiusa digitale. Le Imprese interessate alla procedura
in oggetto dovranno registrarsi al Portale Acquisti CO.TRA.L. www.cotral.bravosolution.com secondo le modalità specificate
nelle Norme di Gara e Contrattuali.
BravoBus sarà la società incaricata dal Committente per i contatti finalizzati alla registrazione al Portale dove verrà
effettuata la richiesta d’offerta in busta chiusa digitale. Ai fini dell’abilitazione contattare al numero +39 02266002630 il
personale di BravoBus che fornirà supporto durante la procedura di registrazione e di successiva abilitazione al Portale.
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Si specifica che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla gara ed è a titolo gratuito. La registrazione dovrà avvenire entro il 9 gennaio 2014 mediante il preventivo invio del contratto di registrazione debitamente firmato
digitalmente (2 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte); oltre tale data non potrà essere
garantito il supporto all’attività di registrazione al Portale Acquisti CO.TRA.L.
Le modalità di trasmissione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sono
specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
Le offerte nonché le dichiarazioni che verranno richieste dovranno essere firmate con firma digitale secondo quanto previsto dall’art. 77, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.. Le dichiarazioni richieste dovranno essere rese in conformità ai modelli predisposti da CO.TRA.L. disponibili sul sito aziendale e sul Portale Acquisti www.cotral.bravosolution.com
10.c) Lingua: L’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
11.a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: l’esame della documentazione amministrativa, l’apertura
delle offerte tecniche, ad esclusivo scopo ricognitorio della documentazione ivi contenuta e l’apertura delle offerte economiche avverranno in seduta pubblica. L’esame delle offerte tecniche avverrà in seduta riservata.
11.b) Data, ora e luogo di tale apertura: la seduta pubblica propedeutica all’esame della documentazione amministrativa
sarà celebrata presso la Cotral S.p.A., via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma, in data 21 gennaio 2014 ore 10.
12. Cauzione provvisoria: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto posto a base
di gara, secondo le modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
13. Finanziamento: la fornitura è finanziata con i fondi previsti nel bilancio del Committente.
14. Condizioni minime per la partecipazione alla gara: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del decreto
legislativo n. 163/2006.
14.a) Possesso dei requisiti di ordine generale: A pena di non ammissione alla successiva fase della procedura, ciascuna
Impresa, anche se componente di un Raggruppamento o Consorzio, di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), nonché i Consorzi
ex art. 34, comma 1, lettera b) e c) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e le ditte consorziate dagli stessi indicate, è
tenuta a dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale previsti all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i
mediante la trasmissione dei Modelli RG e RG BIS da inviare con le modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
14.b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale: a pena di non ammissione alla successiva fase della procedura
i soggetti partecipanti, singoli, raggruppati o consorziati, sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., così come indicato nel Modelli RS e nel Modello
Attestazione C.C.I.A.A. mediante:
14.b1) attestazione di essere iscritti alla Camera di Commercio per le attività oggetto dell’appalto con indicazione degli
estremi dell’iscrizione e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’impresa tenuti a rendere le dichiarazioni ai sensi
dell’art. 38, comma 1, lettera b), c) ed m-ter del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. come specificato nel Modello Attestazione
C.C.I.A.A. da trasmettersi, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale, secondo le modalità descritte in calce al Modello
medesimo;
14.b2) attestazione di rientrare tra i soggetti individuati all’art. 6, commi 1 e 2 del decreto ministeriale n. 88/99.
14.c) Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria: a pena di non ammissione alla successiva fase della procedura, i soggetti partecipanti, singoli raggruppati o consorziati, sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., così come indicato nel Modello RS, mediante:
14.c1) produzione di una copia delle referenze di almeno due Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
decreto legislativo n. 385/93.
14.d) Possesso dei requisiti di capacità tecnica: a pena di non ammissione alla successiva fase della procedura, i soggetti
partecipanti, singoli raggruppati o consorziati, sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi
dell’art. 42 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., così come indicato nel Modello RS, mediante:
14.d1) attestazione relativa alla detenzione, possesso o proprietà di un poliambulatorio sede degli accertamenti sanitari
ubicato all’interno del territorio del Comune di Roma Capitale.
Il suddetto Modello RS dovrà essere trasmesso, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale secondo le modalità descritte in calce al Modello medesimo, unitamente alla documentazione in esso richiamata.
14.e) A pena di non ammissione alla successiva fase della procedura i soggetti partecipanti, singoli, raggruppati o consorziati, sono tenuti a dichiarare di aver ricevuto tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla gara mediante la
trasmissione del Modello G da inviare con le modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
14.f) I concorrenti singoli, consorziati o raggruppati, potranno qualificarsi per la presente gara anche avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., mediante la trasmissione dei
Modelli «Avvalimento», «Ausiliaria» ed «RG BIS Ausiliaria» da inviare, debitamente compilati e sottoscritti, secondo le
modalità descritte nelle Norme di Gara e Contrattuali.
— 80 —

18-11-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 135

14.g) È possibile procedere al subappalto ai sensi dell’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto delle
modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali. In ipotesi di subappalto, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l’Affidataria è obbligata a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa Affidataria corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione
delle ritenute di garanzie effettuate.
14.h) In caso di firma digitale apposta da procuratore, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una copia della procura, sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente.
In tutti i casi in cui è richiesta la copia di documenti, il concorrente si assume la responsabilità, anche penale, della
conformità degli stessi all’originale.
15. —.
16. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
17. —.
18. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i., sulla base del seguente punteggio:
offerta economica 54 punti;
offerta tecnica 46 punti che saranno attribuiti sulla base dei parametri e degli elementi riportati nel Capitolato Speciale.
L’offerta economica, da indicare digitalmente sul Portale Acquisti Cotral, dovrà essere confermata mediante la trasmissione del Modello C da inviare con le modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali Cotral si riserva di ritenere
nessuna offerta meritevole di aggiudicazione e di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.
Cotral valuterà la congruità delle offerte ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 2, 87 e 88 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Cotral si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la
quinta, ai sensi dell’art. 88, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
L’aggiudicazione della fornitura è subordinata all’approvazione dei competenti organi del Committente.
I risultati di gara saranno pubblicati sul sito Cotral S.p.A. www.cotralspa.it, nell’Area Business, sezione bandi di gara,
nei termini di cui all’art. 79, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
19. —.
20. Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, via Flaminia n. 189,
00196 - Roma.
21. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E.: 11 novembre 2013.
22. Data di ricevimento dell’avviso da parte della G.U.C.E.: 11 novembre 2013.
23. Altre informazioni: CIG 5411000275.
Ai sensi del decreto-legge n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, le spese per la pubblicazione di cui al secondo
periodo del comma 7 dell’art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’art. 122 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto l’importo stimato delle predette spese ammonta ad € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre I.V.A.
Per partecipare alla gara è necessario che le Imprese siano in possesso della seguente dotazione informatica minima: un
Personal Computer collegato ad Internet con le seguenti caratteristiche:
ambienti MS Windows Vista; MS Windows XP; MS Windows 7;
collegamento a internet è necessaria una connessione ADSL (banda consigliata: almeno 1 MB) o superiore. Se l’accesso a internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare l’effettiva disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Eventualmente l’url
corrispondente alla piattaforma Cotral - BravoSolution, che ha IP statico associato, può essere inserito nell’elenco dei siti
«trusted» (white list). È infine consigliato utilizzare sempre lo stesso Personal Computer;
web browser Internet Explorer 7.0 o superiore (Consigliato); Mozilla Firefox (ESR) 10+;
java virtual machine (JVM) SUN 1.6 o superiore.
Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti per iscritto entro e non oltre il 10° giorno antecedente la data di scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte utilizzando la Messaggistica del Portale Acquisti CO.TRA.L.
Le risposte verranno fornite attraverso la Messaggistica entro il 6° giorno precedente il suddetto termine. I chiarimenti
verranno altresì pubblicati sul Sito Cotral www.cotraloa.it Area Business, sezione Bandi di gara.
L’amministratore delegato
Vincenzo Surace
TS13BFM19551 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa
e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il direttore della divisione contratti
dirig. dott. Luigi Spampinato
TC13BGA19550 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Abbanoa S.p.A., via Straullu, 35 - 08100 Nuoro - Italia. U.O. Gare, viale
Armando Diaz, 116 - 09126 Cagliari. Tel. 0706032548 - Fax 070340479. E-mail: appalti.pot@abbanoa.it. Web: www.abbanoa.it.
II.1.1) Denominazione: “Adeguamento e manutenzione straordinaria di vari impianti di potabilizzazione- Nord Sardegna- Impianto di potabilizzazione di Truncu Reale. Nuovo chiariflocculatore- ID 2004-528 A” II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: Lavori - Esecuzione. Comune di Sassari.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.1) Numero dossier: 27/2013. CIG
50580735E1. CUP E32I04000020006. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del 24/04/2013.
V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 02/07/2013. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Pervenute: 50. V.1.3)
Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario Albatros S.r.l., via Cerbara di Piagge 61030 Piagge (PU).
V.1.4) Valore dell’appalto, IVA esclusa: inizialmente stimato Euro 1.750.000,00-finale Euro 1.361.788. V.1.5) Informazioni sui subappalti: SI.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 - 09124 Cagliari.
Il direttore generale
dott. Sandro Murtas
T13BGA19646 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCE
Avviso aggiudicazione appalto - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Provincia di Lecce Via Umberto I, Lecce Paese: Italia
Attenzione di D.ssa Lina Signore Telefono: 0832. 683320; Fax: 0832. 683256 Posta elettronica: lsignore@provincia.
le.it; Indirizzo internet e profilo committente: www.provincia.le.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fornitura di energia elettrica fino al 31.12.2014
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O PRESTAZIONE DEI SERVIZI:
Forniture - Territorio provincia Lecce
II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Fornitura di energia elettrica fino al 31.12.2014 da aggiudicare sulla
base della riduzione di prezzo da applicare al prezzo mensilmente pubblicato da Consip secondo quanto specificato nel
disciplinare di gara. CPV 65300000
II.2.1) VALORE FINALE TOTALE: Euro 1.000.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: A) Prezzo più basso
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: Bando di gara GUUE 2013/S 120205240 del 20.6.2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DECISIONE AGGIUDICAZIONE APPALTO: 26.9.2013
V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 3
V.3) NOME E RECAPITO OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Soenergy S.r.l. - via P. Vianelli, 1 44011 Argenta - Possibilità subappalto: no
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 11.11.2013
Il dirigente
Pantaleo Isceri
T13BGA19647 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Avviso di aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084,
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Agenzia regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico nei comuni
di Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello D’Argile, Galliera, San Giorgio Di Piano, San Pietro in Casale; II.1.2)
Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: servizi - categoria n. 2 - Comuni di Argelato, Bentivoglio,
Castel Maggiore, Castello d’Argile, Galliera, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Codice NUTS ITD5 II.1.3) L’avviso
riguarda la conclusione di accordo quadro: no; II.1.4) Breve descrizione appalto: gara comunitaria a procedura aperta, indetta
dall’Agenzia Intercent-ER per la stipula di una Convenzione-quadro - ai sensi dell’art. 21, L. R. Emilia-Romagna n. 11/2004
per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per vari comuni della provincia di Bologna; II.1.5) CPV: Oggetto principale: 60100000-9; II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: Si; II.2) Valore finale totale degli appalti:
Euro 2.663.848,23 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai
seguenti criteri: offerta tecnica 65, offerta economica 35; IV.3.1) Numero riferimento dossier: Atto del dirigente n. 171 del
19/07/2013 IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2013/S 103-176549 del 30/05/2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1.1) Aggiudicazione Lotto 1: Affidamento del servizio di trasporto scolastico nei Comuni di Argelato, Bentivoglio,
Castel Maggiore, Castello d’Argile, Galliera, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale; V.2.1) Informazioni sulle offerte:
n. 1 offerta pervenuta V.3.1) Aggiudicatario: costituendo RTI COSEPURI Soc. Coop. p.a. di Bologna (mandataria) e SACA
Soc. Coop. a r.l. di Bologna (mandante) - Via Augusto Pollastri, 8 - 40138 Bologna V.4.1) Valore finale totale dell’appalto:
Euro 2.663.848,23 IVA esclusa V.5.1) Subappalto: no;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 80 - Bologna - Tel
+39 051343643 Fax +39 051342805
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 04/11/2013
Il direttore
Alessandra Boni
T13BGA19650 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.RE.SA. S.P.A.)
Avviso relativo ad esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto:
Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.),;
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174
Punti di contatto: Dott. Luciano - indirizzo e-mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it;
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 di prelievo ematico
sotto vuoto predeterminato
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II .1.2) Tipo di appalto: Fornitura - Luogo di consegna: Campania;
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti: 33124110;
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 8.701.778,80, oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara semplificato nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione
Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 086-145883 del: 03/05/2013;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 25/09/2013;
V.2) Lotto n. 1; nome e indirizzo aggiudicatario: Neusurgical; valore finale totale dell’appalto: Euro7.232.036,00; CIG
n. 5094223DCB;
V.2) Lotto n. 2; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Alfamed; Valore finale totale dell’appalto: Euro1.469.742,80; CIG
n. 50942357B4
VI.2) Informazioni complementari: Il dettaglio dell’aggiudicazione è pubblicato sul sito della stazione appaltante vedi:
www.soresa.it.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
11/11/2013 - ID:2013-152915
L’amministratore delegato
avv. Francesco D’Ercole
T13BGA19651 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Azienda U.S.L. Ferrara
Avviso di aggiudicazione
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AUSL Ferrara - Via Cassoli 30 - 44121 Ferrara - Telefono: +39
0532235323 segreteria - Posta elettronica:economato@ausl.fe.it - Fax +39 0532235320 - Indirizzo Internet: www.ausl.fe.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale - I.3 settore salute.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatici: sì
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice : Fornitura protesi dentarie
II.1.2) Tipo di appalto: forniture
luogo di esecuzione: Area Vasta Ferrara (lotto 1) Imola (lotto 2)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura a lotti separati di protesi dentarie
II.1.5) CPV: 33138000
II.2.1)Valore finale totale degli appalti: importo presunto triennale Euro 786.000(IVA esente)
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: Qualità Ponderazione 60
- Prezzo Ponderazione 40
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier all’amministrazione aggiudicatrice: det. 923 del 4/11/2013
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto? Si - Bando di gara GUUE 2012/S190-312374 del 3/10/2012
V:Aggiudicazione dell’appalto: Class H/01 Fasc. 2013/3 denominazione Fornitura protesi dentarie Lotto 1 AUSL FE
V1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 04/11/2013
V.2) Numero di offerte pervenute: 4
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: Odontart Srl Via Acquafondata 8
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Città: Roma Codice postale: 00172 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 062415026 Posta elettronica: info@odontart.com
Fax: +39 062411478 Indirizzo internet: (URL) www.odontart.com;
V.4) Informazione sul valore dell’appalto 705.000,00 Valuta: EUR IVA esente
V.5) Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: x no
V:Aggiudicazione dell’appalto: Class H/01 Fasc. 2013/3 denominazione Fornitura protesi dentarie Lotto 2 AUSL Imola
V1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 04/11/2013 V.2) Numero di offerte pervenute: 4 V.3) Nome e
recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: Odontart Srl Via Acquafondata 8
Città: Roma Codice postale: 00172 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 062415026 Posta elettronica: info@odontart.com
Fax: +39 062411478 Indirizzo internet: (URL) www.odontart.com;
V.4) Informazione sul valore dell’appalto 81.000,00 Valuta: EUR IVA esente
V.5) Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: x no
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea no
VI2 Informazioni complementari: Importo di aggiudicazione triennale complessivo presunto Euro 786.000 IVA esente
- Lotto 1 Ferrara CIG 4564508F25 Euro 705.000 Percentuale ribasso offerta 33% - Lotto 2 Imola CIG 456451983B Euro
81.000 Percentuale ribasso offerta 33%
VI.4) Data di pubblicazione del presente avviso: 12/11/2013
Allegato A
I.1) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amm.ne aggiudicatrice acquista: Denominazione ufficiale: Azienda USL Imola Indirizzo postale: Viale Amendola, 2 - Città: Imola Codice Postale 40026
Paese: Italia (IT)
Il direttore generale
dott. Paolo Saltari
T13BGA19653 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I. Denominazione Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, con sede in P.le A. Stefani,1 - 37126 Verona - Tel. 045 8121757 - Fax 045 8121736 - All’attenzione di: Dott.ssa Nadia Vincenzi E-mail: nadia.vincenzi@ospedaleuniverona.it - Sito internet: www.ospedaleuniverona.it.
II. Oggetto: Esito procedura ristretta fornitura apparecchiature per centro cornea (Gara n. 11).
IV. Procedura ristretta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa. IV.3.2
Numero dell’avviso in GUUE: 2010/S 19-026785 del 28/01/2010.
V. Aggiudicazione in data 31/01/2013. V.3 Aggiudicatario: TMT Triveneta Medical Technology S.r.l., Importo di aggiudicazione EURO 301.281,00 oltre IVA.
Il direttore generale
dott. Sandro Caffi
T13BGA19660 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
Avviso di aggiudicazione
I. Denominazione Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, con sede in P.le A. Stefani,1 - 37126
- Verona - Tel. 045 8121812 - Fax 045 8121736 - E-mail: servizio.acquisti@ospedaleuniverona.it - Sito internet: www.
ospedaleuniverona.it.
II. Oggetto: Fornitura triennale, rinnovabile per ulteriori due anni, di sistemi elastomerici a flusso fisso e variabile per infusione continua di farmaci, suddivisa in lotti - Gara 102/2012 - Lotto 1: CIG 4813067C86 - Lotto 2: CIG
48195767ED.
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IV. Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa. IV.3.2 Numero
dell’avviso in GUUE: 2013/S 217-377536 del 08.11.2013.
V. Aggiudicazione in data 30.10.2013. V.3 Aggiudicatario Lotto 1: VER SAN E DAFNE M.D. S.r.l.. Aggiudicatario
Lotto 2: VER SAN E DAFNE M.D. S.r.l.. V.4 Lotto 1: importo a base d’asta euro 246.240,00 oltre IVA - Importo di aggiudicazione EURO 104.640,00 oltre IVA. Lotto 2: importo a base d’asta EURO 192.375,00 oltre IVA - Importo di aggiudicazione
EURO 171.750,00 oltre IVA.
Il direttore generale
dott. Sandro Caffi
T13BGA19661 (A pagamento).

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE, Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano, ava@bbt-se.com,
Tel.: 003904710622-10, Fax. 003904710622-11.
II.1.1) AP168-”Direzione Lavori/Geotecnico in cantiere lotto preliminare V41 Camerone e Pozzo Ahrental.”; II.2.1 Euro
430.900,00, al netto di IVA.
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Prezzo più basso; IV.3.2) GUUE: 2013/S 154-269474 del 9.8.2013.
V.1.1) 15.10.2013; V.1.2) 3; V.1.3)Bietergemeinschaft Bernard Ingenieure ZT - GmbH - ILF Beratende Ingenieure ZT
VI.1) TEN-T Trasporti. VI.3.1) TRGA, sezione autonoma di Bolzano.
Il consiglio di gestione
prof. Konrad Bergmeister - ing. Raffaele Zurlo
T13BGA19665 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Azienda Ospedaliera G. Salvini, Viale Forlanini 121, 20024 Garbagnate M.se - Tel. 02994302475 Fax 02994302591
Dott.ssa Maria Luigia Barone areaacquisti@aogarbagnate.lombardia.it www.aogarbagnate.lombardia.it.
II.1.1) Somministrazione di Guanti medicali monouso non sterili senza polvere occorrenti alle Aziende Sanitarie: A.O.
G. Salvini di Garbagnate M.se, A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, A.S.L. di Milano città, A.S.L. di Milano 1 e
A.S.L. di Milano 2. II.1.2) Forniture. Acquisto.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.1) N. Dossier: 2.2.2.4.2.3 3/2012. IV.3.2) GUUE: 2013/S 055-090286 del
19/03/2013.
V) Lotto 1: Guanti medicali monouso non sterili senza polvere in lattice. V.3) Rays Spa. V) Lotto 2: Guanti medicali
monouso non sterili senza polvere in nitrile. V.3) Nacatur International Import Export Srl. V) Lotto 3: Guanti medicali
monouso non sterili senza polvere in vinile. V.3) Chemil Srl.
VI.4) Invio GUUE: 04/11/2013.
Il R.U.P.
dott.ssa Maria Luigia Barone
T13BGA19666 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT)
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Ferdinando di Puglia Via Isonzo, 6, 76017.
SEZIONE II OGGETTO: servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia e primaria di San Ferdinando di
Puglia per la durata di 5 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 10/09/13 Det. Gestionale n.371. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Ditta Scardiristorazione Srl Foggia, sede legale in Roma.
Il responsabile del settore
Pasqualina Daluiso
T13BGA19669 (A pagamento).

FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 5
Avviso di esito di gara andata deserta - Servizi
C.I.G.: Lotto 1: 5153183D20; Lotto 2: 5153243EA3
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Federazione Sovrazonale Piemonte 5, via Carlo Boggio, 12 - 12100
CUNEO - tel +39 0173 316516 - telefax +39 0171 1865271 - Posta elettronica: fs.piemontesudovest@legalmail.it; Indirizzo
internet: www.fs5.piemontesudovest.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza - ispezioni e
pronto intervento presso le strutture delle aziende sanitarie CN1 e CN2. II.2) Importo presunto complessivo euro 363.000,00
IVA esclusa. II.3) Durata: 36 mesi rinnovabile per altri 36 mesi.
PROCEDURE: IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Scadenza fissata per la
ricezione delle offerte: 10-09-13 ore 16.
Numero di offerte ricevute: 0.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Claudio Monti
T13BGA19672 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Matera - 75100 Matera - Tel. 0835241321 Fax 0835241491
sito internet: www.comune.mt.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura buoni pasto al personale dipendente - CIG 5139550AD2
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Matera - Codice Nuts ITF52
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: ribasso del 16,64% sul valore nominale del buono pasto pari a Euro 5,29, per un
totale di Euro 48.510,00, IVA esclusa;
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IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GURI n.61 del 27/05/2013
V.1) Data di aggiudicazione: 3/7/2013
V.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 3
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Day Ristoservice s.p.a. Via dell’Industria 35 40138
Bologna.
Matera, 4/11/2013
Il dirigente
dott.ssa Maria Giovinazzi
T13BGA19673 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Matera - 75100 Matera
Tel. 0835241321 Fax 0835241491 sito internet: www.comune.mt.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di vigilanza Sede Municipale e Palazzo
di Giustizia - CIG 5017831D1F
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Matera - Codice Nuts ITF52
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 98341140
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro774.928,00, IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUUE 2013/S 060-100803 del 26/03/2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data di aggiudicazione: 15/7/2013
V.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 3
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l. Via Francesco
Ricciardi, 2 74013 Ginosa (TA)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore iniziale Euro880.000,00, valore finale Euro774.928,00, IVA esclusa
VI.4) Data di spedizione alla GUEE del presente avviso: 29/10/2013
Matera, 4/11/2013
Il dirigente
dott.ssa Maria Giovinazzi
T13BGA19674 (A pagamento).
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CITTÀ DI SAN SEVERO
Provincia di Foggia
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’articolo 79, C. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 - P.O. FERS 2007-2013 - asse VII linea
d’intervento 7.1 - azione 7.1.1: lavori di “Rifunzionalizzazione di un tratto di Viale due Giugno tra via Apricena e via Zannotti, sistemazione di viale e piazza San Bernardino e collegamento viario via Zannotti-Bollenti Spiriti” - Codice C.I.G.
4742320E40 - Codice CUP J77H12000870006
Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del DLgs 163/2006 con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83 e 86 D.Lgs. 163/2006. Data pubblicazione
bando: G.U.R.I n. 18 del 11/02/2013. Data di aggiudicazione definitiva dei lavori: 24/05/2013-determinazione n. 706
del 24/05/2013. Imprese partecipanti N. 7 ,imprese escluse N. 4, imprese ammesse N. 3. Aggiudicatario: Impresa
Costruzioni generali “Gr. Ufficiale P Vitulano di Vitulano Domenico & C sas” via ex Strada Statale 89 km 170+100
Manfredonia (FG) - Secondo classificato: Impresa “Festa Costruzioni Generali srl” via Paganini 24 - Ortanova (FG).
Importo contrattuale: Euro 748.132,93 compreso gli oneri di sicurezza Euro 25.557,39. Provvedimento di attestazione
di efficacia dell’aggiudicazione definitiva e di approvazione dello schema di contratto: Determinazione n.1308 del
2/10/2013. Accesso agli atti: Comune di San Severo Ufficio Mobility Management, via Martiri di Cefalonia dal lunedì
al venerdì 09.00-13.00 - tel 0882.339487 - fax 0882 - 339529 -email:a.dalessandro@comune.san-severo.fg.it
Il Rup
dott. arch. Antonio d’Alessandro
Il direttore area staff
dott. arch. Vincenzo Lombardi
T13BGA19708 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Sede: via Vittorio Veneto n. 6 – Spresiano (TV)
Avviso appalti aggiudicati
Si rende noto l’esito delle seguenti procedure aperte: -fornitura automezzi per la raccolta rifiuti (CIG: 5194846A86),
di cui al bando pubblicato sulla GURI n. 75/13. Aggiudicazione definitiva del 14/10/2013, affidataria Ecofar Srl di Poirino (TO), per un importo di E. 816.000,00 + Iva. - fornitura di beni per la raccolta dei rifiuti (n. 4 lotti), di cui al bando
pubblicato sulla GURI n. 150/12. Aggiudicazione definitiva del 29/07/13, affidatari: lotto n. 1 (CIG: 4796008EFD):
annullato con delibera CdA del 10/06/2013; lotto n. 2 (CIG: 4796026DD8): Farid Industrie Spa, prezzo unitario E.
119.900,00 + Iva; lotto n. 3 (CIG: 47960501AA): Farid Industrie Spa, prezzo unitario E. 132.500,00 + Iva; lotto n. 4
(CIG: 47960788C3): CM Srl, prezzo unitario E. 13.950,00 + Iva.- fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata
dei rifiuti (n. 7 lotti), di cui al bando pubblicato sulla GURI n. 98/2013. Aggiudicazione definitiva del 14/10/2013,
affidatari: lotto n. 1 (CIG: 52855226BB): Jcoplastic Spa, E. 1.303.843,10 + Iva; lotto n. 2 (CIG: 5285549D01): nessuna
offerta valida; lotto n. 3 (CIG: 5285598573): Lady Plastik Srl, E. 426.233,30 + Iva; Lotto n. 4 (CIG 5285609E84): Ibi
Plast Srl, E. 537.390,00 +Iva; Lotto n. 5 (CIG5285624AE6): Jcoplastic Spa, E. 1.937.405,00 +Iva; Lotto n. 6 (CIG
52856353FC): nessuna offerta valida; Lotto n. 7 (CIG5285648EB3): Lady Plastik Srl, E. 133.470,00 + Iva.
Fornitura di automezzi per la raccolta differenziata dei rifiuti (n. 5 lotti), di cui al bando pubblicato sulla GURI
n. 98/2013. Aggiudicazione definitiva del 14/10/2013, affidatari (importi complessivi, esclusi oneri sicurezza): lotto n. 1
(CIG: 52853329EF): Novarini Srl, E. 738.000,00 + Iva; lotto n. 2 (CIG: 5285337E0E): Ecofar Srl, E. 516.640,00 + Iva;
lotto n. 3 (CIG: 5285342232): Novarini Srl, E. 1.476.000,00 + Iva; lotto n. 4 (CIG: 528534657E): Farid Industrie Spa, E.
559.600,00 + Iva. Lotto n. 5 (CIG 52853508CA): Aebi Schmidt Italia Srl, E. 297.540,00 +Iva.- servizi di raccolta e trasporto
indumenti (CIG: 52756346E5), di cui al bando pubblicato sulla GURI n. 93/2013, rettificato su GURI n. 94/2013. Aggiudicazione definitiva del 14/10/2013, affidatario Alternativa Ambiente S.C. di Vascon di Carbonera (TV), prezzo offerto Euro\t
139,80 (prezzo a base di gara: E.\t 200,00).
Spresiano, 14/11/2013
Il direttore
Michele Rasera
T13BGA19721 (A pagamento).
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ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) “Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Direzione
Centrale Finanza - Direzione Affari Generali e Contratti”, Viale Castro Pretorio, 118, 00185 ROMA Italia. Att.ne Massimo
Zangrilli; aagg.contratti@enac.gov.it tel. +390644596430; fax +390644596431; www.enac.gov.it; I.2) Attività connesse agli
Aeroporti; I.3) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione appalto: appalto dei servizi di sicurezza negli aeroporti
di Lampedusa e Pantelleria; II.1.2) Tipo di appalto: Servizi; Categoria n. 23; Luogo: Aeroporti di Lampedusa e Pantelleria; II.1.5)
Appalto dei servizi di sicurezza, controllo passeggeri, bagagli a mano, bagagli da stiva e merci, di cui agli artt. 2 e 3 del D.M.
29.1.1999 n. 85, da effettuarsi in ambito aeroportuale negli aeroporti di Lampedusa e Pantelleria. Determina a contrarre della DA
di Palermo n. 5/2012; II.1.6) CPV 79710000; II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; II.1.8 Questo
appalto è suddiviso in 2 lotti, le offerte vanno presentate per uno o più lotti; II.2.1) Valore finale totale: 9.369.629,08 euro IVA
esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Appalto n. 1 Lotto n. 1 Denominazione: Appalto dei servizi di sicurezza, controllo passeggeri, bagagli a mano, bagagli da stiva e merci, di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 29.1.1999 n. 85, da effettuarsi
in ambito aeroportuale nell’aeroporto di Lampedusa; durata: 24 mesi; importo biennale aggiudicato: euro 2.388.712,19 IVA non
imponibile ai sensi dell’art. 9, punto 6 del D.P.R. n.633/1972; V.1) Data aggiudicazione: 22.07.2013; V.2) Numero di offerte pervenute: 3; V.3) Nome e recapito operatore economico: Consorzio Sicurgem - Via Giovanni Raffaele, 7 - 90139 Palermo - Italia; V.4)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 2.509.942,40 euro IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto: 2.388.712,19 IVA
non imponibile ai sensi dell’art. 9, punto 6 del D.P.R. n.633/1972; V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Appalto n. 1 Lotto n. 2 Denominazione: Appalto dei servizi di sicurezza, controllo passeggeri, bagagli a mano, bagagli da
stiva e merci, di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 29.1.1999 n. 85, da effettuarsi in ambito aeroportuale nell’aeroporto di Pantelleria;
durata: 24 mesi; importo biennale aggiudicato: euro 2.103.318,85; V.1) Data aggiudicazione: 22.07.2013; V.2) Numero di offerte
pervenute: 3; V.3) Nome e recapito operatore economico: Consorzio Sicurgem - Via Giovanni Raffaele, 7 - 90139 Palermo - Italia;
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 2.174.872,14 euro IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto: 2.103.318,85
euro IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9, punto 6 del D.P.R. n.633/1972; V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un’appalto periodico: no. VI.2)Appalto connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189 - 00198 Roma - Italia; tel. +3906328721; fax +390632872310; VI.4.3)
Informazioni su presentazione ricorsi presso: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Direzione Centrale Finanza - Direzione
Affari Generali e Contratti - Viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma; Italia; aagg.contratti@enac.gov.it; tel. +390644596430;
fax +390644596431; www.enac.gov.it; VI.5) Data spedizione presente avviso alla GUUE: 04/11/2013
Il direttore affari generali e contratti
dott.ssa Raffaella Marciani
T13BGA19723 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE
Area vasta n. 3 Civitanova Marche
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ASUR Marche, Via Caduti del Lavoro, 40 - Ancona
II.1.4) Oggetto dell’appalto: “Area Vasta n. 3 - affidamento servizi di manutenzione annuale apparecchiature elettromedicali ad alta complessità di produzione G.E Healthcare”. II.3) Durata del servizio: anni 1 (uno).
V.1) Data di aggiudicazione 20/09/13; V.3) Operatore economico aggiudicatario: G.E Medical Systems Italia Spa, Via Galeno
n. 36 - Milano; V.4) Valore finale dell’appalto:E 383.987,10 oltre IVA ed oneri per la sicurezza compresi - CIG 5274366084;
VI.2) Pubblicazione integrale sul sito del committente: www.asurzona8.marche.it; VI.3) Procedure di ricorso: è proponibile ricorso davanti al TAR entro 30 giorni; VI.5) Data di pubblicazione dell’avviso sulla GUCE: 07/11/2013
Il responsabile unico del procedimento
ing. Fulvia Dini
T13BGA19726 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Valle d’Aosta
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - DIREZIONE GENERALE
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Compartimento della Viabilità per la Valle d’Aosta - Via Grand Eyvia n. 12 11100 Aosta Telefono: 0165 215311 Telefax 0165 215331
Responsabile del procedimento: Ing. Luigi MUPO; Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Cod AVCP 5130507.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Prestazione di servizi ai sensi dell’art. 53 e 54 del D.Lgs. 163/2006
Luogo principale di esecuzione: Regione Valle d’Aosta Comuni di Aosta, Gignod, Etroubles, Saint Oyen e Saint Rhemy
en Bosses
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione invernale a corpo da eseguirsi sulla Strada Statale n. 27
“del Gran San Bernardo” tra i km. 4+200 e 33+910 per il trattamento preventivo antighiaccio e lo sgombero neve - Stagione
invernale 2013 -2014
II.1.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90610000-6, 90611000-3, 90612000-0, 90620000-9, 90630000-2
SEZIONE III - PROCEDURA
III.1) Tipo di procedura: Aperta
III.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
III.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
secondo le modalità previste dall’art. 82 comma 1 e comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 mediante offerta prezzi unitari.
III.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.4.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazioni aggiudicatrice: Cod 014-13 - Cod SIL
AO2013MO009 - Cod CIG 5243888146
IV.4.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
GUUE (invio 23/07/2013) e GURI n. 89 del 31/07/2013
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 14/10/2013
V.2) Numero di offerte ricevute: 4- Numero offerte valide ammesse: 4
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: MICRON DI Pagani Lero Rosanna & C. S.a.S Indirizzo postale: Frazione La Grenade n. 9 Città: Sarre (AO) Codice postale: 11010- Paese: Italia - Telefono: 0165 551784 - Fax: 0165 555801
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro. 340.364,00 comprensivo di Euro. 650 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Euro. 225.682,50 di cui Euro. 225.032,50 per servizi a corpo ed Euro. 650 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso I.V.A. esclusa.
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SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.2) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta Indirizzo postale: Piazza Accademia
Sant’Anselmo - Città: Aosta - Codice postale: 11100 - Paese: Italia
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
Il responsabile del procedimento
ing. Luigi Mupo
T13BGA19746 (A pagamento).

COMUNE DI LANUVIO
Avviso di aggiudicazione gara C.I.G. n. 4876665F40
Affidamento triennale del Servizio di Gestione di Assistenza Domiciliare Comunale. Ditta Aggiudicataria: Cooperativa
Sociale Onlus “Nuova Sair” con sede legale in viale del Tecnopolo, 83-85 - 00131 Roma. Ribasso sul prezzo a base d’asta:
0,02%. Data di aggiudicazione: 15/04/2013. Numero di offerte ricevute: 4.
Il responsabile
avv. L. Nucciarelli
T13BGA19749 (A pagamento).

COMUNITA’ MONTANA GRAND COMBIN
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi art. 79, c. 5 D.Lgs n. 163/06
Oggetto: concessione del servizio relativo alla realizzazione e alla gestione di una o due aree di stoccaggio attrezzate
nel territorio della Comunità montana Grand Combin.(C.I.G. 52120900BC) Importo complessivo dell’appalto: E. 528.925,62
esclusa Iva. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.lgs. 163/06
Aggiudicazione definitiva: provvedimento dirigenziale n. 334 del 4/11/2013 Imprese partecipanti: n. 1, escluse: n.0,
ammesse: n. 1 Impresa aggiudicataria: ALPI SCAVI SRL - località La Chenal n. 7 11010 Doues (AO). Importo complessivo
di aggiudicazione: E. 675.800,00 Iva inclusa.
Pubblicazione bando di gara: stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 84 in data 19.07.2013.
Il dirigente
arch. Fulvio Bovet
T13BGA19751 (A pagamento).

M.C.S. S.R.L.

con socio unico
Sede: via Garibaldi, 15 - 22066 Mariano Comense
Avviso di gara esperita
Si informa che la procedura aperta relativa all’affidamento della fornitura di energia elettrica per impianti di illuminazione pubblica e utenze relative a tutti gli edifici/strutture di competenza delle amministrazioni dei seguenti comuni: Mariano
Comense, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Alserio, Brenna, Lurago d’Erba, Merone e Monguzzo - CIG 5243137586, di cui
al bando pubblicato alla GURI n. 85 in data 22/07/2013 è andata deserta.
Il responsabile del procedimento
geom. Maurizio Passignani
T13BGA19757 (A pagamento).
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COMUNE DI CELENZA VALFORTORE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Celenza Valfortore (Fg) Via C. Alberto n. 2 - 71035 - Tel. 0881-554016 - Fax. 0881-554748 - email
ufficiotecnico@comune.celenzavalfortore.fg.it
II.1.1) Oggetto: lavori di Consolidamento Strada Comunale Madonna delle Grazie - CIG 52022421E8.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 76 del 01/07/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 12/11/2013. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: G.R.Z. Costruzioni Srl con sede in
Via Serra Rossa snc - San Bartolomeo in Galdo (BN).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 770.881,01 + IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Perrella
T13BGA19758 (A pagamento).

COMUNE DI ROSSANO (CS)
Avviso risultati di gara
I) Comune di Rossano (CS). U.O. gare -0983 529214, contrattiegare@comune.rossano.cs.it
V) Il Comune di Rossano ha aggiudicato le seguenti gare: - Riqualificazione Area Costiera Viale San Angelo - Via Britannia (CIG 4996133B5E); Ditta aggiudicataria: Edilproject snc - Importo contrattuale: E. 746.072,26 Iva compresa; - Rivitalizzazione Centro Storico - Determinazione n. 1427/2013 - capitolo 5155 (CIG 5002680621) - Ditta aggiudicataria: Beton
Costruzioni srl - Importo contrattuale: E. 646.294,26 Iva compresa; - Riqualificazione area costiera torrente Fellino Fosso
Pantano (CIG 4996211BBC) - Ditta aggiudicataria Naccarato Geom. Giuseppe - Importo contrattuale: E. 536.263,30 Iva
compresa; - Riqualificazione Asse Viario S. Angelo Seggio (CIG 4996235F89) - Ditta aggiudicataria Morfù srl - Importo contrattuale E. 206.084,40 Iva compresa; - Parcheggio S. Antonio (CIG 3277978105) - Ditta aggiudicataria Casciaro Leonardo
- Importo contrattuale: E. 911.511,80 Iva compresa; - Anfiteatro nel Centro Storico (CIG 4996185649). Ditta aggiudicataria
Orlando Costruzioni - Importo contrattuale: E. 1.019.048,00 Iva compresa.
VI) Per maggiori informazioni consultare il sito: www.comune.rossano.cs.it
Il responsabile unico del procedimento
dott. Antonio Cara
T13BGA19762 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Piazza O.M.S.
n. 1, 24127 Bergamo, Italia. PUNTI DI CONTATTO: USC Approvvigionamenti - Ufficio acquisti - Tel +39 0352674170,
Fax +39 0352674852 - posta elettronica: approvvigion@hpg23.it; (URL): www.hpg23.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Azienda Ospedaliera/Salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Esito procedura concorsuale
“aperta” -mediante utilizzo della piattaforma SinTel- per la fornitura in noleggio, per la durata di n. 5 anni, di macchine fotocopiatrici professionali da destinare ai Centro Stampa delle AA.OO. Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Ospedale Niguarda
Cà Granda di Milano. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture. Luogo di consegna: Sedi Aziende Ospedaliere. Codice NUTS:
ITC46. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Esito procedura concorsuale “aperta” -mediante utilizzo della piattaforma
SinTel- per la fornitura in noleggio, per la durata di n. 5 anni, di macchine fotocopiatrici professionali da destinare ai Centro
Stampa delle AA.OO. Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano. II.1.5) CPV Oggetto
Principale: 30120000. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Spesa complessiva per entrambi i lotti oggetto di gara Euro
337.884,00 IVA esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: LOTTO 1: Prezzo più basso: 45 punti - Aspetto qualitativo: 55 punti LOTTO
2: Prezzo più basso: 60 punti - Aspetto qualitativo: 40 punti IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera n. 1473 del 31.10.2013 IV.3.2) Pubblicazione precedente relativa allo stesso appalto: Sì. Bando di gara GUUE 2013/S 120-205132 del 31.10.2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO APPALTO LOTTO 1: Esito procedura concorsuale “aperta”
-mediante utilizzo della piattaforma SinTel- per la fornitura in noleggio, per la durata di n. 5 anni, di n. 1 macchina
fotocopiatrice professionale da destinare al Centro Stampa dell’ A.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo. V.1) Data di
aggiudicazione: 31.10.2013 V.2) Offerte ricevute: n. 02 V.3) Operatore economico aggiudicatario: Canon Italia S.p.A.,
20063- Cernusco sul Naviglio (MI). V.4) Valore totale inizialmente stimato: Euro 215.000,00 IVA esclusa Valore finale
totale: Euro 182.806,00 IVA esclusa Numero di anni: 05. V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no.
APPALTO LOTTO 2: Esito procedura concorsuale “aperta” -mediante utilizzo della piattaforma SinTel- per la fornitura in noleggio, per la durata di n. 5 anni, di macchine fotocopiatrici professionali da destinare al Centro Stampa dell’
A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano. V.1) Data di aggiudicazione: 31.10.2013 V.2) Offerte ricevute: n. 02
V.3) Operatore economico Aggiudicatario: Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., 20162- Milano. V.4) Valore
totale inizialmente stimato: Euro 200.000,00 IVA esclusa. Valore finale totale: Euro 155.038,00 IVA esclusa Numero di
anni: 05 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no.
ALLEGATO A III) Indirizzi dell’altra Amministrazione Aggiudicatrice a nome della quale l’altra Amministrazione
Aggiudicatrice acquista: Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Cà Granda”, Piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano
VI.4) Data spedizione del presente avviso alla GUUE: 11 novembre 2013
Bergamo, 15.11.2013
Il direttore generale
dott. Carlo Nicora
T13BGA19766 (A pagamento).

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO
Avviso di aggiudicazione di appalto (Direttiva 2004/18/CE)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Comune di Montelupo Fiorentino V/le Cento Fiori n. 34 Montelupo Fiorentino (FI) 50056 Italia (IT) Telefono:
+39 05719174 Posta elettronica: urp@comune.montelupo-fiorentino.fi.it Fax: +39 0571917557 Indirizzo internet e
profilo committente: www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it Accesso elettronico ai documenti e presentazione per via
elettronica di offerte: http://start.e.toscana.it/circondario-empolese/ I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : locale
I.3) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 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:
Procedura aperta telematica per l’appalto del servizio di trasporto scolastico dei Comuni di Capraia e Limite, Montelupo
Fiorentino e Vinci, associati per l’espletamento della gara. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi Categoria
di servizi n.: 2 Luogo principale di esecuzione delle prestazione dei servizi : Territorio del Comune di Capraia e Limite
(FI) Italia Territorio del Comune di Montelupo Fiorentino (FI) Italia Territorio del Comune di Vinci (FI) Italia II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto del servizio di trasporto scolastico dei Comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino e Vinci II.1.5) CPV Oggetto principale 60172000 II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no
Sezione IV: Procedura IV.1.1)Aperta IV.2)Criteri di aggiudicazione IV.2.1)Offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri e secondo la ponderazione di seguito indicata:
1 .Impatto ambientale dei mezzi utilizzati sul territorio ponderazione 25
2 .Fattori migliorativi della qualità del sevizio ponderazione 35
3 . offerta economica ponderazione 40
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì Bando di gara
su GUUE: 2013/S 130-224697 del: 06/07/2013
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: LOTTO N. 1 Comune di Capraia e Limite - CIG 5205906189 V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/10/2013 V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2 Numero di offerte
pervenute per via elettronica: 2 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: CNP Cooperativa Noleggiatori Pistoiesi a r.l. Via Fermi n. 2 Pistoia Italia (IT) V.4) Informazione sul
valore dell’appalto IVA esclusa Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 330.000,00 EUR Valore finale totale dell’appalto:
326.700,00 EUR. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato:no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. LOTTO N. 2 Comune di Montelupo Fiorentino CIG 5205914821 V.2) Informazioni
sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: LOTTO n.: 3 - Comune di Vinci CIG 5205963093
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no VI.2) Informazioni complementari: Il Lotto n. 2 Comune di Montelupo Fiorentino non ha avuto offerte
regolari . Il Lotto n. 3 Comune di Vinci è andato deserto non essendo stata presentata alcuna offerta. VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo Regionale per la Toscana Via Ricasoli n. 40
Firenze50129 Italia (IT) VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:Comune di
Montelupo Fiorentino V/le Cento Fiori n. 34 Montelupo Fiorentino 50056 Italia (IT) Telefono +39 0571917556 VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/11/2013
Il responsabile del procedimento
Bugetti dott.ssa Luisa
T13BGA19767 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Nola (NA)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: I.1) Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Nola (NA) - Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise - sede centrale di Napoli Indirizzo
postale: via Marchese Campodisola n. 21 Città: Napoli Codice postale: 80100 Paese: Italia (IT)
SEZIONE II: II.1.1) Affidamento per il periodo di anni tre, del servizio di pulizia giornaliera e periodica degli uffici
comunali del capoluogo e delle frazioni Piazzolla e Polvica nel Comune di Nola (NA) - II.1.2) Servizi Categoria di servizi
n. 14 Luogo principale di esecuzione: Comune di Nola (NA) Codice NUTS IT Oggetto principale 90910000 II.2) Importo
complessivo del servizio Euro 823.473,00 II.2.1)
SEZIONE IV: IV.1) Procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 83 D.Lvo 163/2006 e s.m.i - IV.3.1) CIG
4252660E09 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti GUUE del 19.05.12
SEZIONE V: V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 07.10.13 - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in
favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: Soc.Miorelli Service S.p.A con sede in Mori (TN) - Via Matteotti n.21 Paese: Italia (IT) V.4) Informazione sul valore dell’appalto finale totale dell’appalto euro 621.597.92=
Il provveditore
dott. ing. Donato Carlea
T13BGA19768 (A pagamento).

COMUNE DI MENAGGIO

Sede: via Lusardi 26 – 22017 Menaggio (CO)
Tel. 0344/364315 – Fax 0344/31728
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura negoziata relativa all’affidamento dei lavori di sistemazione frana di crollo
di Nobiallo - CIG 52940357E1 è stata aggiudicata in data 14/11/2013 alla Geomont S.r.l., con sede a Lecco con un ribasso
del 7,61% sull’importo posto a base di gara, per un totale complessivo di Euro 721.598,07= oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
geom. Pietro Enrico Bordoli
T13BGA19773 (A pagamento).
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COMUNE DI VITULAZIO
Esito di gara CIG 4982367B4E
I.1) Comune di Vitulazio, Via P. Lagnese, n. 16, 81041 Vitulazio (CE). Tel. 0823/967519, fax 0823965005
II.1.4) Servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, delle entrate tributarie ed extratributarie e
di tutti i servizi connessi e complementari
IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa;
V.1) det.ne n.39 del 29/07/13; V.3) Publiservizi s.r.l. con sede in Caserta al Corso Giannone, n.50 - P.IVA : 03218060659;
V.4) 1.500.000,00.
VI.4) GUCE: 14/11/2013.
Il responsabile del servizio
dott. Gianpaolo Raffaele Russo
T13BGA19778 (A pagamento).

FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.
Sede legale: via Giorgio La Pira n. 21 - 50121 Firenze
Esito bando di gara
Sezione 1) Amministrazione aggiudicatrice: Firenze Parcheggi S.p.A. Via Giorgio La Pira , 21, 50121 - Firenze - www.
firenzeparcheggi.it 055/272011, fax: 055/2720134;
Sezione 2) Oggetto dell’appalto: Bando di gara - Servizi assicurativi per le attività istituzionali, i beni e gli immobili
della Firenze Parcheggi S.p.A.;
Tipo di appalto: servizi.
Luogo di consegna o di esecuzione: NUTS ITE14.
Breve descrizione dell’appalto: Servizi assicurativi per le attività istituzionali, i beni e gli immobili della Firenze Parcheggi S.p.A. per una durata triennale.
Lotto 1 - Incendio e rischi accessori - CPV:66515100-4 ; CIG:5226881EA3
Lotto 3 - Furto e rapina - CPV66515000-3 ; CIG: 5226900E51
Lotto 4 - All risks elettronica - CPV - 66515000-3; CIG - 5226910694
Sezione 3) Procedura: Aperta.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo piu basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara numero dell’avviso nella GUUE 2013/S 141-245869
del 23/07/2013 e pubblicazione dello stesso nella GURI n.86 del 24/07/2013.
Sezione 5) Aggiudicazione dell’appalto: conferma in data 08//10/2013 dell’aggiudicazione definitiva per i Lotti n. 1 e
3 in favore di Fondiaria SAI S.p.A. C.so G. Galileo, 12 10126 Torino e Generali Italia S.p.A. Via Marocchesa, 14 31021
Mogliano Veneto (TV) in raggruppamento temporaneo - coassicurazione con mandataria e delegataria la società Fondiaria
SAI S.p.A, per il Lotto n. 4 in favore di Fondiaria SAI S.p.A. C.so G. Galileo, 12 10126 Torino
Sezione 6) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana - indirizzo postale Via Ricasoli, 40 50122 Firenze Italia.
Data di invio del presente avviso: 15/11/2013.
Firenze Parcheggi S.p.A.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Carlo Bevilacqua
T13BGA19782 (A pagamento).
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CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
Avviso di aggiudicazione
Si comunica che in data 12 novembre 2013 la procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e
s.m.i., per l’individuazione di una Compagnia assicuratrice per la stipula di polizza assicurativa sanitaria per i dipendenti
con qualifica non dirigenziale della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti - CIG
5238545815 - è stata aggiudicata definitivamente alla Compagnia Harmonie Mutuelle giusta ribasso del 25,41% sul prezzo
a base d’asta.
Il responsabile del procedimento
Sandro Nardi
T13BGA19796 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Ripartizione legale, atti negoziali ed istituzionali
area affari negoziali
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Università del Salento
Piazza Tancredi, 7
All’attenzione dott. Alessandro Quarta
73100 Lecce
ITALIA
Telefono +39 0832292319
Posta elettronica: alessandro.quarta@unisalento.it
Fax +39 0832292345
Indirizzi internet
Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice www.unisalento.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
Istruzione
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Acquisizione di attrezzatura tecnico - scientifica nell’ambito del PON “R&C” 2007-2013 PON a3_00335 CSEEM.
CUP: F81D11000230007
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna:
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Centro di Servizio
per i Grandi Progetti - Lequile
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Codice NUTS ITF45
II.1.3) Informazioni sull’accordo o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Procedura aperta per l’acquisizione di attrezzatura tecnico - scientifica nell’ambito del PON “R&C” Progetto PON
a3_00335 CSEEM. CUP: F81D11000230007 - CIG: 5267322B9C
II.1.5) vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38434000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 158 790,00 EUR
IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso a un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 177- 305138 del 12.9.2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 1
Lotto n. 1 - Denominazione: procedura aperta per l’acquisizione di attrezzatura tecnico-scientifica (analizzatori e generatore) - CUP: F81D11000230007 - CIG: 5267322B9C
V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
05/11/2013
V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE
Numero di offerte pervenute: 2
V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
ROHDE&SCHWARZ Italia s.p.a
via Tiburtina n. 1095
00156 Roma
ITALIA
Posta elettronica: rsi.info@rohde-schwarz.com
Indirizzo internet: www.rohde-schwarz.it
Fax: + 39 0641598308
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
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Valore: 202 489,33 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore:158 790,00 EUR
IVA esclusa
V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: si
Indicare il o i progetti e/o il o programmi: Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” (PON “R&C”)
2007 - 2013 Progetto PON a3_00335 CSEEM “Potenziamento del Center for Sustainable Energy, Environment and Mobility” - CUP: F81D11000230007
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Alla procedura di gara hanno partecipato n. 2 Ditte
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione di Lecce
Via Rubichi
73100 Lecce
ITALIA
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
11/11/2013.
Lecce, 15 novembre 2013
Il direttore generale
avv. Claudia De Giorgi
T13BGA19800 (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: dott. Paolo Pierini - II.1) Denominazione dell’appalto: Atto GE 9999/2013 - CIG: 5142521E90 - CUP:
I411J0000730001 - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: fornitura; INFN - Sezione di Milano, via G. Celoria,
16 - 20133 Milano - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di un criomodulo per il sistema (3,9 GHZ) per il
progetto XFEL - II.1.5) CPV: 38970000-5 - II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 230.000,00 di cui oneri relativi
a rischi da interferenze pari a zero (esclusa I.V.A.) - IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione
del bando - Giustificazione: art. 57, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. - V.1) Data di aggiudicazione: 10 ottobre 2013 - V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ettore Zanon S.p.A. - via Vicenza, 113 - 36015
Schio (VI) - VI.3.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni secondo decorrenza ai sensi del decreto legislativo
n. 104/2010 - VI.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 8 novembre 2013.
Direzione affari contrattuali - Il direttore a.i.
Luigi Giunti
TC13BGA19427 (A pagamento).
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PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara
Oggetto: lavori di manutenzione ordinaria triennale (2012/2014) sui gruppi stradali: ex ss. 162 nc. Asse Mediano, ex ss.
162-dir (centro direzionale), ex ss. 162-racc. Importo lavori € 1.538.700,72. C.I.G.: 4812275EF1. Determina d’indizione di gara
n. 11343 del 28 dicembre 2012. Sistema di aggiudicazione: art. 82. decreto legislativo n. 163/2006. Seduta di gara: 21 maggio
2013. Offerte pervenute n. 66. Impresa aggiudicataria: ATI E.E.S. Costruzioni-Sepe Costruzioni, con sede legale in Pomigliano
D’Arco (NA). Ribasso offerto 42,18708%. Durata dei lavori: 1095 gg.. Determina di aggiudicazione n. 5621 del 21 giugno 2013.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TC13BGA19428 (A pagamento).

PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara
Oggetto: lavori di messa in sicurezza con riqualificazione del piano viabile e della segnaletica sulla s.p. n. 234 - Licola
- Patria - Madonna del Pantano nel comune di Giugliano. Importo complessivo lavori € 650.318,37. CIG: 44370945CC.
Determinazione d’indizione di gara n. 6904 del 9 luglio 2012. Sistema di aggiudicazione: art. 82, decreto legislativo
n. 163/2006. Sedute di gara: 20 giugno 2013, 21 giugno 2013. Offerte pervenute n. 153. Impresa aggiudicataria: La Natale
Edile Costruzioni, con sede legale in Casal Di Principe (CE). Ribasso offerto 42,13314%. Durata dei lavori: 240 gg. Determina di aggiudicazione n. 6752 del 2 agosto 2013.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TC13BGA19429 (A pagamento).

PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara
Oggetto: lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade ricadenti nella zona Sorrentina. Importo
complessivo € 649.000,00. C.I.G.: 4533680F13. Determinazione d’indizione di gara n. 8113 del 23 agosto 2012. Sistema di
aggiudicazione: art. 82, decreto legislativo n. 163/2006. Sedute di gara: 12 giugno 2013, 9 luglio 2013. Offerte pervenute
n. 107. Impresa aggiudicataria: ATI Fren - GMF Costruzioni, con sede legale in Casal Di Principe (CE). Ribasso offerto
42,19967%. Durata dei lavori: 365 gg. Determina di aggiudicazione n. 7052 del 27 agosto 2013.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TC13BGA19430 (A pagamento).

PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara
Oggetto: lavori di manutenzione ordinaria triennale (2012/2014) sui gruppi stradali provinciali: Afragola - Ischia - Cassano - Frattamaggiore - S. Maria a Cubito - Capri. C.I.G.: 48181341F5. Importo totale € 699.845,39. Determina d’indizione
di gara n. 11341 del 28 dicembre 2012. Sistema di aggiudicazione: art. 82, decreto legislativo n. 163/2006. Sedute di gara:
15 maggio 2013, 28 maggio 2013. Offerte pervenute n. 83. Impresa aggiudicataria: Consorzio Stabile A.R.E.M., con sede
legale in 03843610613 (CE). Ribasso offerto 42,18096%. Durata dei lavori: 1095 gg. Determinazione di aggiudicazione
n. 5730 del 26 giugno 2013.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TC13BGA19431 (A pagamento).
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PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara
Oggetto: lavori di sistemazione tratti piano viabile e predisposizione tratti di pubblica illuminazione sulla Sp. Monte Somma
in Ottaviano. Importo complessivo lavori € 568.877,77. CIG: 4578096C52. Determina d’indizione di gara n. 8857 del 3 ottobre
2012. Sistema di aggiudicazione: art. 82, decreto legislativo n. 163/2006. Sedute di gara: 4 aprile 2013, 23 aprile 2013. Offerte
pervenute n. 27. Impresa aggiudicataria: ATI Erval Appalti-Desma di Shiavone Elisabetta, con sede legale in Aversa (CE).
Ribasso offerto 42,16386%. Durata dei lavori: 365 gg. Determina di aggiudicazione n. 4938 del 29 maggio 2013.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TC13BGA19432 (A pagamento).

PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara
Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria presso l’I.T.I.S. “Medi” di San Giorgio a Cremano e l’Istituto d’Arte “De
Chirico” di Torre Annunziata. Importo complessivo lavori € 852.822,84 oltre I.V.A. al 21%. CIG: 4820811316. Determinazione
d’indizione di gara n. 11125 del 24 dicembre 2012. Sistema di aggiudicazione: art. 82, decreto legislativo n. 163/2006. Seduta
di gara: 7 maggio 2013. Offerte pervenute n. 254. Impresa aggiudicataria: Idea Appalti, con sede legale in Quarto (NA).
Ribasso offerto 40,09194%. Durata dei lavori: 240 gg. Determina di aggiudicazione n. 5027 del 31 maggio 2013.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TC13BGA19433 (A pagamento).

PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara
Oggetto: lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’I.T.C.G. “Cesaro” di Torre Annunziata. Importo
complessivo € 767.102,84. CIG: 4304951DEF. Determina d’indizione di gara n. 5283 del 22 maggio 2012. Sistema di aggiudicazione: art. 82, decreto legislativo n. 163/2006. Sedute di gara: 20 novembre 2012, 30 aprile 2013. Offerte pervenute
n. 238. Impresa aggiudicataria: P.& P., con sede legale in Caserta - San Clemente (CE). Ribasso offerto 40,00414%. Durata
dei lavori: 270 gg. Determina di aggiudicazione n. 6178 del 10 luglio 2013 di approvazione del verbale di gara.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TC13BGA19449 (A pagamento).

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
(Vicenza)
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bassano del Grappa - Area Lavori Pubblici, via Matteotti n. 39 - 36061
Bassano del Gappa (VI); tel. 0424/519627; telefax 0424/519649.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta.
Natura e entità prestazioni: Lavori di realizzazione della nuova scuola media “G. Bella Vitis”.
Codice CUP: I79H11000170006 e codice CIG: 3787135AA8.
Importo lavori soggetti a ribasso d’asta: € 3.750.000,00.
E oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 80.000,00.
Importo complessivo dell’appalto: € 3.830.000,00.
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Data di aggiudicazione dell’appalto: 21 agosto 2012 - Criteri di aggiudicazione dell’appalto: ai sensi dell’art. 55,
del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come definito
dall’art. 83, comma 1, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 120, del decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010 n. 207 da determinarsi mediante offerta a corpo.
Numero di offerte ricevute: n. 43.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ditta Mubre Costruzioni S.r.l. con sede in via Mantegna n. 6 - 36063 Marostica
(VI) - Prezzo da pagarsi: € 2.890.189,48, inclusi oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. 10%, pari ad un totale di € 3.179.208,42.
Parte contratto che può essere subappaltato a terzi: 30% categoria prevalente e altre opere scorporabili - Data di pubblicazione del bando di gara: Bassano del Grappa, 30 ottobre 2013.
Il responsabile del procedimento
ing. Federica Bonato
TC13BGA19450 (A pagamento).

PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara
Oggetto: lavori di manutenzione ordinaria triennale (2012/2014) sulle strade ex ss. 87 Sannitica, ex ss. 270 Isola verde, ex
ss. 162 Valle Caudina, ex ss. 145 dir. Sorrentina. Importo complessivo € 903.681,12 oltre I.V.A. C.I.G.: 4819111832. Determina
d’indizione di gara n. 11344 del 28 dicembre 2012. Sistema di aggiudicazione: art. 82, decreto legislativo n. 163/2006. Sedute
di gara: 23 maggio 2013, 4 giugno 2013. Offerte pervenute n. 76. Impresa aggiudicataria: Fradel, con sede legale in Quarto
(NA). Ribasso offerto 42,19279%. Durata dei lavori: 1095 gg. Determina di aggiudicazione n. 6648 del 30 luglio 2013.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TC13BGA19451 (A pagamento).

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPO
Esito gara del 23 maggio 2013
Stazione Appaltante: Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPO, Strada G. Garibaldi n. 75 - 43121 Parma.
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta.
Oggetto: Accordo quadro relativo a lavori di manutenzione ordinaria di opere idrauliche di competenza di AIPO
nell’Area Idrografica Po Veneto.
CIG: 4995973756 - Importo a base d’asta € 874.680,00.
Data di aggiudicazione dell’appalto: determina n. 1102 del 17 ottobre 2013.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.).
Operatori economici partecipanti: n. 4 (esclusi: n. 0).
Aggiudicatario: A.T.I. Verdimpianti S.r.l. - Tridello Genni-Padovani S.r.l. - Caramori Piante S.r.l. - Ribasso offerto:
37,12%.
Sede società Capogruppo: via Roma n. 89 - Villanova del Ghebbo (RO).
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna - Sezione Staccata di Parma.
L’elenco completo degli operatori economici partecipanti è disponibile sul sito dell’Agenzia Interregionale per il Fiume
Po: www.agenziapo.it. - “Albo on-line - Bandi di gara”. Contatti telefonici: Ufficio Gare e Contratti - tel. 0521/797332 Fax 0521/797360; p.e.c.: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it.
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TC13BGA19492 (A pagamento).
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COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(Provincia di Milano)
Settore affari generali e finanziario
Esito di gara
Il comune di Pregnana Milanese rende noto che in data 10 ottobre 2013 con determinazione n. 440 ha aggiudicato la
procedura aperta al massimo ribasso per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura dai rischi per il periodo
31 dicembre 2013 - 31 dicembre 2017 per il lotto 5 rc patrimoniale alla compagnia Lloyd’s offerta annua € 3.179,00 unica
offerta pervenuta; per i lotti 1 incendio offerta annua € 11.880,55, lotto 3 furto offerta annua € 8.150,00, lotto 4 rct/rco offerta
annua € 41.300,00, lotto 7 infortuni offerta annua € 2.456,40 alla compagnia Generali S.p.a., unica offerente.
Il responsabile del servizio affari generali e finanziario
Gaetano Carlo Gaiera
TC13BGA19509 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione degli Armamenti Navali
V.D.A. - 11° Divisione
2^ sezione “ Procedure Negoziate “
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento - art. 65 del D.ls 163/06 T-1382 - Fasc. 13/07/0050 - CIG 5167721A4A
1.1) Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della difesa direzione degli armamenti navali Piazzale della Marina,
3 - 00196 Roma - tel. 0636804559 - e-mail r4d12s0@navarm.difesa.it 2.1.4) Oggetto dell’appalto: fornitura di n. 8 (otto) accumulatori d’aria compressa per tubi di lancio B515 per siluri
leggeri - CPV 44615000-4;
4.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in quanto la società avendo
progettato, sviluppato e prodotto gli apparati cui sono destinati gli accumulatori d’aria compressa in acquisizione, è l’unica
in possesso dei requisiti occorrenti per una perfetta esecuzione della fornitura con il grado di perfezione tecnica richiesta e
che, pertanto, risulta esperibile ai sensi dell’art. 57, comma 2 lettera b, del decreto legislativo 12/ aprile 2006 n. 163, il ricorso
alla procedura negoziata;
5.1) Data di aggiudicazione: 20 settembre 2013;
5.3) Società aggiudicataria : Società Whitehead Sistemi Subacquei S.p.A con sede legale in Livorno (cap. 57124) codice
fiscale - 03064480100;
5.4) Importo totale dell’appalto: euro € 319.920,00;
6.8) Data di invio: 23 settembre 2013
Il capo della 11° divisione
dirigente dott.ssa Giorgia Felli
TC13BGA19747 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Esito di gara
I.1) ASL Roma B, via Meda n. 35 - 00157 Roma, UOS Gare e Appalti; aleandro.munno@aslromab.it; tel. 06/414364006/41433285; fax 06/41433645. Informazioni, documentazione: Punti sopra indicati. Autorità Regionale o Locale: Salute.
II.1.1) Procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.i.m. per la fornitura di dispositivi medici per la
UOC di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Sandro Pertini per la durata di anni tre.
II.1.2) Forniture: Luogo consegna magazzino Farmacia Ospedale Sandro Pertini.
II.1.5) Oggetto principale: 33183000.
II.1.6) AAP: Sì.
II.2.1) Valore finale degli appalti: € 2.582.573,10 I.V.A. esclusa.
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IV.1.1) Procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri: qualità 50, prezzo 50.
IV.2.2) Asta elettronica: No.
IV.3.1) Appalto n 1/2011.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì. Avviso nella GUUE: 2011/S 150-248709 del 6 agosto
2011.
V.1) Data di aggiudicazione: 30 luglio 2013.
VI.1) No.
VI.2) Aggiudicazione della gara a procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.i.m. per la fornitura
triennale di dispositivi medici per la UOC di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Sandro Pertini dell’Azienda USL
Roma B, alle ditte Stryker Italia S.r.l. 1-2-5-6-7-8-14-24-31-40-41-48-50-52-56, Uber Ros S.p.a. 3-17-37-38-45-57-58-59,
Hit Medica S.p.a. 4-13-32-47, Ortobiodue S.r.l. 9-18-19, Synthes S.r.l. 10-35-36, Zimmer S.r.l. 11-12-22, Elle Medical 15-2123-30-43, Mas S.p.a. 16-20, Smith & Nephew S.r.l. 25-53-55, Lima Corporate S.p.a. 26, Biomet Italia S.r.l. 27-29, Dimco
S.p.a. 28-51-54, Citieffe Centro Sud 34, Heraeus Kulzer S.r.l. 39, Siad Healthcare S.p.a. 42, Anika Therapeutics S.r.l. 44,
Davi Medica S.r.l. 46, Dueffe 2000 49, Lotto 33 deserto.
Offerte complessive ricevute n. 30. L’esito integrale di gara è pubblicato sul sito aziendale www.aslromab.it.
VI.4) Data di spedizione: / .
Il direttore generale
dott. Vittorio Bonavita
TS13BGA19442 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Esito di gara
I.1) ASL Roma B, via Meda n. 35 - 00157 Roma, UOS Gare e Appalti; aleandro.munno@aslromab.it; tel. 06/414364006/41433285/3225; fax 06/41433645. Informazioni, documentazione: Punti sopra indicati. Autorità Regionale o Locale:
Salute.
II.1.1) Procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura triennale di dispositivi medici
impiantabili per la Chirurgia Generale dell’Ospedale S. Pertini dell’Azienda USL Roma B.
II.1.2) Forniture: Luogo consegna magazzino Farmacia Ospedale Sandro Pertini.
II.1.5) Oggetto principale: 33190000.
II.1.6) AAP: Sì.
II.2.1) Valore finale degli appalti: € 335207,58 I.V.A. esclusa.
IV.1.1) Procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri: qualità 50, prezzo 50.
IV.2.2) Asta elettronica: No.
IV.3.1) Appalto n. 4/2011.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì. Avviso nella GUUE: 2011/S 106-173663 del 3 giugno
2011.
V.1) Data di aggiudicazione: 27 agosto 2013.
VI.1) No.
VI.2) Aggiudicazione della gara a procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n.163/2006 e s.i.m. per la fornitura
triennale di dispositivi medici impiantabili per la Chirurgia Generale dell’Ospedale S. Pertini dell’Azienda USL Roma B,
alle ditte: Bard S.p.A. lotti 2-10, Farmasan S.r.l. lotti 3-5-6, Johnson & Johnson Medical S.p.A. lotti 4-9-11, B. Braun Milano
S.p.A. lotto 7, W.L. Gore & Associati S.r.l. lotto 8. Offerte complessive ricevute n. 15. L’esito integrale di gara è pubblicato
sul sito aziendale www.aslromab.it.
VI.4) Data di spedizione: 4 novembre 2013.
Il direttore generale
dott. Vittorio Bonavita
TS13BGA19445 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA
DI ROMA
Servizio Affari Generali ed Organizzazioni Ufficio Procedure e Contratti
Aggiudicazione del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo buoni pasto da erogare ai dipendenti dell’ATER provincia di
Roma - Cod. gara GS 2013/02 - CIG 525507838D.
Si rende noto che l’A.T.E.R. della Provincia di Roma, giusta Determinazione Direttoriale n. 119 del 2 ottobre 2013, ha
aggiudicato in via definitiva la gara di appalto per l’affidamento del servizio in oggetto esperita mediante procedura aperta
ex art. 55, decreto legislativo n. 163/2006 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
degli art. 83, decreto legislativo n. 163/06 e art. 285 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Alla procedura hanno partecipato le seguenti imprese:
Endered S.r.l., via G.B. Pirelli n. 18, 20124 Milano;
Qui! Group S.p.a., via XX Settembre n. 29/7, 16121 Genova;
EP S.p.a., via Giuseppe Palumbo n. 26, 00195 Roma.
Le offerte ammesse con relativo punteggio sono state le seguenti:
1. Endered S.r.l. - punteggio complessivo ottenuto: 87,09;
2. Qui! Group S.p.a. - punteggio complessivo ottenuto: 99,95;
3. EP S.p.a. - punteggio complessivo ottenuto: 65,69.
Il servizio è stato affidato con all’Impresa QUI! Group S.p.a. risultata la migliore offerente avendo ottenuto il punteggio
più alto pari a 99,95.
Il responsabile
Ing. Costantino Collarile
TS13BGA19483 (A pagamento).

COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO (BS)
Esito di gara C.I.G. 518229551E
Comune di Provaglio d’Iseo (Brescia), area della programmazione e del controllo del territorio via Europa, 5 - Cap
25050. Tel. +390309291.200 - PEC: protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it - www.comune.provagliodiseo.bs.it.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e igiene ambientale del Comune
di Provaglio d’Iseo, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 con opzione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021. CPV
90.51.10.00.
Valore stimato totale intero periodo (4 anni - I.V.A. esclusa): € 2.192.000,00. Data di aggiudicazione definitiva: DT 275
12 novembre 2013; Aggiudicatario: ATI Solidarietà Provagliese Soc. Coop. Onlus e Linea Gestioni S.r.l. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.comune.provagliodiseo.bs.it.
Data di invio del presente bando alla G.U.U.E.: 13 novembre 2013
Il responsabile di P.O. dell’Area Programmazione e Controllo del Territorio
ing. Marzio Consoli
TS13BGA19680 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso relativo a rettifiche - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.
atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 02480311 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it ; I.2) Tipo di centrale di committenza: Ente
aggiudicatore;
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto n. 630 - Servizio di noleggio tablet
mobile; II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di noleggio tablet mobile: nr. 153 pezzi per 48 mesi
- C.I.G. n. 53447188D0; II.1.3) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 30.21.32.00;
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: ;
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 630; IV.2.2) Numero di riferimento
dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: avviso originale spedito mediante eNotices; numero di riferimento
dell’avviso 2013-132045; IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S
194-335366 del 05/10/2013; IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 30/09/2013;
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione; VI.3) Informazioni da correggere o
aggiungere: VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VI.3.2) nell’avviso
originale; VI.3.4) date da correggere nell’avviso originale: Punto in cui modificare le date: VI.3.4) termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 14.11.2013 ora 13:00 leggi: 26/11/2013 ora 13:00; VI.3.7) modalità
di apertura delle offerte: anziché 18.11.2013 ora 14:30 leggi: 28/11/2013 ora 14:30; VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 13/11/2013.
Direzione tecnica sistemi e acquisti
ing. Claudio Palastanga
T13BHA19652 (A pagamento).

A2A S.P.A.
Sede legale: via Lamarmora 230 - Brescia
Avviso di proroga sistema di qualificazione - Settori speciali
In relazione al sistema di qualificazione pubblicato sulla G.U.R.I. n. 136 del 21.11.2008 riguardante lavori sulle reti
interrate ed aeree di distribuzione dell’energia elettrica e dell’illuminazione pubblica ubicate nel territorio delle province
di Brescia e Bergamo, si comunica che la scadenza del sistema di qualificazione (già prorogata al 16.11.2013) viene ulteriormente prorogata al 16 novembre 2014. Tutti i soggetti già qualificati dovranno presentare, entro il 30 novembre 2013,
dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti dimostrati.
L’avviso di proroga è stato inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 13.11.2013.
Group Procurement
Andrea Ghiselli
T13BHA19659 (A pagamento).
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AMBITO TERRITORIALE TA/2 ASL TA COMUNI DI MASSAFRA, MOTTOLA, PALAGIANO,
STATTE
Rettifica e proroga termini
Si comunica che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte del bando di gara avente ad oggetto Servizio
di Assistenza Domiciliare Integrata ADI a favore delle persone anziane e/o disabili non autosufficienti inviato alla GUCE in
data 08/10/2013 e pubblicato sulla GURI n.120 dell’11/10/2013, è prorogato al 04/12/2013 ore 12:00 e l’apertura delle offerte
al 6.12.2013 ore 9.30 in seguito a modifiche apportate al Bando di Gara.
Le modifiche effettuate sono disponibili sul sito www.comunedimassafra.it, e sui siti dei comuni dell’Ambito territoriale
n.2, sul sito dell’ASL TA.
Il responsabile unico del procedimento
avv. Maria Rosaria Latagliata
T13BHA19740 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Servizio attività sportive
Avviso di rettifica
In relazione al bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n° 132 del 11-11-2013 relativo ai servizi di copertura assicurativa si comunica che il disciplinare di gara richiamato al punto VI.4 è stato rettificato al paragrafo 8 - modalità di
aggiudicazione - fermo restando i criteri di aggiudicazione. Il paragrafo modificato è disponibile sul sito istituzionale
www.aci.it; www.csai.aci.it.
Il responsabile unico del procedimento
Laura Tagliaferri
T13BHA19756 (A pagamento).

COMUNE DI MASSAFRA
Sede: via Vittorio veneto n.15 – 74016 Massafra (TA)
Tel. 099.8858306 - Fax 099.8858325
Avviso di rettifica e proroga termini
Si comunica che, con determina n. 723 del 11.11.2013, è stata approvata la rettifica della documentazione di gara, per
l’affidamento dei servizi integrati del patrimonio immobiliare del Comune di Massafra - CIG 535731435E, il cui avviso è
stato pubblicato su GURI n. 123 del 18.10.2013.
Pertanto, il termine ricezione offerte è prorogato al 03.01.2014 ore 13.00 e la data apertura offerte al 07.01.2014 ore 09.00.
Documentazione integrale disponibile su www.comunedimassafra.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Lorenzo Natile
T13BHA19763 (A pagamento).
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione generale per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni
Ufficio IV
Gara europea a procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione ed altri servizi connessi del sistema integrato di contabilità e bilancio del Ministero degli Affari Esteri - CIG 5358529E01 - Avviso di rettifica
Il bando di gara è rettificato come segue: la lettera “a3)” del paragrafo “III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste”
è espunta. Si rettificano, a pag 5 del Disciplinare di gara, i termini di presentazione della domanda di partecipazione come
segue: “La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12.30 del giorno 22.11.2013” Si comunica che sul sito
della stazione appaltante (www.esteri.it) sono altresì pubblicate ulteriori rettifiche al disciplinare di gara.
Il capo dell’ufficio dirigente di 2° fascia
dott. Francesco Lazzaro
T13BHA19781 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione rifornimenti e mantenimento - Ufficio amministrazione
Via Zermanese 241, 31100 - Treviso
Avviso annullamento gara
Questa Stazione Appaltante comunica l’annullamento della procedura ristretta afferente: Riparazione e manutenzione
di autoveicoli tattico-logistici ruotati, comuni e speciali, mezzi del genio, parti staccate, complessivi e sottocomplessivi,
in approntamento e in rientro dai Teatri Operativi, di competenza della fascia logistica di sostegno per un importo di Euro
578.512,40 IVA esclusa, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 38 in data 29/03/2013 relativo al CIG 5017052A46 per la mancata
copertura finanziaria in regime di autotutela. L’annullamento sarà pubblicato sui seguenti siti internet: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it), Regione Veneto (www.rveneto.bandi.it) e Esercito Italiano (www.
esercito.difesa.it). Info: tel.0422-338738 - fax 0422-338708 - e-mail caservamm@serimatv.esercito.difesa.it.
Il capo servizio amministrativo
cap. com Luca Del Deo
T13BHA19786 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Rettifica e riapertura termini - Rif. Bando di gara n. 30/2013
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n°87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (39) 065 19 30
63. Indi-rizzo internet: www.amaroma.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 vanno inviate a: I punti di contatto sopra indica-ti.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SET-TORI DI ATTIVITA’: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, suddi-visa in 4 lotti,
per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta del multi materiale pesante (CER 15 01 06), del multi
materiale leggero (CER 15 01 06) e degli imballaggi in vetro (CER 15 01 07) prodotti presso le attività di ristoro e mense di
Roma Capitale, per un periodo di 24 me-si.
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Bando di Gara pubblicato sulla GUUE n. 2013/S 213-370422 del 02/02/2013 e sulla GURI V SERIE SPECIALE n. 129
del 04/11/2013.
AMA S.p.A. ha deciso di riaprire i termini per la presentazio-ne delle offerte. Pertanto si apportano le modifiche di
segui-to evidenziate.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I RE-QUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condi-zioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39,
D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
c) iscrizione all’Albo Nazionale gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui al D.M. n. 406/1998,
per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti, come di seguito specificato:
- categoria 1 classe C o superiore
oppure
- categoria 4 classe E o superiore.
Per i raggruppamento costituiti/costituendi e per i consorzi, fermo restando che il presente requisito deve essere posseduto complessivamente dal RTI o dal Consorzio, ciascuna delle im-prese facenti parte del RTI o del Consorzio deve possedere
le predette iscrizioni in ragione della quota parte delle attivi-tà che saranno svolte all’interno del RTI o Consorzio in fase di
esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione.
III.2.3) Capacità tecnico-professionale:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve posse-dere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale
di cui al punto 7.1.2, lett. a) del Disciplinare di Gara, così modificato “ 7.1.2 Dichiarazione sulla capaci-tà tecnica e professionale, nel rispetto dei seguenti requisi-ti minimi:
a) dichiarazione, ex art. 42, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 163/2006, conforme a quella contenuta nel fac-simile al-legato
sub n. 1 al presente Disciplinare, attestante l’aver eseguito, negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti alla data di pubblicazione del
bando, servizi di trasporto e conferimento dei rifiuti aventi i codici di rifiuto oggetto di gara, per almeno:
LOTTO I 16.000 tonnellate nel triennio
LOTTO II 6.000 tonnellate nel triennio
LOTTO III 5.000 tonnellate nel triennio
LOTTO IV 5.700 tonnellate nel triennio.
Si precisa che, in caso di R.T.I. o di Consorzio ordinario ex art. 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006, tale
re-quisito deve essere posseduto dall’impresa mandataria o da una delle imprese consorziate in misura maggioritaria in
senso re-lativo, fermo restando che, in ogni caso, il R.T.I o il Con-sorzio, nel suo complesso, dovrà possedere il 100% del
requi-sito. In caso di Consorzio di cui alla lettera b) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, il requisito deve essere posseduto
cu-mulativamente dal consorzio e/o dalle imprese che con esso partecipano alla presente gara. In caso di Consorzio di cui
alla lettera c) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, il requi-sito deve essere posseduto cumulativamente dal consorzio o dalle
imprese che con esso partecipano alla presente gara.
Per il requisito di cui al presente punto 7.1.2, qualora l’impresa avesse iniziato l’attività negli ultimi due anni o nell’ultimo anno precedente la pubblicazione del bando, AMA S.p.A. farà riferimento agli anni che l’operatore economico sarà in
grado di dimostrare.”
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la do-cumentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: l’originario termine del 12/12/2013
ore 12:00 è prorogato al 07/01/2014 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle do-mande di partecipazione: l’originario termine del 12/12/2013
ore 13:00 è stato prorogato al 07/01/2014 ore 13:00,pena irre-civibilità e/o la non ammissione alla gara.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: l’originaria data delle ore 10:00 del 13/12/2013 è pro-rogata al ore 10:00 del 08/01/2014.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n° 87, Roma.
— 113 —

18-11-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 135

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Ciascun concorrente potrà partecipare ad uno o più lotti di gara (anche a tutti e quattro contemporaneamente) ed aggiudicarsi uno o più lotti di gara a cui ha partecipato (anche a tutti e quattro contemporaneamente).
Nel caso in cui il concorrente sia risultato primo nella gra-duatoria provvisoria di più lotti, ai fini della relativa aggiudicazione il concorrente medesimo dovrà possedere i requi-siti di partecipazione di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 del Bando
di gara e di cui ai punti 7.1.1, lettere a) e b), e 7.1.2, lettera a), del Disciplinare di gara, in misura almeno pari alla somma
di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli lotti, ciò tenendo sempre conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandata-ria, impresa mandante, ecc.) ed essere in possesso di classi di autorizzazione per le
rispettive categorie adeguate alle quantità attese per i lotti in questione.
In caso contrario, il predetto concorrente potrà aggiudicarsi unicamente il/i lotto/i per il/i quale/i possiede i requisiti,
secondo il seguente ordine: I, II, IV e III.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Acquisti a mezzo fax al n. 06/5193063 o a mezzo e-mail all’indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle
ore 13:00 del 18/12/2013 (che sostituisce il termine delle ore 13:00 del 28/11/2013).
Resta invariato tutto il resto.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 14/11/2013.
Direttore generale
ing. Giovanni Fiscon
T13BHA19787 (A pagamento).

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Avviso n. 10/2013
Proroga termini bando 9/2013
Si comunica che i termini di scadenza fissati dal bando di gara n. 9/2013, pubblicato sulla GURI n. 109 del 16/09/2013,
relativo alla Procedura Aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., per l’affidamento, in due lotti, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti semaforici, di segnaletica luminosa per la disciplina del traffico, esistenti nel
territorio di Roma Capitale ivi comprese le eventuali soppressione/ristrutturazione di impianti esistenti e realizzazione di
nuovi impianti (CIG lotto 1 M7: 52738896E0 - CIG lotto 2 M8: 5273945517) sono stati prorogati. Pertanto, il termine per la
ricezione delle offerte (punto IV.3.4) è prorogato alle ore 12.00 del 03/12/2013; la data di apertura delle offerte (punto IV.3.8)
è prorogata alle ore 10.00 del 04/12/2013.
Data di spedizione alla GUUE: 14/11/2013
L’amministratore delegato
dott. Massimo Tabacchiera
T13BHA19797 (A pagamento).

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Sede: via del Bosco Rinnovato, n. 4/A, Palazzo U9, 20090 Assago (MI)
Telefono +39 02.677412.1 - Fax: +39 02.67741256 - Posta elettronica: posta@pedemontana.com
Avviso di sospensione - CIG: 53172193ED
“Affidamento del servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, comprensivo della progettazione esecutiva e della realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema per il
rilevamento dei transiti in modalità free-flow e della relativa manutenzione”
In riferimento all’avviso di gara indicato in oggetto (CPV: 63712210 - Servizi di pedaggio autostradale) inviato alla
GUUE il 10/09/2013, pubblicato sulla GUUE n. 2013/S 177-305824 il 12/09/2013 e sulla GURI n. 109 - V Serie Speciale il
16/09/2013, si rende noto che:
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La procedura di gara è stata sospesa con provvedimento dell’amministratore delegato dell’8 novembre 2013. Il provvedimento è disponibile per la visione ed estrazione di copia presso gli uffici della stazione appaltante all’indirizzo indicato
nella sezione I, punto I.1) del bando di gara.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Enrico Luigi Arini.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/11/2013.
L’amministratore delegato
avv. Marzio Agnoloni
T13BHA19799 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell’Acqua
e dei Rifiuti
Avviso di revoca gara n. CIG 44602109B8
Il dirigente generale decreta di revocare il bando, il disciplinare ed il capitolato d’oneri relativi alla gara avente ad
oggetto “Espletamento della gara per l’affidamento del servizio di dissalazione di acqua idonea al consumo umano, eventualmente anche mediante la sostituzione, a cura dell’aggiudicatario, dell’impianto per la dissalazione di acqua di mare ubicato
nelle isole di Lampedusa e Linosa (AG) nelle aree di proprietà della Regione Siciliana” approvati con D.D.G. n. 1351 del
12 agosto 2013 e pubblicato sulla GURI n. 111 del 20 settembre 2013.
Il dirigente dell’U.O. 4
arch. Giuseppe Taverna
TS13BHA19729 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento Regionale dell’acqua e
dei rifiuti
Avviso di revoca gara n. CIG 446025922A
Il dirigente generale decreta di revocare bando, il disciplinare ed il capitolato d’oneri relativi alla gara avente ad oggetto
“Espletamento della gara per l’affidamento del servizio di dissalazione di acqua idonea al consumo umano, eventualmente
anche mediante la sostituzione, a cura dell’aggiudicatario, dell’impianto per la dissalazione di acqua di mare ubicato nell’isola
di Pantelleria (TP) nelle aree di proprietà della Regione Siciliana” approvati con D.D.G. n. 1352 del 12 agosto 2013 e pubblicato sulla GURI n. 111 del 20 settembre 2013.
Il dirigente dell’U.O. 4
arch. Giuseppe Taverna
TS13BHA19731 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI VETRALLA
Provincia di Viterbo

Estratto avviso 3° esperimento d’asta pubblica per la cessione della farmacia comunale di tre croci
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona rende noto che presso la Sala Consiliare, il 18.12.13 alle 10,30, si
terrà l’asta pubblica per la cessione della farmacia comunale di Tre Croci. Modalità asta: art. 73 lettera B), 75 e seguenti
del R.D. n. 827/1924. Prezzo a base d’asta: Euro 975.000,00 per titolarità, avviamento come da perizia di stima. Scadenza
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ricezione offerte: 17/12/2013. Copia avviso e moduli predisposti partecipazione, c/o sito Comune www.comune.vetralla.
vt.gov.it o Settore Servizi alla Persona Comune Piazza San Severo, 11 Vetralla mail il RUP Dott. Angelo Russo - arusso@
comune.vetralla.vt.gov.it tel 0761/466962 fax 0761/461686.
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Russo
T13BIA19755 (A pagamento).

COMUNE DI GENZANO DI ROMA (RM)
Avviso d’asta per l’alienazione di immobili di proprietà comunale
Si rende noto che il giorno 05 Dicembre 2013 alle ore 10.00 presso la sala consiliare del Comune di Genzano, via Italo
Belardi, 81, avrà luogo l’asta pubblica, in un unico e definitivo esperimento, ai sensi dell’art. 73, lettera c) e art. 76 del R.D.
23 maggio 1924, n.827 per l’alienazione dei seguenti beni immobili: - Lotto 1, Appartamento per civile abitazione - Foglio
2 particella 1421 sub 13 Cat. A/4, classe 1°, consistenza 2,5 vani - rendita Euro 111,04 - m2 37,30, libero, da ristrutturare;
Importo a base di gara: Euro 46.640,00 non soggetto ad IVA. - Lotto 2, Locale commerciale - Foglio 3 particella 1906 sub 2
Cat. C/1, classe 2°, rendita Euro 1.307,41 - m2 69,25, grezzo; Importo a base di gara: Euro 109.068,00 non soggetto ad IVA.
Scadenza: 04.12.2013 ore 12.00. Informazioni ed esame della documentazione completa: c/o Ufficio Patrimonio nei giorni
di Lunedì e Giovedì dalle 15,00 alle 17,30 e Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, tel. 06/93711253
(www.comune.genzanodiroma.roma.it).
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Lombardi
T13BIA19760 (A pagamento).

PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI
Avviso di gara
I. Provincia di Barletta Andria Trani - Settore Patrimonio, Partecipazioni Societarie e Provveditorato, piazza S. Pio X,
9 - 76123 Andria (BT) - Italia - R.U.P. dott. Yanko Tedeschi tel. +39 0883/1976330; fax +39 0883/1978030; e-mail: patrimonio@cert.provincia.bt.it.
II) Vendita immobili di proprietà provinciale in agro di Minervino Murge e Spinazzola. Valore a base d’asta: lotto n. 1,
Casa cantoniera con annesse pertinenze situata sulla S.P. 41 (ex S.P. 4) “Macinali” al Km. 4+600 in agro di Minervino Murge:
€ 73.900,00 - Lotto n. 2, Casa cantoniera situata sulla S.P. 55 (ex S.P. 25) “Santa Lucia” al Km. 4+300 in agro di Spinazzola:
€ 36.166,77 - Lotto n. 3, Casa cantoniera situata sulla S.P. 4 (ex S.P. 230) “delle Murge” al Km. 26+600 in agro di Spinazzola: € 137.000,00 - Lotto n. 4, Casa cantoniera situata sulla S.P. 4 (ex S.P. 230) “delle Murge” al Km. 42+985 in agro di
Spinazzola: € 68.500,00 - Lotto n. 5, Casa cantoniera situata sulla S.P. 4 (ex S.P. 230) “delle Murge” al Km. 18+800 in agro
di Minervino Murge: € 79.000,00 - Lotto n. 6, immobile situato sulla S.P. 4 (ex S.P. 230) “delle Murge” al Km. 11+800 in
agro di Minervino Murge: € 21.000,00. Luogo di esecuzione: Territorio della Provincia di Barletta Andria Trani.
III) Si rinvia al bando integrale.
IV) Asta pubblica ad unico incanto. Aggiudicazione: offerta in rialzo. Ricezione offerte: 2 dicembre 2013 ore 12.
V) Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura: 3 dicembre 2013 ore 11.
VI) Bando integrale e relativi allegati disponibile su: http//www.provincia.bt.it/BandieConcorsi/Bandi.aspx; http://www.
provincia.bt.it/SettorieUffici/Patrimonio.aspx.
Il dirigente del 5° settore patrimonio, partecipazioni societarie e provveditorato
dott. Yanko Tedeschi
TC13BIA19454 (A pagamento).
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COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

Sede: piazza Carducci n. 28
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00199700493
Estratto bando pubblico per vendita quote “A.F.C. S.r.l.”
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Cecina (LI) - Settore Gestione Risorse, tel./fax 0586/611633-620; www.
comune.cecina.li.it - 2) Oggetto: dismissione della partecipazione della Azienda Farmaceutica Cecinese S.r.l. cui è affidata la
gestione del servizio delle farmacie comunali - 2° esperimento di gara - 3) Prezzo a base d’asta: € 2.403.000,00 per acquisizione
95% quote della A.F.C. S.r.l. - Procedura di gara: asta pubblica ai sensi del R.D. n. 827/1924 - 5) Termine ricezione offerte: 7 gennaio 2014 ore 12 - 6)Apertura offerte: 8 gennaio 2014. 7) Ulteriori informazioni: Bando di gara integrale e documentazione correlata
pubblicati sul sito internet dell’ente.
Cecina, 4 novembre 2013
Il dirigente del settore
dott. E. Stefanini
TC13BIA19503 (A pagamento).

COMUNE DI FERMO
Avviso di procedura aperta per la vendita di proprietà immobiliari del comune di Fermo situate nel comune di Carassai.
Il Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Fermo, via Mazzini n. 4, 63900 Fermo (Italia). Rende noto che il giorno 10 dicembre 2013 con inizio alle ore 10, presso la sede del Comune di Fermo avrà luogo la seduta pubblica relativa alla procedura aperta
per la vendita, ad unico e definitivo incanto e senza successiva offerta di miglioramento, dei seguenti immobili: lotto n. 1: Fondo
rustico con casa colonica situati nel Comune di Carassai, sup. circa mq. 159.380, casa colonica individuata al Catasto Urbano foglio
13 p.lla n. 93 sub. 1-2-3-4. Importo a base di gara: € 319.000,00. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 13, del giorno 9 dicembre 2013. In caso di gara deserta, si procederà al secondo esperimento, le cui offerte dovranno
pervenire entro le ore 13 del 19 dicembre 2013, apertura buste il 20 dicembre 2013 (ore 10) presso il Comune di Fermo. Nel caso
anche secondo tentativo dovesse andare deserto si procederà con le modalità del regolamento comunale. Per descrizione immobili,
condizioni di ammissione e documentazione da presentare: consultare il sito www.comune.fermo.it. Rispetto agli importi a base
d’asta le offerte dovranno presentare scatti minimi in aumento: 1% dell’importo a base di gara. Deposito cauzionale: 10% del prezzo
a base di gara. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi ufficio Patrimonio tel. 0734/284340-284305.
Fermo, 7 novembre 2013
Il dirigente
ing. Piero Moriconi
TC13BIA19528 (A pagamento).

COMUNE DI SPIRANO

Sede: largo Europa snc - 24050 Spirano (Bergamo) - Italia
Asta pubblica per la vendita di azioni della società partecipata S.A.B.B. S.p.A.
Si indice asta pubblica per la vendita di n. 25.796 azioni della soc. Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A., pari ai
1,394% del capitale sociale.
Importo a base d’asta: € 42.637,09, come da perizia di stima del 24 ottobre 2013. Aggiudicazione: prezzo più elevato
offerto rispetto alla base d’asta.
Termine ricezione proposte di acquisto: ore 12.00 del 19 dicembre 2013.
Apertura proposte di acquisto: ore 10.00 del 21 dicembre 2013 presso sede comunale.
Condizioni particolari e statutarie: 1) Partecipazione riservata a Enti Locali o società pubbliche; 2) Diritto di prelazione
in favore dei Soci.
Documentazione integrale disponibile su www.comune.spirano.bg.it
Responsabile del procedimento
dott. Brambilla Claudio
TC13BIA19695 (A pagamento).
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COMUNE DI SANREMO
Settore patrimonio
Asta pubblica
Si rende noto che il giorno 4 dicembre 2013, ore 15, presso il Palazzo Comunale si procederà ad asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà comunale siti in Sanremo (compendio ex Tiro a Segno - terreno pertinenziale campeggio).
Le offerte devono pervenire entro e non oltre le ore 13, del giorno 4 dicembre 2013. Il Bando integrale è disponibile su www.
comunedisanremo.it. Info tel. 0184/580266.
Il dirigente del settore
dott. Domenico Sapia
TC13BIA19804 (A pagamento).

E RRATA - CORRIGE
Comunicato relativo all’avviso n. TC13BFF19146 riguardante estratto bando di gara CIG: 5412989BD2 - CUP:
C10000410001 del Comune di Disio (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte I - 5° Serie speciale n. 133
dell’13-11-2013).
Nell’avviso n. TC13BFF19146 riguardante estratto bando di gara CIG: 5412989BD2 - CUP: C10000410001 del Comune
di Disio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte I - 5° Serie speciale n. 133 dell’13-11-2013 alla pag. 28
Nell’intestazione dove è scritto:
«... COMUNE DI DISIO ...»,
leggasi:
«... COMUNE DI DISO ...».
e nel testo dove è scritto:
«... Classifica III°; Categorie Scorporabili OS28 e OS30 I°. ...»,
leggasi:
«... Classifica III°; Categorie Scorporabili OS28 II° e OS30 I°. ...».
Invariato il resto
TC13BZZ19734 (Gratuito).
Comunicato relativo all’avviso n. TC-13BFF19252 riguardante il Comune di Cisterna (Avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale parte I -5° serie speciale n. 133 del 13 novembre 2013 alla pag. 32).
Nell’avviso n. TC-13BFF19252 relativo al Comune di Cisterna, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte I -5° serie
speciale n. 133 del 13 novembre 2013 alla pag. 32
nell’intestazione e nell’oggetto dove è scritto:
«... COMUNE DI CISTERNA ...»,
si deve leggere:
«... COMUNE DI CITERNA ...».
Invariato il resto
TC13BZZ19803 (Gratuito).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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