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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise
Sede centrale di Napoli
Ente delegato dal Comune di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Bando di gara

SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice

- Denominazione,

indirizzi e punti di contatto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le OO.PP.Campania-Molise Napoli - Via
Marchese Campodisola N. 21 Napoli 80133 Telefono: +39 0815692200 Fax:

+39

0815519234/422

-

Posta

Elettronica:

Ufficiogare.ooppna@mit.gov.it - PEC:ooppcampaniamolise@pec.mit.gov.it
SEZIONE II: Oggetto dell’Appalto - Denominazione conferita
all’appalto: Programma Operativo Regionale FERS Campania 2007-2013.
Affidamento dei lavori di recupero e di rifunzionalizzazione dell’ex
Convento dei Santi Severino e Sossio, sede dell’Archivio di Stato,
finalizzati all’ampliamento della fruizione e alla valorizzazione e
divulgazione dei fondi artistici di particolare pregio, sulla scorta del progetto
definitivo posto a base di gara a norma dell’art.203, comma 2, del D.Lgv.
163/2006 e s.m.i. CUP B68I12000930003 - CIG 5352053DD7
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente OG 2
classifica IV/bis importo €.3.550.469,60, Categoria OS 30 classifica II
importo €.459.583,55 e Categoria OS 2A classifica II importo €.386.446,60.
Importo complessivo dell’intervento €. 4.503.000,00= così distinto:
-Importo dei lavori a misura a base gara €. 4.396.499,75=
-Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 76.500,25=
-Oneri per smaltimento rifiuti non soggetti a ribasso €. 30.000,00 =.
- Termine di esecuzione: giorni 450 (quattrocentocinquanta).
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SEZIONE III: Informazioni Di Carattere Giuridico, Economico
Finanziario e Tecnico
- Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni ai sensi degli artt. 75 e 113 del
D.l.vo 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel disciplinare di gara
- Capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria: indicate nel
disciplinare di gara parte integrante del presente bando
SEZIONE IV: Procedura
- Tipo di procedura: Aperta - Finanziamento: Programma Operativo
Regionale FESR Campania 2007-2013. Asse 6 Sviluppo Urbano e
Qualità della Vita – Obiettivo Operativo 6.2, Napoli e Area
metropolitana. “Grande Progetto centro storico di Napoli, valorizzazione
del

sito

UNESCO”.

-

Criterio

di

aggiudicazione:

offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D. Lvo 163/2006
e s.m.i. sulla base dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di
gara. - Vincolo offerta: 180 giorni - Termine ricezione offerte: giorno
17 gennaio 2014 ore 12.00 - Apertura delle offerte: giorno 22 gennaio
2014 ore 10,00
SEZIONE V: Altre Informazioni
Il presente bando è pubblicato sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it
Il

bando

e

il

disciplinare

di

gara

sono

pubblicati

sul

sito:

www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
Gli elaborati progettuali sono visionabili e, altresì, acquistabili presso
“Copy Sistem di Silvano D’Angiolo & C.” Via Vincenzo Russo n. 15,
Napoli, Tel 081/5514828, nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 17,00
sabato escluso.

Il provveditore
dott. ing. Donato Carlea
T13BFC21530 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise
Sede centrale di Napoli
Ente delegato dal Comune di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Bando di gara

SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice
- Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero delle
Infrastrutture e dei

Trasporti - Provveditorato Interregionale per le

OO.PP.Campania-Molise – sede centrale di

Napoli - Via Marchese

Campodisola N. 21 Napoli 80133 Telefono: 0815692200 - Fax:
0815519234 - Posta Elettronica: Ufficiogare.ooppna@mit.gov.it. - PEC:
ooppcampaniamolise@pec.mit.gov.it
SEZIONE II: Oggetto dell’Appalto
-

Denominazione

conferita

all’appalto:

Lavori

di

recupero

e

rifunzionalizzazione di alcuni ambienti e miglioramento della fruibilità
del Complesso Duomo, sulla scorta del progetto definitivo posto a base
di gara a norma dell'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 163/2006 e
s.m.i., nel Comune di Napoli. Programma Operativo Regionale FESR
Campania 2007-2013. Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita.
Napoli e Area metropolitana. Grande Progetto Centro Storico di Napoli
Valorizzazione del sito UNESCO.
CUP B68I12000890003 - CIG 5330105DC7
- Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente OG2
classifica IV - Euro 2.170.664,03= Categoria OS30 classifica III Euro
628.218,00= e Categoria OS2A classifica II Euro 454.211,26=.
- Importo complessivo dell’intervento Euro 3.297.379,39=
- Termine di esecuzione: giorni 365
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SEZIONE III: Informazioni Di Carattere Giuridico, Economico
Finanziario e Tecnico
- Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni ai sensi degli artt. 75 e 113 del
D.l.vo 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel disciplinare di gara
- Capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria: indicate nel
disciplinare di gara parte integrante del presente bando
SEZIONE IV: Procedura - Tipo di procedura: Aperta
- Finanziamento: Programma Operativo Regionale FESR Campania
2007-2013. Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita. Napoli e Area
metropolitana. Grande Progetto Centro Storico di Napoli Valorizzazione
del sito UNESCO.
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art.83 del D. Lvo 163/2006 e s.m.i. sulla base dei criteri di
valutazione indicati nel disciplinare di gara.
- Vincolo offerta: 180 giorni
- Termine ricezione offerte: giorno 16 gennaio 2014 ore 12.00
- Apertura delle offerte: giorno 21 gennaio 2014 ore 10,00
SEZIONE V: Altre Informazioni
Il presente bando è pubblicato sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it
Il

bando

e

il

disciplinare

di

gara

sono

pubblicati

sul

sito:

www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
Gli elaborati progettuali sono visionabili e, altresì, acquistabili presso
“Copy Sistem di Silvano D’Angiolo & C.” Via Vincenzo Russo n. 15,
Napoli, Tel 081/5514828, nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 17,00
sabato escluso.

Il provveditore
dott. ing. Donato Carlea
T13BFC21531 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise
Sede centrale di Napoli
Ente delegato dal Comune di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Bando di gara

SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice - Denominazione, indirizzi
e punti di contatto: Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti

Provveditorato Interregionale per le OO.PP.Campania-Molise Napoli - Via
Marchese Campodisola N. 21 Napoli 80133 Telefono: +39 0815692200 Fax:

+39

0815519234/422

-

Ufficiogare.ooppna@mit.gov.it

Posta
-

Elettronica:
PEC:

ooppcampaniamolise@pec.mit.gov.it
SEZIONE II : OGGETTO DELL'APPALTO
- Denominazione conferita all'appalto: Affidamento della progettazione
esecutiva degli impianti e della esecuzione dei lavori di restauro e
rifunzionalizzazione del “Complesso di San Paolo Maggiore in Napoli sulla
scorta del progetto definitivo posto a base di gara a norma dell’art.203,
commi 2 e 3, del decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i. Programma
Operativo Regionale FESR Campania 2007 – 2013. Asse 6 Sviluppo urbano
e qualità della vita. Obiettivo Operativo 6.2. Napoli e Area metropolitana.
Grande Progetto Centro storico di Napoli Valorizzazione del sito UNESCO.
- Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente OG2
classifica IV importo € 1.988.927,09 – Categoria OG11 classifica III –
importo € 728.995,80 – Categoria OS2A classifica II – importo €
378.681,27
- Importo complessivo dell’intervento €. 3.225.762,57=
- Termine di esecuzione : 730 giorni
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SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
- Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione ai sensi artt. 75,113 e 111 del
D.Lgv 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel disciplinare di gara;
- Capacità tecnico – organizzativa ed economica e finanziaria: Indicate
nel disciplinare di gara parte integrante del presente bando.
SEZIONE IV : PROCEDURA - CIG 5352030ADD

- CUP

B68I12000870003 - Tipo di procedura: Aperta - Finanziamento: La spesa
dell’intervento troverà copertura all’esito dell’adozione di specifico decreto
di finanziamento sul codice di intervento 2.09.01.01, cap. 207431 bilancio
2013 E.P. denominato “Grande progetto Centro Storico di Napoli –
valorizzazione del sito UNESCO” – finanziamento POR FESR Campania
2007 – 2013 Asse VI Obiettivo Operativo 6.2.; - Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lvo
163/2006 e s.m.i., sulla base dei criteri di valutazione indicati nel
disciplinare di gara. - Vincolo Offerta: 180 giorni - Termine ricezione
offerte: Data:

28.01.2014 ore: 12,00 - Apertura delle offerte: Data

30.01.2014 Ora: 9,30
SEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONI
-

Il

Bando

di

Gara

è

disponibile

all'indirizzo

internet

http://www.serviziocontrattipubblici.it;
Il Bando di Gara, il Disciplinare di gara sono disponibili sul sito del
Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche Campania – Molise
www.provveditorato-oopp-campaniamolise - Ulteriori informazioni sono
riportate nel disciplinare di gara.

Il provveditore
dott. ing. Donato Carlea

T13BFC21535 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Avviso di gara C.I.G. 5357440B56
SEZIONE I: Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dei Servizi Tecnico
Logistici e della Gestione Patrimoniale, Uff. P.O.N. Asse l Obiettivo Operativo l.l, info: giampiero.rossi@interno.it.
SEZIONE II OGGETTO: fornitura di licenze software del prodotto Oracle per il potenziamento del sistema IRIDE della
Polizia di Stato. L’appalto è cofinanziato dall’U.E. e dal FESR nell’ambito del “PON Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo
Convergenza 2007-2013” Obiettivo Operativo 1.1.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: si veda disciplinare.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: ore 13
del 14.01.14.
SEZIONE VI: Invio GUCE 4.12.13; Documentazione su www.poliziadistato.it, www.interno.it, www.sicurezzasud.it.
Il responsabile del procedimento - Il vice prefetto
Giorgio Trovalusci
T13BFC21405 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI SALERNO
Settore urbanistica, governo del territorio e gare
Servizio gare
Estratto bando per l’iscrizione all’albo telematico degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate senza
previa pubblicazione del bando per l’affidamento di lavori ai sensi art. 57, c. 6, d.lgs 163/06 e s.m.i.
L’Albo Telematico Lavori sostituirà, a decorrere dal 3/2/14 l’Elenco Imprese esistente, approvato con D.D. n. 41/RI del
28.3.13 - CID 18267. L’Albo, gestito attraverso la piattaforma telematica SAT, in uso presso la Provincia di Salerno, è costituito per: l’iscrizione/aggiornamento on-line degli operatori economici già iscritti nel precedente Elenco Imprese approvato con
D.D. n. 41/RI del 28.03.2013 (n. 1222/RG del 03.04.2013) - CID 18267; l’iscrizione on-line di nuovi operatori economici.
Le modalità di iscrizione all’Albo, di formazione dello stesso, nonché le modalità di affidamento per le procedure di che
trattasi sono contenute nel bando scaricabile integralmente dai seguenti siti: http://provincia.salerno.it http://provinciasalerno.
etrasparenza.it/. Le imprese interessate possono registrarsi utilizzando il seguente link: https://garetelematiche.provincia.
salerno.it/registrazione/
Il dirigente del settore
arch. Catello Bonadia
T13BFE21515 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Catanzaro, indirizzo postale: piazza Rossi - Città: Catanzaro
- Codice postale: 88100 - Paese: Italia - Punti di contatto: Settore Appalti - Contratti (all’attenzione del dott. Antonio Russo)
- Telefono: 0961/84253, pec: contrattieappalti@pec.provincia.catanzaro.it; posta elettronica: a.russo@provincia.catanzaro.it;
fax 0961/84650; indirizzo Internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.provincia.catanzaro.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
— 7 —

13-12-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 146

I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: lavori di completamento e di adeguamento della S.P.: Buturo - Sersale Cropani - SS. 106 tratto funzionale Sersale - Cropani - Por Calabria FERS 2007/2013
- Progetto integrato di sviluppo locale “Pisl Network Roads”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: lavori. Esecuzione luogo
principale dei lavori: Cropani e Sersale (CZ).
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: lavori di completamento e di adeguamento della S.P.: Buturo
- Sersale - Cropani - SS. 106 tratto funzionale Sersale - Cropani - Por Calabria FERS 2007/2013 - Progetto integrato di sviluppo locale “Pisl Network Roads”.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale - Oggetto principale 45233140-2.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
a) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e costo del personale): € 761.750,00 (settecentosessantunomilasettecentocinquanta/00) - Categoria Prevalente OG3 - Classifica III;
b) Costo del personale non soggetto a ribasso: € 112.575,00 (centododicimilacinquecentosettantacinque/00);
c) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta/00);
d) Importo soggetto a ribasso: € 637.925,00 (seicentotrentasettemilanovecentoventicinque/00);
e) modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli
articoli 53, comma 4, e 82, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006.
II.2.2) Opzioni (eventuali): no.
II.3) Termine di esecuzione: giorni 420 (quattrocentoventi) naturali e consecutivi dalla data di consegna.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione pari 2% (duepercento). Importo a base d’asta nei modi previsti disciplinare gara. Cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113, decreto legislativo n. 163/2006. Si applicano le
disposizioni previste dall’art. 40, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006. (Il concorrente deve segnalare il possesso del
necessario requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti).
Pagamento contribuzione (pari ad € 70,00) a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con una delle
modalità indicate nell’avviso del 31 marzo 2010 della citata Autorità (contenente le istruzioni relative alle contribuzione
dovute ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005) e precisamente:
a) versamento on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American express collegandosi al “servizio riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità di Vigilanza (www.avcp.it), sezione
“contributi in sede di gara” oppure sezione servizi seguendo le istruzioni disponibili sul portale medesimo ed utilizzando il
seguente CIG: 54745036C9;
b) in contanti muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione (raggiungibile dalla homepage
sul sito web dell’Autorità di Vigilanza, www.acvp.it, sezione “contributi in sede di gara” oppure sezione servizi seguendo
le istruzioni disponibili sul portale medesimo ed utilizzando il seguente CIG: 54745036C9, presso tutti i punti vendita della
rete dei tabaccai lottisti abilitati ai pagamento di bollette e bollettini. N.B. Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile
effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso
il Monte dei Paschi di Sena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente
il codice ideitificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica
la procedura alla quale si intende partecipare.
II1.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Finanziamento: Por Calabria FERS 2007/2013 - Progetto integrato di sviluppo locale “Pisl Network Roads” -Capitolo 5980/38 del
Bilancio 2013); pagamenti secondo quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nessuna forma obbligatoria salvo rispetto disposizioni previste con riguardo alle associazioni temporanee d’imprese o consorzi
o GEIE.
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III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro commerciale - informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: ammessi alla gara i concorrenti
di cui all’art. 34, del decreto legislativo n. 163/2006.
Per i requisiti: vedi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
vedi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi disciplinare di
gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossiere dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta 28/2013.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: data: 10 gennaio 2014, ore 12.
Documenti a pagamento: sì - Prezzo: € 0,08 per foglio. Condizioni e modalità di pagamento: il bando, il disciplinare di
gara, il modello d’istanza possono essere acquistati, dietro pagamento diretto presso il settore appalti dell’Amministrazione
Provinciale. Gli stessi documenti sono, comunque, disponibili sul sito Internet: www.provincia.catanzaro.it.
Copia degli elaborati progettuali, che sono comunque visionabili presso citato settore, può essere acquistata, dietro
pagamento diretto, presso copisteria “Elicop-Art” sita via S. Giorgio (CZ), tel. 0961/741680.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 13 gennaio 2014, ore 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 14 gennaio 2014, ore 9 - Luogo: Settore Appalti Amministrazione Provinciale - persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte Sì: Legali rappresentanti concorrenti ovvero soggetti muniti
specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi Comunitari: sì.
VI.3) Informazioni complementari:
a) L’appalto di cui alla presente procedura è soggetto alle ulteriori disposizioni contenute nel protocollo di legalità
in materia di appalti stipulato con la Prefettura di Catanzaro in data 15 maggio 2012. Il predetto protocollo è consultabile
all’indirizzo: www.provincia.catanzaro.it sezione “Bandi di gara”. Si intendono qui riportati, costituendo parte integrante e
sostanziale del presente bando, gli obblighi scaturenti a carico delle imprese dal citato protocollo nonché le clausole di cui
all’allegato del protocollo di legalità che dovranno essere sottoscritte dall’impresa aggiudicataria in sede di stipula del contratto. Le dette clausole sono contenute nello schema di contratto allegato al progetto;
b) Procedura aperta ai sensi dell’art. 122, del decreto legislativo n. 163/2006. CUP intervento: C66G13000520006 Determinazione dirigenziale a contrarre n. 4972 del 26 novembre 2013;
c) Per norme integrative presente bando relative modalità partecipazione gara, compilazione e presentazione domanda,
documenti da presentare a corredo della stessa e per procedure aggiudicazione appalto si rimanda disciplinare gara;
d) La stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
e) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38, dal decreto legislativo
n. 163/2006;
f) Nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b e c), del decreto legislativo
n. 163/2006 è vietata la partecipazione per i consorziati che siano stati indicati come esecutori dell’appalto, pena l’esclusione
dalla gara del consorzio e dei consorziati;
g) Eventuale istanza di ritiro della busta una volta che la stessa sia pervenuta all’Amministrazione dovrà avvenire,
previa dichiarazione, prima della scadenza del termine di cui al p. IV.3.4 del bando di gara;
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h) L’offerta deve riportare al massimo tre cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più decimali, la commissione procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora la quarta cifra sia compresa tra zero e quanto, ed in
eccesso qualora la quarta cifra sia compresa tra cinque e nove. La percentuale arrotondata in tale modo determinerà il valore
dell’offerta economica ai fini dell’aggiudicazione. Analogamente si procederà per il calcolo delle medie e la determinazione
della soglia di anomalia;
i) All’appaltatore sarà corrisposta, ai sensi dell’art. 26 ter, del D.L. 69/2013, un’anticipazione pari al 10% dell’importo
contrattuale;
j) Si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 (art. 122, comma 9,
del citato decreto legislativo) per come consentito dall’art. 253, comma 20-bis, del decreto legislativo n. 163/2006. La procedura di esclusione automatica non è esercitatile qualora il numero delle offerte valide risulta inferiore a dieci, fermo restando
il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta;
k) Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si
procederà per sorteggio;
I) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera d) e) ed f)del decreto legislativo n. 163/2006
i requisiti economici - finanziari e tecnici - organizzativi devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 92, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (associazioni di tipo orizzontale);
m) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010,
sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente
al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto
II.2.1. del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL *(1-IS) 4R] (dove SAL = Importo
stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto
saranno pagate con le modalità previste dall’art. 5.15 del capitolato speciale d’appalto;
n) Eventuali subappalti saranno disciplinati sensi vigenti leggi. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore
o cottimista verranno effettuati direttamente dalla stazione appaltante, e a tal fine, i soggetti aggiudicatari comunicano alla
stessa la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con specificazione relativo importo e proposta motivata
pagamento;
o) I mezzi di comunicazione che saranno utilizzati per inviare o ricevere informazioni dai concorrenti sono: la posta
e/o la pec;
p) Si applicano le disposizioni di cui all’art. 140, del decreto legislativo n. 163/2006;
q) Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute alla cognizione del Giudice ordinario
(foro competente: Catanzaro). È esclusa, pertanto la competenza arbitrale;
r) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi art. 13, decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente ambito presente gara;
s) Responsabile procedimento: ing. Floriano Siniscalco - tel. 0961/84274 - Direttore Lavori: ing. Roberto Iritano;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR Calabria - Indirizzo postale: via Alcide De Gasperi n. 76 - Città: Catanzaro - Codice
postale: 88100 - Paese: Italia - Telefono: 0961/727026.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
i ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni
dalla data di pubblicazione.
Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso potrà essere notificato entro
30 giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara d’appalto. Avverso l’aggiudicazione definitiva il ricorso,
da parte dei soggetti legittimati, potrà essere notificato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 5 dicembre 2013
Il R.U.P.
ing. Floriano Siniscalco
Il dirigente settore appalti
dott. Antonio Russo
TC13BFE21275 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI ALVIANO
Provincia di Terni
Tel. 0744-904421-25 - Fax 0744-904678
Avviso di gara - C.I.G:. 5476917EDF
Questo Ente indice una gara mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’ art.83 del D.Lgs 163/2006 per l’appalto dei servizi di gestione degli impianti di pubblica illuminazione. Importo
stimato per 25 anni Euro 1.561.902,50 di cui: Euro 46.841,10 annui, quale costo dell’energia preventivata per 25 anni. Euro
15.635,00 annui, per la manutenzione ordinaria, straordinaria preventivata per 25 anni; Termine di ricezione delle domande
26.02.2014 ore 12,00. Il bando di gara verrà pubblicato sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale - Documentazione integrale disponibile sul sito del Comune di Alviano www.comunedialviano.it
Il responsabile del procedimento
geom. Sepi Francesco
T13BFF21384 (A pagamento).

COMUNE DI COMUN NUOVO
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2014 - 31/12/2018
1. Stazione appaltante: Comune di Comun Nuovo - P.zza de Gasperi, 10 - 24040 Comun Nuovo (BG) - tel. 035/595043
- fax 035/595575 - WEB www.comune.comunnuovo.bg.it PEC comune.comun_nuovo@pec.regione.lombardia.it
2. Oggetto: affidamento del Servizio di Tesoreria. CIG: 54716482C5.
3. Durata contratto: 01/01/2014 - 31/12/2018
4. Luogo e data di esecuzione gara: sede Municipale il giorno 15/01/2014 alle ore 11.00
5. Procedura e criterio di aggiudicazione: gara di appalto con procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
6. Termini per la presentazione delle offerte: da consegnare entro le ore 13.00 del giorno 14/01/2014 all’ufficio protocollo del Comune di Comun Nuovo secondo le indicazioni del bando integrale di gara.
7. Bando di gara - scheda tecnica - modelli: sono disponibili sul sito web comunale o presso l’Ufficio Ragioneria del
Comune.
8. Responsabile del Servizio Finanziario e del procedimento: Dr.ssa Romaura Rivellini
9. Ulteriori informazioni: Posta elettronica: ragioneria@comune.comunnuovo.bg.it
Comun Nuovo, lì 03/12/2013
Il responsabile del servizio finanziario
dott.ssa Romaura Rivellini
T13BFF21386 (A pagamento).

COMUNE DI VILLACIDRO (VS)
Bando di gara d’appalto - C.I.G. 54291070D4
SEZIONE I: Comune di Villacidro, Servizio LL.PP. Piazza Municipio 1, 09039 - tel. 070/93442229/30 fax 070/93442271,
llpp@comune.villacidro.vs.it. Informazioni, documentazione e offerte: P.I.1.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della gestione del cantiere per l’occupazione in favore di soggetti cittadini che, non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità si trovino nella
condizione di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 33/19 del 08/08/2013; Luogo: Comune di Villacidro; CPV: 85322000-2;
Importo complessivo Euro 234.463,55 di oneri della manodopera; Durata: circa otto mesi, suddivisi in due turni da quattro
mesi, con l’occupazione complessiva di 12 lavoratori.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni: Come indicato all’art. 15 del Disciplinare. Finanziamento: Fondi RAS e fondi Comunali; Condizioni di partecipazione:
come indicato all’art. 5 del Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. Criteri: Prezzo più basso rispetto alla base d’asta; Documenti disponibili su www.
comune.villacidro.vs.it/Albo pretorio/Bando di gara-Servizi. Scadenza ricezione offerte: 27.01.14 ORE 13; Lingua: IT; Vincolo offerta: 180 gg.; Apertura offerte: 28.01.14 ore 10;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Geom. Mario Deidda; Ricorso: TAR Sardegna. Spedizione bando alla
GUCE: 9.12.13.
Il RUP
geom. Mario Deidda
T13BFF21398 (A pagamento).

COMUNE DI ACCADIA
Estratto avviso di gara - CUP B23B10000170002 - CIG 2364716160
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Accadia Via Roma 1, Uff. Tecnico - www.
comune.accadia.fg.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di dissesto idrogeologico in zona a rischio frane molto elevato nel centro abitato in
località via Bonito. Importo base di gara Euro 653.783,05 + IVA, di cui Euro 640.170,93 per lavori a corpo, Euro 2.184,87
per oneri sicurezza diretti ed Euro 13.612,12 per oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d’asta.
SEZIONE III: condizioni relative all’appalto: indicate nei documenti di gara. SEZIONE IV:PROCEDURA aperta,
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione offerte 14.01.14 ore 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando pubblicato su Albo del Comune di Accadia sul Sito del Ministero delle
Infrastrutture e dell’Osservatorio.
Il responsabile del procedimento
arch. Luigi Troso
T13BFF21400 (A pagamento).

COMUNE DI FRAGAGNANO (TA)
Avviso di gara - C.U.P. F26D13000470005 - C.I.G. 5486503580
I.1) Comune di Fragagnano, Via Cesare Battisti 1, 74022 Servizio Tecnico - Ufficio LL.PP., Tel.099.9561884
Fax 099.9564117.
II.1) Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione; nonché progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva e realizzazione degli interventi finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica dei suddetti impianti; Importo
complessivo E 3.867.152,00 + IVA per 25 anni.
III.1) Condizioni relative all’appalto: Vedasi Documentazione di gara disponibile su www.comune.fragagnano.ta.it.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: Ufficio
Protocollo h 12 del 03.02.2014.
V.1) Documenti tecnici scaricabili da: www.comune.fragagnano.ta.it. Obbligo di sopralluogo. RUP: Geom. Giovanni
D’Ippolito, Resp.le Servizio Tecnico - LL.PP. Ricorso: TAR Puglia. Spedizione bando G.U.C.E.: 09.12.2013.
Il responsabile del procedimento
geom. Giovanni D’Ippolito
T13BFF21401 (A pagamento).
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COMUNE DI OSIO SOTTO (BG)
Avviso di gara - C.I.G. 5481335CB9
Ente appaltante: Comune di Osio Sotto, Ufficio Tecnico www.comune.osiosotto.bg.it.
OGGETTO: Attivazione di un Partenariato Pubblico-Privato avente ad oggetto una locazione finanziaria di opera pubblica (art. 160-bis del D.Lgs. 163/06) concernente la progettazione esecutiva (da acquisire in sede di offerta), la realizzazione,
nonché gestione (comprensiva dei servizi post-collaudo per la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria) per 20 anni,
dell’investimento di recupero del parco “Ex Piscine” di Osio Sotto. Importo lavori E 1.096.809,44 oltre ad E 35.000,00 per
oneri sicurezza e Iva.
PROCEDURA: aperta; aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: ore 12
del 17.01.14.
Il responsabile dell’area
arch. Alberto Nicolò
T13BFF21407 (A pagamento).

COMUNE DI OPERA (MI)
Avviso di gara - C.I.G. 5490645793
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Opera, Via Dante 12, 20090 Tel. 02.53007, Fax 02.57604952.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di igiene urbana; raccolta differenziata dei rifiuti, gestione piattaforma ecologica e
pulizia manuale e meccanizzata del suolo pubblico. Luogo: Comune di Opera. Durata: 5 anni (subordinata alla costituzione
della Regione Lombardia degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). Importo complessivo, comprensivo costo sicurezza, a b.a.
E 5.358.730,75 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda C.S.d’A.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 5 del Disciplinare). Termine ricevimento offerte: 31.01.14. ore 12. Apertura buste: 04.02.14 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Sopralluogo obbligatorio. Documentazione c/o Uff. Ecologia (tel.02.53007151,
mcampagnoli@comune.opera.mi.it, croscio@comune.opera.mi.it) e su www.comune.opera.mi.it. GUCE: 10.12.13.
Il direttore dell’area programmazione economico - Finanziaria - Il rup.
rag. Catia Elena Roscio
T13BFF21412 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Bando di gara
Comune di San Pietro Vernotico, Cod. Fisc. 80001910746 - P.Iva 01213110743. Per il giorno 31/12/2013 è indetta la
gara (procedura aperta) per l’appalto del servizio di trasporto scolastico, le cui offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00
del 30/12/2013. Prezzo a base d’asta soggetto a ribasso Euro 153.321,98 oltre IVA. Codice CIG n. 5472340DD0 . Il bando
integrale ed il capitolato d’appalto sono inseriti sul sito web www.comune.sanpietrovernotico.br.it e depositati presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune (Piazza G. Falcone - Tel 0831/654741 - Telefax 0831/653763).
Il responsabile dell’area II
dott. ssa Addolorata Tafuro
T13BFF21437 (A pagamento).
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COMUNE DI SOLARO
Provincia di Milano
Avviso procedura aperta servizio informagiovani-informafamiglie
Stazione appaltante: Comune di Solaro, via Mazzini n. 60, 20020 Solaro (MI). Oggetto: servizio informagiovani informafamiglie, cat. 25, CPC 93, CPV 85312300-2, codice CIG 548923325F.
Durata appalto: due anni dalla stipula del contratto. Seduta di gara: 10/01/2014 ore 10.00. Importo a base d’asta Euro
67.584,00= oltre IVA per il primo biennio, rinnovabile alla scadenza per un ulteriore biennio, per un importo massimo
stimato di Euro 135.168,00= oltre IVA. Procedura di gara: procedura aperta, aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 55, 124 e 83 del D.Lgs. 163/2006. Termine perentorio presentazione
offerte: al protocollo Comune di Solaro entro le ore 12.00 del giorno 08/01/2014. Per quanto non previsto nel presente
avviso: rinvio capitolato speciale e bando di gara, pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito www.comune.solaro.mi.it. Informazioni: 02/96984380.
Responsabile settore servizi sociali
dott. Alberto Sanvì
T13BFF21445 (A pagamento).

COMUNE DI VAGLIA (FI)
Bando di gara CIG 5405159E4C
Amm.ne aggiudicatrice: Comune di Vaglia via Bolognese 1126-50036 Vaglia Tel. 0555002442 fax 407545 www.
comune.vaglia.fi.it. Oggetto: Lavori ristrutturazione e ampliamento scuola Barellai di Pratolino - I stralcio. Valore appalto:
E. 1.645.814,13 di cui E. 127.120,58 per oneri sicurezza. Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta con
offerta economicamente più vantaggiosa;
Termine ricezione offerte: 05/02/14 ore 13; Prima seduta gara: 24/02/14 ore 10,00; Documenti relativi all’appalto:
disponibili presso l’ufficio LLPP.
Il responsabile del IV settore
geom. Stefano Olmi
T13BFF21448 (A pagamento).

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO (FG)
Bando di gara CUP B49H110000620006 CIG 548615457F
Il Comune di Pietramontecorvino, Settore Tecnico, P.zza Martiri del Terrorismo 1, 71038 Pietramontecorvino
(FG) tel. 0881.555793 fax 555189 www.comune.pietramontecorvino.fg.it settore.tecnico@comune.pietramontecorvino.
fg.it, indice procedura aperta, con criterio offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto della “Fornitura, trasporto e montaggio di arredi ed attrezzature per Centro Diurno per Disabili” - Pietramontecorvino (FG)”. Importo E.
116.618,00. Responsabile del Procedimento - Geom. Francesco Gesualdo. Ricezione offerte entro il 30/12/13 h12.
Il responsabile del settore
arch. Pina Iacobbe
T13BFF21457 (A pagamento).
— 14 —

13-12-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 146

COMUNE DI FIRENZE
Bando di gara d’appalto - Lavori
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: COMUNE DI FIRENZE Indirizzo postale: Piazza della Signoria Città: Firenze, Codice
postale: 50122 Paese: Italia Numero di telefono: 055/27681 Numero di fax: 055/2768402
R.U.P.: Dott. Geol. Pietro Rubellini.
Punti di contatto: Servizio contratti e appalti, Palazzo Giandonati Canacci, piazza di Parte Guelfa n. 3 - 50123, tel. per
informazioni: 0552616080 - 0552616072, fax 055/2616010-055/2616087, posta elettronica contratti.appalti.dir.affaristituz@
pec.comune.fi.it
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.comune.fi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_
bandi.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i Punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso indirizzo internet
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
Le offerte vanno inviate: al Comune di Firenze - Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali - Servizio Appalti e
Contratti (Palazzo Vecchio - Piano Terreno) Piazza Signoria - 50122 Firenze, presso Archivio Generale (nell’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00 e il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.15).
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: autorità locale.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Realizzazione giardino area ex Meccanotessile.
CIG: 5325647EEB CUP: H19D12000000004.
Determinazione a contrarre n. 2013/DD/07788 del 06/11/2013.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Esecuzione lavori. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Firenze, area
dell’Ex Meccanotessile a Firenze in Via Cocchi - Via Santelli. CODICE NUTS ITE 14 Firenze
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione del giardino
pubblico nell’area dell’Ex Meccanotessile a Firenze In Via Cocchi - Via Santelli.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45112712-9
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP).
II.1.8) Lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara, IVA esclusa, Euro 1.347.435,28, di cui Euro 1.025.623,86
soggetti a ribasso, Euro 58.639,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 263.172,06 quale costo del personale
non soggetto a ribasso.
Categoria prevalente ex art.108 DPR 207/2010: OS24, Euro 1.347.435,28, classifica III^-bis (qualificazione obbligatoria, incidenza sull’importo totale 100,00%, subappaltabile per il 30%).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
L’Appaltatore deve ultimare i lavori entro 120 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori.
Termine ultimo per l’avvio dei lavori: consegna dei lavori entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia di cui all’art. 75 DLgs 163/06 per l’importo di Euro 26.948,71, salva
eventuale riduzione ai sensi dell’art. 40, 7° co. DLgs 163/06: la garanzia deve essere conforme al DM del Ministero delle
Attività Produttive 123/04. Ulteriori garanzie richieste all’aggiudicatario: si veda disciplinare di gara.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Modalità di finanziamento: mutuo da assumere. L’aggiudicazione definitiva e la successiva stipula del contratto potranno
avvenire solo e subordinatamente all’effettiva concessione del mutuo per cui è già stata inoltrata richiesta.
Modalità di pagamento: pagamenti secondo gli stati di avanzamento e corresponsione in favore dell’appaltatore di
un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale il tutto come dall’art. 20 del Capitolato Speciale.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici ed informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/06, costituiti da imprese singole,
imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D. Lgs. 163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, co.
8, D.Lgs. 163/06, nel rispetto dell’art. 92 del DPR 207/10, nonchè gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia,
alle condizioni previste dal D.Lgs. 163/06 e dal DPR 207/10. I concorrenti devono presentare domanda di partecipazione
mediante l’utilizzo del Modulo A ed essere in possesso dei requisiti d’ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 da
dichiarare attraverso l’utilizzo dello stesso Modulo A allegato al bando o rendendo tutte le dichiarazioni in esso richieste. Per
ulteriori requisiti richiesti e prescrizioni si rinvia a quanto specificato nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
E’’ richiesta, a pena di esclusione dalla gara, idonea attestazione SOA, ai sensi del DPR 207/2010, in corso di validità
alla data della gara, posseduta con riferimento alla categoria prevalente OS24 per l’intero importo a base di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si veda precedente punto III.2.2).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato, trattandosi
di contratto da stipulare a corpo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza e delle spese relative al costo del personale, ai sensi dell’art. 82 co. 2 lett.b) e co. 3-bis del Dlgs 163/06 e dell’art. 118
co. 2 lett.b) del DPR 207/2010. Sarà proceduto a esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.122, co. 9 e
dell’art. 253, co. 20-bis del D.Lgs 163/06. Nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci, non si procederà a esclusione automatica. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, ai sensi dell’art.86, co. 3 D.Lgs 163/06,
la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Per ulteriori dettagli si rinvia al
disciplinare.
IV.2.2) Non è previsto il ricorso ad asta elettronica.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: La documentazione è disponibile in visione presso l’indirizzo internet
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html .
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 13.01.2014 ora 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data: 16.01.2014 Ora: 9:30 Luogo: Palazzo Giandonati Canacci - Piazza di Parte Guelfa, 3, Firenze, sala gare presso il
Servizio Contratti e Appalti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: la procedura di gara si svolge in seduta
pubblica. Eventuali rinvii del giorno della gara, ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicate esclusivamente
mediante pubblicazione nel seguente sito internet: http://www.comune.firenze.it/comune/ricerca.lavoripubblici.htm (nella
scheda di gara).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Il progetto posto a base di gara è stato validato dal RUP ai sensi dell’art. 55 del DPR 207/10 in data 06/12/2013.
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Per il dettaglio della gara e per ulteriori informazioni e prescrizioni si rinvia agli altri documenti costituenti documentazione di gara, ossia il Disciplinare di gara, il Modulo A, il modulo Offerta economica, pubblicati di seguito al presente bando
agli indirizzi internet
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html, http://aol.comune.firenze.it/
Affissioni.aspx,
https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1, nonché al Capitolato Speciale di Appalto ed alla
documentazione complementare di progetto, pubblicati all’indirizzo internet
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html .
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, 50122 Firenze,
Italia, posta elettronica (riservata all’attività amministrativa e non ai ricorsi giurisdizionali) tarfi- segrprotocolloamm@gacert.it, tel. 055 267301, fax 055/293382, Indirizzo internet http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.
asp?Reg=Toscana&Tar=Firenze.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi.
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Eventuali ricorsi potranno essere proposti all’organismo
responsabile indicato al punto che precede, nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma, del D.Lgs 104/2010.
La dirigente del servizio contratti e appalti
dott.ssa Carla De Ponti
T13BFF21458 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, Indirizzi E Punti Di Contatto: Comune
di Brindisi, Piazza Matteotti n.1, 72100 Brindisi, IT. Punti di contatto: all’attenzione di: Rosa Anna De Angelis. Tel
0831229128, Telefax 0831229225, Mail: segreteriagenerale@comune.brindisi.it, Indirizzo internet (url) www.comune.brindisi.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati;
le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o
locale. 1.3) Principali settori di attività: Servizi Generali delle Pubbliche Amministrazioni. 1.4) Concessione di un appalto a
nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: progetto di straordinaria manutenzione e riqualificazione del lungomare Amerigo Vespucci. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura. I.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di arredo
urbano e ripristino di manufatti e di verde pubblico. II.1.6) CPV: 34928400. CIG: 5484752089. II.2) Importo complessivo
dell’appalto: euro 421.634,01 oltre Iva, di cui euro 3.543,78 oltre IVA, per oneri di sicurezza. II.2.2) Opzioni: No II.2.3)
Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 180 gg (dall’
aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% dell’importo complessivo
dell’appalto. Cauzione definitiva nella misura determinata dall’art. 113 del decreto lgs.163/2006 e s.m.i.. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento: Mutuo Cassa DD.PP. 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: stabiliti nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: stabiliti nel disciplinare di gara. III.2.3)
Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: stabiliti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Numero dell’avviso
nella GUCE 2012/S 198-325407 del 13/10/2012. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/1/2014 ore 13.00. IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte :Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
data 23/01/2014 ora 10.00.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: no.
VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara sarà pubblicata sul sito internet www.comune.brindisi.it. Il
R.U.P. di attuazione della fornitura è l’ing. Antonio Iaia. Il R.U.P. limitatamente alla fase di gara è il dott. Costantino Del
Citerna. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/12/2013.
Il dirigente aa.gg. contratti
dott. Costantino Del Citerna
T13BFF21459 (A pagamento).

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO (CE)
Bando di gara CIG 5460026BFB
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE: Comune di San Felice a Cancello (CE), Via Napoli 1, 81027 tel. 0823/753744;
fax 0823/753758; sito: http://www.comune.sanfeliceacancello.ce.it; mail antoniobasilicata@comune.sanfeliceacancello.ce.it;
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio integrato di igiene urbana sul territorio del Comune; Codice NUTS: ITF31;
Ammissibilità di varianti: si. Quantitativo o entità totale: IVA esclusa Euro 16.425.574,20 di cui oneri per la sicurezza Euro
322.070,07. Durata dell’appalto: 7 anni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli
artt. 81 comma 1 e 83 comma 1 del citato D. Lgs. n.163/06. Termine ricezione offerte: 14.02.2014 ore: 12. Periodo minimo:
180 gg. Apertura plichi: 19.02.2014 ore 10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: TAR della Campania. Data di spedizione del presente avviso:
05/12/2013.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Basilicata
T13BFF21460 (A pagamento).

COMUNE DI CARDITO (NA)
Bando di gara - CIG: 548087946E - CUP: I93D13000320004
I) Comune di Cardito - Servizio Ambiente, Ecologia N.U. - Piazza Garibaldi, Palazzo Mastrilli - 80024 Cardito (NA) Telefax: 081/8315603 - ambiente2004@libero.it - ecologia.cardito@asmepec.it - http://cardito.asmenet.it.
II) Servizio di conferimento, stoccaggio, trasporto, trattamento/recupero della frazione organica proveniente dalla R/D
dei rifiuti CER 20.01.08 - 20.02.01. Varianti: no. Entità totale stimata: E. 470.400,00 oltre IVA al 10%. Durata: mesi 12.
III) Si rimanda agli atti di gara disponibili su: www.cardito.asmenet.it.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 29/01/2014 ore 13:00. Validità
offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 30/01/2014 ore 12:00 c/o Servizio Ecologia e N.U. del Comune di Cardito, Piazza Garibaldi (Palazzo Mastrilli) - 80024 Cardito (NA).
VI) R.U.P.: dott. Vincenzo Capoluongo. Invio bando alla G.U.C.E.: 10/12/2013.
Il responsabile del servizio
dott. Vincenzo Capoluongo
T13BFF21465 (A pagamento).
— 18 —

13-12-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 146

COMUNE DI TORRILE (PR)
Avviso di gara
I) Comune di Torrile - Via I Maggio n. 1 43056 - San Polo Di Torrile - (Parma)- Tel.0521/812916 Fax 0521/813292. www.
comune.torrile.pr.it - pec: protocollo@postacert.comune.torrile.pr.it.
II) Affidamento dei servizi assicurativi del Comune suddiviso in 9 lotti. Importo: E. 222.900,00 riferito all’intero periodo
contrattuale 31.03.2014 - 31.03.2017:Lotto 1: CIG. 54404945AC; Lotto 2: CIG. 54405503E3; Lotto 3: CIG 5440577A29;
Lotto 4: CIG 54407286C6; Lotto 5: CIG 54407508ED; Lotto 6: CIG 54407633A9; Lotto 7: CIG 54407844FD; Lotto 8: CIG
54407909EF; Lotto 9: CIG 5440801305.
IV) Tipologia di gara: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 14 febbraio 2014. Apertura offerte: Il giorno 20/02/2014 alle ore 10.00 presso la sala consiliare
- primo piano del palazzo Municipale.
VI) Documentazione di gara disponibile sul sito internet www.comune.torrile.pr.it. Eventuali richieste potranno essere
inoltrate all’indirizzo: p.colla.comune.torrile.pr.it. Bando inviato alla GUCE: 11/12/2013.
Il responsabile del settore affari generali ed istituzionali
Paola Colla
T13BFF21470 (A pagamento).

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI (CS)
Bando di gara - CIG: 5434855838
SEZIONE I: Comune di Terranova Da Sibari - Via Municipio, 4 - 87010 Terranova da Sibari (IT) Tel.: 0981/955004
- Fax: 0981/956303. R.U.P.: Ing. Salvatore D’Amico - ufftec.terranovadasibari@asmepec.it - http://www.comune.terranovada-sibari.cs.it.
SEZIONE II: Appalto per l’affidamento della fornitura di arredi e attrezzature nel progetto “Recupero Palazzo
Marino” - PON FESR Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013. Obiettivo Operativo 2.8°. CUP:
D12F09000170001. Lotti: no. Varianti: no. Importo: E. 61.770,00. Durata: 45 giorni.
SEZIONE III: Si rimanda agli atti di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
30/12/2013- 13:00. Lingua: IT. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 31/12/2013 - 10:00 presso l’Ufficio Tecnico del
Comune di Terranova da Sibari (CS).
SEZIONE VI: Informazioni complementari: Si rimanda agli atti di gara. Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR della Calabria. Procedure di ricorso: Entro 10 giorni dalla data del verbale di aggiudicazione provvisoria.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Salvatore D’Amico
T13BFF21473 (A pagamento).

COMUNE DI MARINO
Bando di gara
I.1) Comune di Marino - Piazza della Repubblica, 1 - 00047 Marino (RM) Tel 06/93662265 - 06/93662281 Fax 06/93662285. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Paolo Terribili.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento sull’intero territorio comunale, per anni cinque, come individuati all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto, mediante parcometri ed Ausiliari del
traffico, oltre ad eventuali servizi aggiuntivi che la ditta decidesse di offrire in sede di offerta con oneri a proprio carico.
CIG 5485948B7E. II.2.1) Valore stimato dell’appalto IVA inclusa: Euro 450.000,00 annui (per cinque anni di gestione) per
complessivi Euro 2.250.000,00 calcolato sull’importo totale lordo incassato mediamente negli ultimi anni in cui era attivo
medesimo servizio.
III.2.1) Situazione personale degli operatori III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica: si veda
la documentazione di gara.
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IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 13/01/2014 ore 12:30.
IV.3.8) Apertura offerte: 14/01/2014 ore 10:00.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comune.marino.rm.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’UPUUE: 10.12.2013
Il dirigente area IV gestione del territorio
ing. Stefano Petrini
T13BFF21492 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE 328/00
Comuni di Marano di Napoli e Quarto
Comune capofila: Marano di Napoli
Ufficio di Piano
Bando di gara
Ente Appaltante: Comune di Marano di Napoli, quale Capofila dell’Ambito Territoriale n 15 sito presso Settore Walfare
(tel 0815769324 - fax 0815769340) - sede comunale di Via d’Aosta 80016 Marano di Napoli - Centralino Tel. 0815769111 Oggetto dell’appalto: gestione servizio segretariato sociale di ambito CIG N. 5465123A29 Durata dell’appalto: mesi
sette Valore dell’appalto: 77996,34 oltre iva Sistema di scelta del contraente: Asta pubblica mediante offerta economicamente
più vantaggiosa
Soggetti ammessi a partecipare: Cooperative sociali ed enti di patronato, in forma singola o associata (RTI o Consorzi)
che abbiano i requisiti richiesti dall’art 4 del capitolato.
Scadenza Termine Presentazione Offerte: venticinque giorni dalla pubblicazione estratto su GU, ovvero il 07/01/2014
ore 12.00.
Responsabile unico del procedimento: dr.ssa Maria RUSSO, vice coordinatore udp (tel e fax 0815769340)
Il bando integrale di gara e il capitolato d’appalto sono pubblicati nella sezione “gare” del sito del Comune di Marano
di Napoli al seguente indirizzo: www.comunemaranodinapoli.gov.it
Il bando e il relativo estratto sono approvati con determinazione del coordinatore UDP n. 4 del 29/11/2013
Il coordinatore UDP
dott. Luigi De Biase
T13BFF21493 (A pagamento).

COMUNE DI NOCERA INFERIORE
Avviso di gara - CIG: 54861301B2 - CUP: J33D13000810006
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Nocera Inferiore - Piazza Diaz n.1 - 84014 Nocera Inferiore
(Sa) - tel.0813235517 - fax 0813235249 - sito: www.comune.nocera-inferiore.sa.it - e-mail: utc@comune.nocera-inferiore.sa.it.
SEZIONE II: Appalto per la Fornitura di veicoli ed attrezzature per il trasporto e la raccolta dei rifiuti differenziati di Nocera
Inferiore(Sa) - Importo a base d’asta EURO 278.696,00 oltre IVA - Termine di esecuzione giorni 90 dalla data di consegna.
SEZIONE III: secondo le norme del disciplinare di gara pubblicato sul sito internet del Comune: www.comune.nocerainferiore.sa.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta art.55 del D.Lgs.163/06. Criterio di aggiudicazione del prezzo piu’ basso sull’importo a corpo della fornitura posto a base di gara (art.82 D.Lgs.163/06). Scadenza per la ricezione delle offerte: 10/02/2014
ore 12.30. Periodo minimo di vincolo all’offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: Il bando, il disciplinare di gara e gli elaborati allegati sono visionabili e scaricabili dal sito del Comune
di Nocera Inferiore. RUP: Ing.Luigi Canale (tel.0813235245).
Il dirigente del settore LL.PP.
ing. Luigi Canale
T13BFF21495 (A pagamento).
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COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA (BA)
Bando di gara CIG 5467326424 CUP H82I11000190006
Il Comune di Gravina in Puglia, Via V.Veneto 12- 70024 - tel 080/3259272 fax 3259251; indice gara a procedura
aperta mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa per la progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori del “Bastione
medioevale, Via Giudice Montea, Cavati: Progetto di riqualificazione, fruizione del margine urbano e potenziamento dei
sottoservizi”. Importo compl.vo appalto: E 817.955,68 a corpo. Termine ricezione offerte: ore 12 del 03/02/14. Apertura:
ore 9,30 del 10/02/14. Documentazione integrale su www.comune.gravina.ba.it link Bandi e gare. Responsabile del procedimento ing. Angela Varvara (tel.0803259279 fax 0803259291).
Il dirigente
ing. Michele Stasi
T13BFF21496 (A pagamento).

COMUNE DI BIBBONA
Bando di gara
I.1) Comune di Bibbona - Piazza C. Colombo, 1 - 57020 Bibbona (LI); - tel. 0586/672111 - Fax 0586/670363 - sito
internet: www.comune.bibbona.li.it Pec: comune.bibbona@pec.it; per ulteriori informazioni è possibile scrivere a l.saggini@
comune.bibbona.li.it; Responsabile del procedimento: Saggini Luciana, telefono 0586 672210.
II.1.5) Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2014-2018 alle condizioni specificate nello schema
di convenzione. CIG: Z0D0C9EECC II.3) Il contratto ha la durata di 5 anni.
III.3.1) Sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria i soggetti di cui all’art. 208 del
D.Lgs. 276/2000 in possesso dei requisiti indicati nei documenti di gara integrali.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 20.01.2014 ore 12.00;
IV.3.7) Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte. IV.3.8) Apertura offerte: 21.01.2014 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.comune.bibbona.li.it.
Il responsabile dell’area servizi finanziari e personale
Luciana Saggini
T13BFF21501 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOBASSO
Bando di gara
Comune di Campobasso - Settore Lavori Pubblici - P.zza V. Emanuele II, 29 86100 Campobasso - R.U.P. Geom. Angelo
Medoro Tel.: 08744051. Oggetto: lavori nuova scuola materna via Crispi - via Berlinguer - CIG: 5397765895. Importo
dell’appalto (a misura): E. 1.010.000,00 + IVA. Oneri sicurezza non soggetti a ribasso E. 40.000,00.
Situazione personale degli operatori, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica: si veda la documentazione di
gara. Procedura Aperta. Criterio Aggiudicazione: art. 82, n. 2, lett. a) D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. Termine ricezione domande:
10/01/14 Ora: 12. Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comune.
campobasso.it.
Il dirigente area 1
dott. Nicola Sardella
T13BFF21506 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPOBASSO
Bando di gara
Comune di Campobasso - Settore Lavori Pubblici - P.zza V. Emanuele II, 29 86100 Campobasso - R.U.P. Geom. Angelo
Medoro Tel.: +39 08744051. Oggetto: lavori nuova scuola materna via S. Antonio dei Lazzari - CIG: 5397721447. Importo
dell’appalto (a misura): E. 1.620.000,00 + IVA. Oneri sicurezza non soggetti a ribasso E. 70.000,00.
Situazione personale degli operatori, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica: si veda la documentazione di
gara. Procedura Aperta. Criterio Aggiudicazione: art. 82, n. 2, lett. a) D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. Termine ricezione domande:
13/01/13 Ora: 12. Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comune.
campobasso.it.
Il dirigente area 1
dott. Nicola Sardella
T13BFF21507 (A pagamento).

COMUNE DI RAPALLO
Bando di gara di servizi
I.1) Comune di Rapallo, P.zza Nazioni, 4 16035 Rapallo Italia - Marco Grosso, infrastrutture_strade@comune.rapallo.
ge.it, Tel 0185/680208 Fax 0185/680202. Le offerte vanno inviate a: Comune di Rapallo P. Nazioni 4 16035 Rapallo (GE)
Italia - Rip. I AA.GG. - Ufficio Gare e Contratti. II.1.2) Categoria 2 - Rapallo NUTS ITC33. II.1.5) Con determinazione dirigenziale n. 1119 del 2/12/2013 è stata approvata l’indizione di procedura di gara aperta per l’affidamento della concessione
della gestione settennale dell’impianto funiviario Rapallo-Montallegro. II.1.6) CPV 45234210 II.1.8) No. II.2.1) Importo
complessivo Euro. 1.050.000,00 oltre Iva. II.2.2) No. II.2.3) No II.3) dal 1/5/2014 al 30/4/2021.
III.1.1) Cauzione provvisoria di Euro 21.000,00 da prestarsi secondo le previsioni del Disciplinare di Gara. Deposito
cauzionale definitivo ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 del Capitolato Speciale, nonché polizza assicurativa di cui
all’art. 16 del Capitolato Speciale. III.1.2) Mezzi di bilancio. Erogazione del corrispettivo secondo quanto previsto dall’art. 10
del Capitolato Speciale. III.1.3) Si rinvia a quanto previsto alla voce “Condizioni di partecipazione e requisiti di ammissione”
del Disciplinare di Gara. III.2.1) Si rinvia a quanto previsto alla voce “Requisiti di idoneità professionale” del Disciplinare
di Gara. III.2.2) Si rinvia a quanto previsto alla voce “Requisiti a dimostrazione della capacità economico finanziaria” del
Disciplinare di Gara III.2.3) Si rinvia a quanto previsto alla voce “Requisiti a dimostrazione della capacità tecnica e professionale” del Disciplinare di Gara. III.3.2) Si.
IV.1.1.) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato Speciale.
IV.3.4) 20/1/2014 ore 12:00. IV.3.6) Lingua Italiana. IV.3.7) 180 giorni. IV.3.8) 21/1/2014 ore 09.00. VI.3) Responsabile
del Procedimento: Geom. Marco Grosso. Il Comune corrisponderà al concessionario l’importo annuo di Euro. 150.000,00
oltre iva, depurato del ribasso d’asta offerto, il tutto secondo quanto stabilito dall’art. 10 del Capitolato Speciale. Le offerte
dovranno essere redatte secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Disciplinare di Gara reperibile, unitamente a tutta la
documentazione di gara, sull’albo on line del sito committente www.comune.rapallo.ge.it. CIG 5461344BA1.
VI.4.1) Tar Liguria - Via dei Mille, 9 16147 Genova - Italia.
VI.5) Data spedizione alla GUCE: 5/12/2013.
Il dirigente rip.ne III SS.TT.
arch. Roberto Valcalda
T13BFF21508 (A pagamento).
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COMUNE DI LA THUILE
Bando di gara
I.1) Comune di La Thuile, Via M. Collomb, 3 11016 La Thuile (AO) - Servizio Tecnico - all’att.ne di: Bencardino Salvatore tel: 0165884108 - Fax 0165884641 - e mail: s.bencardino@comune.la-thuile.ao.it.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: Lavori di Riqualificazione piazzale della Fiera; Trattasi della costruzione di nuovo fabbricato con sistemazione del piazzale esistente - CIG 5493627C67 - CUP G84E12000080004.
II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto euro 818.339,46 di cui oneri per la sicurezza
Euro 52.922,83 - Cat. Prev. OG1.
II.3) Termine di esecuzione: 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.
III.1.2) L’opera è finanziata mediante Fondi propri. III.2.1) Situazione personale degli operatori III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica: si veda la documentazione di gara.
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
di ricezione delle offerte: 31.01.2014 ore 12:00. IV.3.6) Lingue: FR; IT. IV.3.8) Apertura delle offerte: 10.02.2014 ore 9:30.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comune.la-thuile.
ao.it.
Il responsabile del procedimento
Salvatore Bencardino
T13BFF21517 (A pagamento).

CITTÀ DI PORTICI (NA)
VII Settore
Bando di gara per l’affidamento del servizio di bonifica igienico-sanitaria con attuazione di interventi di derattizzazione,
disinfestazione e disinfezione sul territorio comunale. CIG n. 549786233F
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1184 del 5.12.2013, esecutiva, è indetta gara di evidenza pubblica
- procedura aperta - con il criterio del prezzo più basso (ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 82, comma 2, lett. b), del DLgs
163/06 e s.m.i.; DPR 207/11 e s.m.i.; L.R.. n. 3/07 e s.m.i.) per un periodo di mesi ventitre.
L’importo complessivo dell’intero servizio ammonta ad euro 94.108,34 oltre IVA al 22%.
Il bando integrale, il capitolato speciale di appalto, ed il modulo di presa visione sono disponibili presso l’Ufficio Igiene
e Sanità nei giorni di apertura al pubblico.
Il termine di presentazione delle offerte è fissato per le ore 12,00 del giorno 13.01.2014. La gara si terrà presso il l’Ufficio del Dirigente del VII Settore, Portici, via Capitelli alle ore 10.00 del giorno 14.01.2014.
Gli atti di gara sono disponibili nei giorni di martedì, e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle
ore 16,30 presso l’Ufficio Igiene e Sanità.
Responsabile del procedimento: Sig.ra Angela Cozzolino, via Campitelli 80055 Portici, Tel. 081/7862334. Portici, li
11/12/2013.
Il dirigente VII settore
dott. Corrado Auricchio
T13BFF21522 (A pagamento).

COMUNE DI VELLETRI
Bando di gara - Procedura aperta - CIG: 544258640C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Comune di Velletri. Indirizzo: P.zza Cesare
Ottaviano Augusto,1 - 00049 Velletri (Rm) Italia. Punti di contatto: Ufficio Servizi Sociali tel. 06.96101209-205 fax 06
9630427 alla c.a. Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Baggetta - antonella.baggetta@comune.velletri.rm.it;
sito www.comune.velletri.rm.it Ulteriori informazioni disponibili presso: Punti di contatto sopra indicati - Documentazione
complementare disponibili presso: Punti di contatto sopra indicati; tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio assistenza domiciliare
in favore di anziani, disabili, minori, persone affette da AIDS e malati terminali. Determina di indizione gara n. 2090 del
21.11.2013. Luogo di prestazione del servizio: Velletri (RM) - codice NUTS: ITE43. Tipo di appalto : Procedura aperta
- all. II B. CPV: 85310000-5. Divisione in lotti: No. Ammissibilità di varianti: No. Importo totale appalto stimato in E.:
643.870,19. Durata dell’appalto: dal 04.02.2014 al 31.12.2014
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di cui all’art. 75 D. Lgs 163/06 e cauzione definitiva di cui all’art. 113
del D.Lgs 163/06 . Principali modalità di finanziamento: Fondi ordinari del bilancio comunale Velletri e Lariano e fondi
regionali. Condizioni di partecipazione: Capacità economica ,tecnica e finanziaria: Art. 6 del capitolato speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo: Aperta. Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel capitolato art. 7. Termine per il ricevimento delle offerte: 07.01.2014 ore 12.00. Lingue utilizzabile per la presentazione
delle offerte: Italiano. Periodo di vincolo dell’offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Data
apertura offerte: 09.01.2014 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Eventuali comunicazioni e variazioni verranno pubblicate sul sito del Comune
di Velletri. Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Via Flaminia, 189 - 00196
Roma - ITALIA- tel. 06328721- fax 0632872315
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Antonella Baggetta
Il dirigente I settore
dott.ssa Rossella Prosperi
T13BFF21524 (A pagamento).

COMUNE DI PALAU

Sede: Piazza Popoli d’Europa, n. 1 - 07020 Palau (OT)
Estratto di bando di gara - Oggetto dell’appalto: servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, periodo 2014-2016 C.I.G 541252199E, CPV n. 79620000-6
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: aperta, prezzo più basso, con il massimo ribasso sull’importo percentuale a base d’asta; scadenza ricezione offerta: ore 12.00 del 14.01.2014; ora e data dello svolgimento della gara: ore 15.00
del 14.01.2014; documentazione:www.palau.it; www.regione.sardegna.it; data di pubblicazione del bando di gara all’albo
pretorio: 10.12.2013; contatti: Responsabile del procedimento: tel. 0789/770820/58, fax 0789/770872, email affarigenerali@
palau.it
Palau, 09.12.2013
Il responsabile del settore affari generali
dott. Mauro Piga
T13BFF21533 (A pagamento).

COMUNE DI ALES
Avviso di gara
CPV: 55000000-0 Servizi alberghieri e di ristorazione - CIG: ZA90CC5570
Stazione appaltante: Comune di Ales - Corso Cattedrale 53 - 09091 Ales (OR); Tel. 0783.911322; Fax 0783.911336 sito internet: www.comune.ales.or.it.
Oggetto: Affidamento servizio gestione struttura turistico-ricettiva loc. “Acqua Frida”, costituita da ristorante-pizzeria,
n. 4 bungalows, impianti, e aree verdi e di servizio. Importo a base di gara: La somma dovuta a titolo di corrispettivo per la
gestione è quella proposta in sede di gara per il primo anno di gestione. Il canone minimo stabilito e soggetto a rialzo, è di
Euro 1.200,00 annui IVA esclusa soggetta a rialzo.
Cauzioni: cauzione provvisoria Euro 766,00. Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006
che possiedano i requisiti
previsti dalla normativa vigente per la gestione di strutture della categoria oggetto di gara (struttura ricettivoturistica) e che
siano in possesso dei requisiti minimi di carattere generale e di carattere tecnico ed economico finanziario previsti dal bando.
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Procedura di gara: Procedura aperta con aggiudicazione a norma dell’art.83 del D. Lgs 12/4/2006 n.163 secondo il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerte: 13.01.2014 ore 13.00;
Apertura offerte: 14.01.2014 ore 10.00;
Per quanto non indicato vedasi bando integrale e disciplinare - capitolato d’oneri presso la stazione appaltante.
Il funzionario responsabile dell’area tecnica
dott. ing. Maurizio Zucca
T13BFF21541 (A pagamento).

COMUNE DI COSTA VOLPINO
Provincia di Bergamo
Estratto del bando di gara CIG 5493664AF0
Il Comune di Costa Volpino - Piazza Caduti di Nassiriya n. 3 - 24062 Costa Volpino (BG) - Tel. 035.970290 Fax 035.970891, ha indetto - ex D.Lgs n. 163/2006 - Procedura Aperta, con il criterio di aggiudicazione, per singolo lotto,
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dei servizi
assicurativi Lotti: 1) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera (RCT/RCO) - 2) Incendio 3) Polizza
Infortuni Dipendenti - 4) Polizza Kasko dipendenti, per il periodo dal 30.06.2014 al 31.12.2016 per i Lotti 1, 2, 3,4. Per
informazioni, visione e copia degli atti inerenti la gara (che saranno consegnati a fronte di richiesta scritta in carta libera
presso l’Ufficio Segreteria o trasmessi ai richiedenti per posta elettronica o tramite servizio postale, con oneri di spedizione
a carico del destinatario, escludendosi l’invio per fax) è possibile rivolgersi al Comune di Costa Volpino dalle ore 8,30 alle
ore 12,00 Ufficio Segreteria. Le offerte (vedasi bando), redatte in lingua italiana, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo
del Comune di Costa Volpino, all’indirizzo sopra indicato, entro e non oltre le ore 12,00 del 21/02/2014, corredate di tutta la
documentazione richiesta dal bando integrale di gara.
La responsabile dell’amministrativa
dott.ssa Manuela Cattalini
T13BFF21554 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Provincia di Ravenna
Estratto del disciplinare di gara con procedura aperta - CIG: 5476634558
1) Ente appaltante: comune di Castel Bolognese, piazza Bernardi n. 1 - 48014 Castel Bolognese (Ravenna); Area servizi
al cittadino: tel. 0546/655821; fax 0546/55793; email: comune.castelbolognese@cert.legalmail.it
2) Oggetto e durata appalto: affidamento della gestione del servizio di ristorazione scolastica e altri servizi di ristorazione collettiva nel comune di Castel Bolognese dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2019 (Cat. 17 - CPC 64 - CPV 553200009), rinnovabile per ulteriori anni cinque.
3) Importo unitario a base d’asta: euro 4,50/pasto (iva esclusa) per complessivi euro 348.128,00 annui (iva esclusa) e
euro 3.401.280,00 nel periodo considerato.
4) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
5) Termine presentazione offerte: ore 12,00 del 27 dicembre 2013.
6) Apertura offerte: ore 9,30 del 30 dicembre 2013.
7) Requisiti di partecipazione: condizioni indicate nel disciplinare di gara e relativi allegati, reperibili presso area servizi
al cittadino e sul sito internet: http://www.comune.castelbolognese.ra.it/documenti/bandi-e-concorsi.html
8) Invio e ricezione disciplinare di gara all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee il 3 dicembre 2013.
Castel Bolognese, 5 dicembre 2013
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Valeria Vanicelli
TC13BFF21345 (A pagamento).
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COMUNE GUAMAGGIORE
Sede Legale: viale IV Novembre n. 32, 09040 Guamaggiore (CA), Italia
Codice Fiscale: 80008970925
Partita IVA: 01845030921
Bando di gara per esecuzione lavori
Estratto Bando di Gara – CUP J52I11000210002 - CIG 54875949D1
I.1) Comune di Guamaggiore, Viale IV Novembre, 32 - 09040 – Guamaggiore (CA), Tel. 070/985904, fax 070/985979;
Posta elettronica: tecnico@comune.guamaggiore.ca.it - profilo del committente www.comune.guamaggiore.ca.it
II.1) Oggetto e luogo di esecuzione: Lavori di valorizzazione della reggia nuragica di barru – II campagna scavi archeologici nei comuni di Guamaggiore e Guasila.
III.1) Importo complessivo appalto (compresi oneri sicurezza ): Euro 875.707,36 ( lavori euro 850.156,50 + sicurezza
euro 25.550,86 );
III.2) Alcuni requisiti: Attestazione SOA per la categoria OS25 Classifica III,unica e prevalente; approfondimenti ed
altri requisiti nel bando integrale.
VIII.1) Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: mediante offerta di prezzi unitari art. 18 comma 1 lett.a) punto 2
della L.R.5/2007.
X) Termine ricezione offerte: ore 13,00 del giorno 30.01.2014. L’apertura delle offerte avverra’ presso il Comune di
Guamaggiore, il giorno 31.01.2014 alle ore 9,00. Per quanto non previsto nel presente avviso si rimanda al bando di gara integrale disponibile su: www.regione.sardegna.it, www.serviziocontrattipubblici.it e sul profilo del committente www.comune.
guamaggiore.ca.it.
Il responsabile area tecnica
Geom. Piero angelo littera
Responsabile del servizio
geom. Piero Angelo Littera
TX13BFF50 (A pagamento).

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

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA
PREVISTI NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 30.03.2010” EX D.P.C.M. 10
DICEMBRE 2010 - O.P.C.M. 09 LUGLIO 2010, N. 3886 ART. 1
Bando di gara d’appalto - Lavori
CUP J65D12000260001 CIG: 5486739840
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
DENOMINAZIONE: I.1 commissario straordinario delegato “per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010” ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010 - O.P.C.M. 09 luglio 2010, n. 3886 art. 1 Via C. Nigra, 5 - 90141 Palermo tel +39 0286838438 - fax 0912510542
- Posta elettronica: ufficiogare@ucomidrogeosicilia.it - appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it.
Profilo di committente: www.ucomidrogeosicilia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori (Esecuzione)
II.1.3) Si tratta di un accordo quadro: No.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara pubblica, da espletarsi mediante
procedura telematica, per la realizzazione dei lavori relativi all’intervento SR 184 A Comune di Avola “Opere di difesa a
salvaguardia della linea di costa” nel comune di Avola”
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II.1.5) Descrizione/oggetto dell’appalto: Appalto mediante procedura aperta in modalità telematica, ai sensi del D.Lgs.
163/06 e s.m.i., per la realizzazione dei lavori relativi all’intervento SR 184 A Comune di Avola “Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa” nel comune di Avola”
Il presente lavoro prevede:
la realizzazione di 4 barriere radenti (massicciate) a protezione della costa alta (falesia) in località “Ferro di Cavallo”
ed in località “Falaride”. Tutte le massicciate, sia la massicciata A, situata in località “Falaride”, che le massicciate B, C,
D posizionate in località “Ferro di Cavallo” saranno costituite da un mantellata in doppio strato di massi di III categoria
(peso dei massi nel range compreso tra 3000 kg e 6000 kg) e da uno strato di imbasamento in pietrame scapolo (range di
peso tra i 5 kg e i 50 kg), poggiato su di uno strato in geotessile. Le massicciate in progetto presenteranno coronamento,
a quota mediamente di 3,70 m sul livello medio del mare, di larghezza variabile e pendenza della mantellata anch’essa
variabile tra i valori 2:1 e 3:2; la realizzazione di un sistema di consolidamento corticale della falesia in località “Ferro di
cavallo” mediante l’applicazione di rete in acciaio e tiranti in acciaio diametro 28 mm, a filetto continuo, inseriti in perforazioni eseguite a rotopercussione, diametro massimo circa 65 mm . Gli ancoraggi forniti di opportuno dado di serraggio,
piastra o di idoneo golfaro passacavo, verranno solidarizzati al terreno mediante boiacca, con rapporto cemento - acqua
di 2: 1, opportunamente additivata con antiritiro e colata nei fori eseguiti. Le testate degli ancoraggi inoltre, al fine di
rendere l’intervento di minimo impatto paesaggistico, verranno mascherate mediante getto di malta prodotta con inerti
rinvenuti in sito e dunque dalle caratteristiche cromatiche che perfettamente si adatteranno a quelle della falesia oggetto
di intervento. Gli barre di ancoraggio saranno altresì disposte ad interassi orizzontale e verticale di 3,5 m, ed avranno lunghezza complessiva totale di 7 m; gli ancoraggi, in funzione della pendenza della falesia oggetto di intervento, verranno
inoltre post-tesati con valori di tiro variabili tra 0 e 50 kN, (con il valore massimo del tiro adottato per i tratti di costone
a pendenza compresa tra i 50 e gli 80 gradi).
II.1.2) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Avola (SR)
ITG19
II.1.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV 45233280-5 Costruzione di barriere di protezione
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.299.317,87, distinti in Euro 1.249.673,81 per lavori soggetti a ribasso d’asta
ed Euro 49.644,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 595 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione provvisoria: così come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.
ucomidrogeosicilia.it
Cauzione definitiva: così come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.ucomidrogeosicilia.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così
come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.ucomidrogeosicilia.it
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.ucomidrogeosicilia.it
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere:
I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati ai punti III.2.1,
III.2.2, III.2.3 del bando di gara nonché sul disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.ucomidrogeosicilia.it.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara e nel
disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.ucomidrogeosicilia.it
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 16/01/2014 ora 09.00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla ricezione delle
offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Bando non obbligatorio: No.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi UE: SI Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2007-2013 di cui alla Delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012
VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono indicate al punto VI.4 del bando di gara
nonché sul disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.ucomidrogeosicilia.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Gaetano Brex
CUP J65D12000260001 GIG 5486739840
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 06/12/2013
Il commissario straordinario delegato
dott. Maurizio Croce
T13BFG21389 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA
PREVISTI NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 25/11/10”
Bando di gara d’appalto - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
DENOMINAZIONE: I.1 Commissario Straordinario Delegato “per la realizzazione degli interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25/11/10”. Via Domenico
Cotugno 49/A - 70124 Bari tel +39 02.86838438 - fax 080.9682070 - Posta elettronica: appalti@pec.dissestopuglia.it - ufficiogare@dissestopuglia.it . Profilo di committente: www.dissestopuglia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori (Esecuzione e progettazione)
II.1.3) Si tratta di un accordo quadro: No.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara pubblica, da espletarsi mediante
procedura telematica, per la realizzazione dei lavori relativi all’intervento BR016_A/10 Comune di Fasano I Lotto - “Interventi di regimentazione e protezione idraulica - Interventi Torre Canne e Pezze di Greco - I Lotto” nel Comune di Fasano
(BR) CUP J55D12000050001 CIG: 5487600EC3.
II.1.5) Descrizione/oggetto dell’appalto: L’intervento riguarda sommariamente la realizzazione la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi all’intervento denominato BR016_A/10 Comune di Fasano I Lotto - “Interventi di
regimentazione e protezione idraulica - Interventi Torre Canne e Pezze di Greco - I Lotto” nel Comune di Fasano.
la realizzazione di un canale deviatore lungo circa 2400 m, che intercetta le lame 2 e 3 e confluisce poi nel nuovo canale
della lama 1 a monte della Strada Statale 379 e dopo circa 1 km raggiunge il mare in prossimità della zona al confine tra le
aree di espansione del PRG e l’area del SIC. Con questa soluzione i tratti attuali della lama 1 e 2 a valle della S.S. 379 risultano sgravati dai contributi di monte e sono sollecitati della sola portata del bacino urbano che risulta minimale.
Il tracciamento planimetrico del canale deviatore e del nuovo canale è stato effettuato sulla base delle attuali condizioni
nonché in relazione ai futuri sviluppi dell’area urbanizzata previsti nel vigente PRG.
Il canale deviatore è costituito da: - un manufatto di presa e derivazione della lama 2; - tratto di circa 600 m con sezione
rettangolare in scavo di dimensione 4 m x 2.5 m e pendenza 0.4%; -manufatto di intercettazione della lama 3; - manufatto
di attraversamento della strada provinciale per Torre Canne di dimensione 4 m x 3.5 m; -tratto di circa 700 m con sezione di
dimensione 7 m x 2 m in scavo pendenza 0.7%; - Attraversamento di via Tuppina di Sopra con un manufatto di dimensione
7 m x 2 m; - tratto di circa 200 m con sezione di dimensione 7 m x 2 m in scavo pendenza 0.7%; - manufatto di confluenza
nel nuovo canale della lama 1; - Tratto di circa 230 m con sezione di dimensioni 7 m x 4 m in scavo e pendenza del 0.5%; Manufatto di attraversamento della E55 di dimensioni 7m x 4m; - tratto a valle della E55 di circa 160 m con sezione in scavo
trapezia con larghezza di base 5 m altezza 4 m e pendenza delle scarpate 1/1 con pendenza del 0.5%; - tratto terminale di
valle di circa 350 m con sezione in scavo trapezia di con larghezza di base 10 m altezza 2.5 m e pendenza delle scarpate 1/1
con pendenza del 0.5%; - Manufatto di attraversamento della via Antica Appia con dimensioni 12 m x 2.5 m; - Allestimento
della zona umida di valle e sbocco a mare; - Nuovo tratto di 280 m di collegamento della lama 1 al canale deviatore con
sezione in scavo di dimensioni 5 m x 3 m pendenza 1% che comprende anche l’attraversamento di via Tuppina di Sopra di
dimensione 5 m x 3 m.
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La foce verrà sistemata in modo da garantire una continuità con l’area umida presente in destra e verrà attrezzata con
un collegamento ciclopedonale.
II.1.2) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di FASANO
(BR) ITF45
II.1.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV 45332200-5 - Lavori idraulici
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale Euro 4.148.243,72 distinti in Euro 4.037.634,56 oltre ad Euro 84.609,16 per oneri di
sicurezza, ed Euro 26.000,00 oneri di progettazione esecutiva oltre IVA
II. 3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 595 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione provvisoria: così come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.
dissestopuglia.it
Cauzione definitiva: così come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così
come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere:
I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati ai punti III.2.1,
III.2.2, III.2.3 del bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it.
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Proposte migliorative valore tecnico e gestionale: 70%; Prezzo: 20%; tempo di esecuzione: 10% come dettagliati nel disciplinare di gara pubblicato sul sito
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 23/01/2014 ora 09.00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla ricezione delle
offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Bando non obbligatorio: No.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi UE: si P.O.FESR - Asse II - LdI 2.3 - Az.
2.3.5 con D.D.n.46/2013 del Servizio Risorse Naturali della Regione Puglia.
VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono indicate al punto VI.4 del bando di gara
nonché sul disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Leonardo Angelini
CUP J55D12000050001 CIG: 5487600EC3
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 06/12/2013
Il commissario straordinario delegato
dott. Maurizio Croce
T13BFG21392 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA
PREVISTI NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 25/11/10”
Bando di gara d’appalto - Lavori
CUP J55D12000100003 - CIG 5488610042
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
DENOMINAZIONE: I.1 Commissario Straordinario Delegato “per la realizzazione degli interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25/11/10”. Via Domenico
Cotugno 49/A - 70124 Bari tel +39 02.86838438 - fax 080.9682070 - Posta elettronica: appalti@pec.dissestopuglia.it - ufficiogare@dissestopuglia.it . Profilo di committente: www.dissestopuglia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori (Esecuzione)
II.1.3) Si tratta di un accordo quadro: No.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara pubblica, da espletarsi mediante
procedura telematica, per la realizzazione dei lavori relativi all’intervento BA014A/10 COMUNE DI CORATO - “Progetto
di salvaguardia idraulica dell’abitato - 3° Stralcio” nel comune di Corato (BA).
II.1.5) Descrizione/oggetto dell’appalto: Appalto mediante procedura aperta in modalità telematica, ai sensi del D.Lgs.
163/06 e s.m.i., per la realizzazione dei lavori relativi all’intervento BA014A/10 COMUNE DI CORATO - “Progetto di
salvaguardia idraulica dell’abitato - 3° Stralcio” nel comune di Corato (BA).
Gli interventi previsti consistono nella:
a) Realizzazione di una vasca di laminazione e smaltimento del volume di 75.000 mc mediante scavo di circa mc
60.000,00 e riporti per circa mc 30.000,00;
b) Trivellazione di due pozzi assorbenti della profondità di m 60,00
Nello specifico l’intervento prevede la realizzazione di una vasca di laminazione situata lungo il corso della “Lama di
Maccherone” a valle della confluenza tra la “Lama di Maglioferro” e la “Lama di Forchetta”
II.1.2) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di CORATO
(BA) ITF 42
II.1.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV 45332200-5 - Lavori idraulici
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale Euro 1.435.274,36 distinti in Euro 1.413.423,84 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed
Euro 21.850,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA
II. 3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 365 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione provvisoria: così come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.
dissestopuglia.it
Cauzione definitiva: così come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così
come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere:
I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati ai punti III.2.1,
III.2.2, III.2.3 del bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it.
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: No.
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SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: APERTA.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 27/01/2014 ora 09.00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla ricezione delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Bando non obbligatorio: No.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi UE: si P.O.FESR - Asse II - LdI 2.3 - Az.
2.3.5 con D.D.n.46/2013 del Servizio Risorse Naturali della Regione Puglia.
VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono indicate al punto VI.4 del bando di gara
nonché sul disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giuseppe Amorese
CUP J55D12000100003 - CIG: 5488610042.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 09/12/2013
Il commissario straordinario delegato
dott. Maurizio Croce
T13BFG21410 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA
PREVISTI NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 25/11/10”
Bando di gara d’appalto - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
DENOMINAZIONE: I.1 Commissario Straordinario Delegato “per la realizzazione degli interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25/11/10”. Via Domenico
Cotugno 49/A - 70124 Bari tel +39 02.86838438 - fax 080.9682070 - Posta elettronica: appalti@pec.dissestopuglia.it - ufficiogare@dissestopuglia.it . Profilo di committente: www.dissestopuglia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori (Esecuzione e progettazione)
II.1.3) Si tratta di un accordo quadro: No.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara pubblica, da espletarsi mediante
procedura telematica, per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo
in sede di gara sulla base del progetto preliminare relativi all’intervento denominato BA069A/10 Comune di Bitetto Lavori
di sistemazione idraulica Contrada Misetta alveo Lama del Conte, Località Guadagno - Comune di Bitetto (BA).
II.1.5) Descrizione/oggetto dell’appalto: L’intervento proposto intende mitigare la pericolosità idraulica esistente su un
agglomerato urbano ubicato in un area periferica rispetto al centro abitato del comune di Bitetto, in particolare in contrada
Misetta in località Guadagno.
La pericolosità idraulica è causata dalla presenza della Lama del Conte che attraversa trasversalmente l’agglomerato
urbano in questione.
Al fine di mitigare il rischio idraulico sono state previste opere consistenti:
- in una vasca di raccolta;
- in un canale a cielo aperto;
- nella realizzazione di un attraversamento;
- in un sistema di preallarme e di chiusura al traffico.
In particolare:
- in sede di gara sarà acquisito il progetto definitivo e l’offerta basata sul progetto preliminare posto a base di gara e
sulle proposte migliorative elaborate nei limiti fissati dal Disciplinare di gara, conformemente a quanto disposto dall’art. 168
del dPR 207/2010;
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- a cura dell’aggiudicatario sarà svolta la progettazione esecutiva e le attività connesse, ivi compresa la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento, nel rispetto del Capitolato Speciale d’Appalto;
- l’esecuzione potrà essere avviata solo dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del progetto definitivo;
Il tutto come dettagliatamente definito nel Disciplinare di gara.
II.1.2) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Bitetto (BA)
ITF42
II.1.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV 45332200-5 - Lavori idraulici
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale Euro1.296.878,03 distinti in Euro 1.132.164,93 per lavori soggetti a ribasso d’asta
oltre ad Euro 29.446,40 per oneri di sicurezza, ed Euro 135.266.70 oneri di progettazione definitiva ed esecutiva
II. 3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 300 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione provvisoria: così come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.
dissestopuglia.it
Cauzione definitiva: così come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così
come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere:
I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati ai punti III.2.1,
III.2.2, III.2.3 del bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it.
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: APERTA.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Progettazione definitiva/esecutiva: 65%;
Prezzo: 25%; tempo di esecuzione: 10% come dettagliati nel disciplinare di gara pubblicato sul sito
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 28/01/2014 ora 09.00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla ricezione delle
offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Bando non obbligatorio: No.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi UE: si P.O.FESR - Asse II - LdI 2.3 - Az.
2.3.5 con D.D.n.46/2013 del Servizio Risorse Naturali della Regione Puglia.
VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono indicate al punto VI.4 del bando di gara
nonché sul disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Giuseppe Sangirardi
CUP J45D12000240003 CIG: 5493762BCF
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 09/12/2013
Il commissario straordinario delegato
dott. Maurizio Croce
T13BFG21414 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO
Bando di gara - C.I.G. 5479060757 C.U.P. F54G09000060001
SEZIONE I: I.1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità Portuale di Gioia Tauro, Settore: Area Tecnica,
Contrada Lamia 89013, Gioia Tauro, Tel. 0966 588637 Fax 0966 588617, areatecnica@portodigioiatauro.it, www.portodigioiatauro.it. Informazione di carattere tecnico: 0966.588628. Offerte, documentazione e informazioni: p.ti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto di esecuzione dei Lavori di “Adeguamento del tratto di banchina Nord esistente ai
nuovi tratti di banchina Nord in fase di esecuzione e relativo approfondimento dei fondali” previa acquisizione della progettazione esecutiva a seguito affidamento lavori. Importo compl.vo dell’appalto Euro 6.628.284,18 di cui Euro 6.378.284,18
per lavori soggetto a ribasso, Euro 100.000,00 per progettazione esecutiva soggetto a ribasso e Euro 150.000,00 oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso. Esecuzione lavori: 12 mesi naturali e consecutivi. Categoria prevalente OG7 - classe VI.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione integrale sul sito www.portodigioiatauro.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine accesso ai documenti: entro e non oltre il termine di gg. 15 antecedenti il termine ricezione offerte. Termine presentazione offerte: entro e non oltre
il 18.02.14 h.12. Apertura offerte: la data della seduta pubblica sarà comunicata con un anticipo di 5 gg. Validità offerta 180 gg.
SEZIONE VI: Invio GUCE: 10.12.13.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Saverio Spatafora
T13BFG21439 (A pagamento).

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
Bando di gara - Numero di riferimento: C.I.G.: 5497777D17
Stazione appaltante: Parco Nazionale Arcipelago Toscano Località Enfola n. 16 57037 Portoferraio (LI) Telefono:
+39.0565.919411 Fax: +39.0565.919428. Posta elettronica: pnarcipelago@postacert.toscana.it , parco@islepark.it . Indirizzo
internet (URL): www.islepark.it . Oggetto: Appalto integrato complesso per la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di
realizzazione di un sistema di telecontrollo e videosorveglianza del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Bando di gara
mediante procedura aperta. Luogo principale di esecuzione dei lavori: isole dell’arcipelago toscano (Elba, Giglio, Capraia,
Pianosa, Montecristo, Giannutri e Gorgona). Acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, progettazione esecutiva e
l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare. Importo: Euro 671.544,00 Lavori, di cui: Euro 648.544,00 Lavori
veri e propri, soggetti a ribasso; Euro 5.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; Euro 18.000,00 corrispettivo per
la progettazione esecutiva. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 d.lgs. n. 163 del
2006, con i seguenti criteri: Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Durata in giorni: 240. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Data: 31/01/2014 Ore: 13,00
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Franca Zanichelli
T13BFG21536 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Servizio di gestione delle chiamate entranti sui GNR di Roma, Milano,Napoli e Torino. gara n.5353636
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: RAI Radiotelevisione Italiana SpA Indirizzo
postale: Viale Mazzini 14 Città: Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 06/38781 All’attenzione di:
Direzione Acquisti/BSF Posta elettronica: gara5353636@rai.it Fax: +39 06/36226435 Indirizzi internet: Indirizzo generale
dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www.rai.it Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a RAI Radiotelevisione Italiana Carta d’identità nazionale: Indirizzo postale: Via Pasubio 7 Città: Roma Codice
postale: 00195 Paese: Italia (IT)All’attenzione di: Ufficio Ricezione Gare Rai - piano terra._ I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.3) Principali settori di attività settore radiotelevisivo I.4) Concessione di un
appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici L’amm.ne aggiudicatrice acquista per conto di altre amm.ni aggiudicatrici: no
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione:II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice : Procedura
aperta per l’affidamento del servizio di Gestione delle chiamate entranti sui GNR di Roma, Milano, Napoli e Torino
- gara n. 5353636 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Categoria di servizi n.: 752
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi : Roma Codice
NUTS: ITE43 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
(SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: La presente
procedura aperta ha ad oggetto l’affidamento del Servizio di Gestione delle chiamate entranti sui GNR di Roma,
Milano, Napoli e Torino per un periodo di 36 mesi, secondo le condizioni stabilite nei documenti di gara. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : Oggetto principale 64210000 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: L’importo complessivo dell’appalto a base di gara è di euro
885.000 IVA esclusa, da erogarsi in 36 canoni mensili. Non sono presenti oneri di sicurezza derivanti da rischi di
interferenza, pertanto i relativi costi sono pari a euro 0,00. Valore stimato, IVA esclusa : 885.000 Valuta : EUR II.2.2)
Opzioni: no II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no II.3) Durata dell’appalto o termine
di esecuzione: Durata in mesi: 36
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: E’ prevista la prestazione di una
cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 e di una cauzione definitiva, ex art. 113 D. Lgs. 163/2006, come
specificato nel Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: a 30 giorni, come meglio indicato nello schema di contratto.III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Consorzio, Raggruppamento temporaneo di imprese o altro raggruppamento previsto dalla legge III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no III.2) Condizioni di partecipazione:III.2.1)
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici in
possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: a) insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 38
D.Lgs 163/06 e s.m.i., secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Livelli minimi
di capacità eventualmente richiesti: E’ richiesto a ciascun concorrente, a pena di esclusione, di aver eseguito, negli
ultimi tre anni solari antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando, almeno due contratti, di durata pluriennale, aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli del presente appalto, ciascuno di importo annuo non inferiore ad
Euro 280.000 IVA esclusa. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: no III.3.1) Informazioni relative ad una
particolare professione:no
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più
basso IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica no IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: RDA
n. 1131012828 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste
di documenti o per l’accesso ai documenti Data: 27/01/2014 Ora: 12:00 Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 05/02/2014 Ora: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni : 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 06/12/2014 Ora: 10:30 Luogo: Sala Commissioni - Piano
terra - Viale Mazzini 14, 00195 Roma Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte sì Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
Il codice identificativo della gara (C.I.G.) è 549270538E. Per il pagamento del contributo a favore dell’”A.V.C.P.”
di cui alla deliberazione dell’Autorità stessa del 01/03/2009 e 03/11/2010 e 21/12/2011 in attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (contributi in sede di gara), si richiama alla stretta osservanza
dell’avviso dell’”A.V.C.P.” 31/03/2010 riguardante “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1,
comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”. Il
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Responsabile del procedimento ex art. 10, comma 9, D.Lgs. n. 163/06 per la fase dell’affidamento è Maria Cristina
Scalese. Il presente Bando e la documentazione di gara, redatti esclusivamente in lingua italiana, sono disponibili
in formato elettronico sul sito http:// www.fornitori.rai.it ed in formato cartaceo, ritirabile - previo appuntamento
inviando un fax al numero di cui al punto I.1) del presente bando - presso la sede della RAI S.p.A. in Viale Mazzini,
14 Roma - st.50 - tutti i giorni lavorativi (sabato escluso) dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Il ritiro della suddetta documentazione dovrà essere effettuato alle condizioni di cui al punto IV.3.3) del presente bando. La documentazione di
gara in formato elettronico è equivalente alla documentazione in formato cartaceo. Informazioni e chiarimenti sugli
atti di gara possono essere richiesti a partire dalle ore 10:00 del 13/12/2013 e non oltre le ore 12:00 del 27/01/2014,
in forma scritta ed in lingua italiana, come meglio specificato nel Disciplinare di gara. I chiarimenti agli atti di
gara saranno pubblicati in formato elettronico sul sito http://www.fornitori.rai.it e verranno inviati a chi ne ha fatto
espressa richiesta secondo le modalità previste nel Disciplinare di Gara. I concorrenti sono tenuti a verificare le
informazioni e la documentazione riguardo alla presente procedura sul sito www.fornitori.rai.it fino al giorno precedente al termine di presentazione delle offerte. Il concorrente dovrà indicare all’atto di presentazione dell’offerta
il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica e un numero di fax per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura. La RAI si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle offerte
anormalmente basse ai sensi dell’art. 88 co. 7 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. E’ consentito il subappalto nei modi
e limiti di cui all’art.118 D.Lgs. 163/2006, a condizione che venga indicato e richiesto in sede di offerta. In caso di
subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere a Rai, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal Fornitore stesso corrisposte
ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore troverà applicazione quanto previsto dall’art.140 del
D.lgs n.163 del 2006. La RAI S.p.A. si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81,
comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non
stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione.La RAI si riserva di avviare l’esecuzione del
contratto in via d’urgenza nel caso in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni possa determinare un
grave danno all’interesse pubblico.
La presente procedura si espleta nella piena osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D.Lgs.
n. 231/2001 e s.m.i. adottati dalla Rai ai sensi delle norme vigenti. In particolare, il Codice Etico e il Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. della Rai sono quelli messi a disposizione dalla Rai stessa sul sito internet
www.rai.it nell’area “Corporate Governance”. L’espletamento della procedura di gara non comporta per RAI S.p.A.
obbligo di affidamento dell’appalto, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare
alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero mancata stipula del contratto. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, si informa che i
dati forniti dalle imprese sono trattati da RAI S.p.A. per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva
stipula e gestione dei contratti. Titolare del trattamento dei dati è RAI S.p.A., con sede in Viale Mazzini 14 - 00195
Roma, Italia. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che il Concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui
al punto I.1). Si rinvia al Disciplinare di gara per tutto quanto concerne le modalità di presentazione delle offerte, le
procedure di valutazione delle stesse e le altre informazioni di gara. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR LAZIO Indirizzo postale: VIA FLAMINIA
189 Città: ROMA Codice postale: 00198 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 63328721 Indirizzo internet: (URL) http://
www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: - ricorsi avverso il presente bando di gara possono
essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando;- ricorsi
avverso le eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del bando di gara possono esserenotificati entro trenta
giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto. VI.4.3) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale: TAR LAZIO Indirizzo postale:
VIA FLAMINIA 189 Città: ROMA Codice postale: 00198 Paese: Italia (IT) Indirizzo internet: (URL) http://www.
giustizia-amministrativa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/12/2013.
Direzione acquisti
dott. PierFrancesco Forleo
T13BFG21538 (A pagamento).
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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 la fornitura di tomografi computerizzati, dispositivi accessori e dei servizi connessi
ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1352
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 Programma Razionalizzazione Acquisti PA
Tel: 06/854491- Fax: 06/85449288 – Posta Elettronica: tc@acquistinretepa.it; Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.
consip.it; www.acquistinretepa.it – (profilo di Committente) - www.acquistinretepa.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: Altro: stipula convenzioni per beni e servizi ex art. 26, Legge n. 488/1999
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici:
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara per la fornitura di tomografi computerizzati, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – ID: 1352 – Lotto 1 – CIG: 5453591DA6, Lotto 2 – CIG: 5453600516
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Forniture: Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni contraenti. 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 per oggetto la stipula di una Convenzione per la fornitura di tomografi computerizzati, dispositivi accessori
e dei servizi connessi ed opzionali in favore delle Pubbliche Amministrazioni.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale: 33115000-9
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI
II.1.8) Lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario):
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per: uno o più 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: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Quantitativo massimo pari a 20 Tomografi computerizzati base (16 strati) per il Lotto 1 e 28 Tomografi computerizzati
avanzati (64 strati) per il Lotto 2.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Sei mesi dalla data di attivazione della Convenzione oltre a ulteriori sei mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006:
Lotto 1 - euro 113.550,00;
Lotto 2 - euro 275.780,00.
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006.
Garanzia per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive.
Polizze assicurative.
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 artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché
del d.P.R. n. 207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari SI
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;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006.
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, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per forniture di tomografi computerizzati non inferiore a:
Lotto 1: € 3.200.000,00;
Lotto 2: € 8.500.000,00.
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura; IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base all’Offerta tecnica (massimo n° 50
punti) e all’Offerta economica (massimo n°50 punti). Ulteriori dettagli sull’attribuzione dei punteggi sono contenuti nel
Disciplinare di gara e nei relativi allegati.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data 10/02/2014 Ora: 16.00
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 10/02/2014 Ora: 16.00, 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
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
240 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data 11/02/2014 Ora: 15.00
Luogo : attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, accessibile all’indirizzo del sito internet indicato al punto I.1.
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. La presente procedura si svolge, ove non diversamente previsto dal Disciplinare di gara, attraverso un sistema telematico conforme all’art. 77 del D. Lgs. n. 163/2006.
2. Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e/o i servizi (gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, la partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e altre informazioni) sono contenute nella
documentazione di gara.
3. 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. n. 207/2010, delle migliori offerte non oltre la quinta.
4. Consip S.p.A. si riserva, anche con riferimento al singolo Lotto, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; b) procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente la Convenzione anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; e) di procedere all’aggiudicazione
anche di un singolo Lotto.
5. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, con le modalità di cui al paragrafo 1.2 del Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 22/01/2014.
6. Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi e del d.P.R.
n. 207/2010, è il Dott. Guido Gastaldon.
7. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata, anche prorogato, del Contratto sia esaurito il quantitativo
massimo, Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il
quantitativo massimo fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
8. Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il concorrente elegge automaticamente
domicilio nell’“Area comunicazioni” ad esso riservata. Il concorrente elegge altresì domicilio presso l’indirizzo, il numero
di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della Registrazione ovvero al momento della presentazione dell’offerta.
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. La Convenzione non conterrà clausola compromissoria.
11. 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 della procedura in lotti funzionali sono meglio descritte nel
Disciplinare di gara.
12. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
della D.Lgs. 196/2003 s.m.i., per le esigenze della procedura e contrattuali.
13. Ai sensi del D.M. 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’art. 1, comma 453, della Legge n. 296/2006,
l’aggiudicatario della Convenzione è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari all’1% da calcolarsi sul valore,
al netto dell’IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri
soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
Per le modalità e i termini di pagamento della suddetta commissione si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara
e nello Schema di Convenzione
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
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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: 09/12/2013
ALLEGATO B
Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
LOTTO n.1 - Tomografi computerizzati base (16 strati)
1) Breve descrizione: Tomografi computerizzati base (16 strati) – CIG: 5453591DA6
2) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale: 33115000-9
3) Quantitativo: n.20 Tomografi computerizzati base (16 strati)
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
LOTTO n.2 - Tomografi computerizzati avanzati (64 strati)
1) Breve descrizione: Tomografi computerizzati avanzati (64 strati) – CIG: 5453600516
2) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale: 33115000-9
3) Quantitativo: n.28 Tomografi computerizzati avanzati (64 strati)
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX13BFJ46 (A pagamento).

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 la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per
le Pubbliche Amministrazioni – ID:1362
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 Programma Razionalizzazione Acquisti PA
Tel: 06/854491- Fax: 06/85449288 – Posta Elettronica: tomosintesi@acquistinretepa.it - Indirizzi internet: www.mef.
gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it –
(profilo di Committente) - www.acquistinretepa.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: Altro: stipula convenzioni per beni e servizi ex art. 26, Legge n. 488/1999
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici:
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara per la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali
per le Pubbliche Amministrazioni – ID: 1362 – CIG 5488306562
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture: Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni contraenti. 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 per oggetto la stipula di una Convenzione per la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali in favore delle Pubbliche Amministrazioni.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale: 33111000-1
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:
Quantitativo massimo pari a 15 mammografi digitali con tomosintesi
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Sei mesi dalla data di attivazione della Convenzione oltre ad eventuali ulteriori sei mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006: euro 68.360,00.
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006.
Garanzia per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive.
Polizze assicurative.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
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 artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del d.P.R. n. 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;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006;
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, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per forniture di mammografi digitali non inferiore a € 2.000.000,00.
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura; IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base all’Offerta tecnica (massimo n° 60
punti) e all’Offerta economica (massimo n°40 punti). Ulteriori dettagli sull’attribuzione dei punteggi sono contenuti nel
Disciplinare di gara e nei relativi allegati.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data 12/02/2014 Ora: 16.00
Documenti a pagamento NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 12/02/2014 Ora: 16.00, 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
240 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
data 13/02/2014 Ora: 15.00
Luogo : attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, accessibile all’indirizzo del sito internet indicato al punto I.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: NO
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. La presente procedura si svolge, ove non diversamente previsto dal Disciplinare di gara, attraverso un sistema telematico conforme all’art. 77 del D. Lgs. n. 163/2006.
2. Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e/o i servizi (gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e altre informazioni) sono contenute nella documentazione di gara.
3. 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. n. 207/2010, delle migliori offerte non oltre la quinta.
4. Consip S.p.A. si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto contrattuale; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c)
sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente la Convenzione anche qualora
sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
5. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, con le modalità di cui al paragrafo 1.2 del Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 23/01/2014.
6. Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi e del d.P.R.
n. 207/2010, è il Dott. Guido Gastaldon.
7. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata, anche prorogato, del Contratto sia esaurito il quantitativo
massimo, Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il
quantitativo massimo fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
8. Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il concorrente elegge automaticamente
domicilio nell’“Area comunicazioni” ad esso riservata. Il concorrente elegge altresì domicilio presso l’indirizzo, il numero
di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della Registrazione ovvero al momento della presentazione dell’offerta.
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. La Convenzione non conterrà clausola compromissoria.
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11. 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 della procedura in lotti funzionali sono meglio descritte nel
Disciplinare di gara.
12. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
della D.Lgs. 196/2003 s.m.i., per le esigenze della procedura e contrattuali.
13. Ai sensi del D.M. 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’art. 1, comma 453, della Legge n. 296/2006,
l’aggiudicatario della Convenzione è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari all’1% da calcolarsi sul valore,
al netto dell’IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri
soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
Per le modalità e i termini di pagamento della suddetta commissione si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara
e nello Schema di Convenzione.
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: 11/12/2013
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX13BFJ52 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 6 SUD EST S.C. A R.L.
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTARZIONE AGGIUDICATRICE: Federazione Sovrazonale Piemonte 6 Sud Est sede operativa
Via Venezia, 6 - 15121 Alessandria - Dr.ssa Cristina Cabiati tel. 0131.206524 - Fax 0131.206895, ccabiati@ospedale.al.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura: kit per test rapidi su campioni fecali di patogeni intestinali e kit per test rapidi di
patogeni delle vie respiratorie, occorrenti alle S.O. di microbiologia delle Aziende Consorziate della Federazione Piemonte 6
S.E. CPV: 33000000. Lotti: Si. Varianti: no. Importo Euro 1.080.803,00 +IVA. Durata: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione
disponibile su www.fs6.piemontesudest.it e sui siti delle aziende consorziate: www.ospedale.al.it; www.aslal.it; www.asl.
at.it. Termine presentazione offerte: 17.02.14 ore 12. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: seduta pubblica il 20.02.14
ore 10, c/o sede operativa; ammessi: legali rappresentanti o persone munite di idonea procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: la Federazione si riserva la possibilità di aggiudicare anche in presenza di
una sola offerta. Invio Guce: 5.12.13.
L’amministratore unico Federazione Piemonte 6 sud est
dott. Mario Pasino
T13BFK21399 (A pagamento).
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FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 4 - PIEMONTE NORD EST - S.C.A R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Federazione Sovrazonale Piemonte 4 - Piemonte N.E.
s.c.a.r.l. via dei Mille 2, 28100 NOVARA, tel. 0321.374581 fax 0321.374562 - fs.piemontenordest@legalmail.it - www.fs4.
piemontenordest.it
SEZIONE II: Oggetto: Fornitura in noleggio di sistemi per la terapia a pressione negativa per il trattamento delle lesioni
cutanee (ferite, piaghe, ulcere) occorrenti alle AA.SS.LL. e all’ A.O.U. afferenti alla Federazione Sovrazonale Piemonte
4-Piemonte Nord Est; luogo: Presidi del territorio della Federazione Sovrazonale 4 ASL VC NUTS ITC12 - ASL BI NUTS
ITC13 - ASL VCO NUTS ITC14 - ASL NO NUTS ITC15 - AOU NO NUTS ITC15. importo Euro 320.648,80 + IVA- C.P.V.
33141620, Divisione in n. 6 lotti, possibilita’ di partecipare a uno o piu’ lotti. Durata 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda Capitolato Speciale di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 24.01.14 h. 15 c/o Uff. Protocollo A.S.L. VC C.so Abbiate 21, 13100 Vercelli. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura
(vedi art. 2.7. del C.S. di gara):29.01.13 h.9.30, c/o Sede distaccata di Vercelli FS4 C.so M. Abbiate 21 - Vercelli - 3 piano
palazzina uffici.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. Dott.ssa A. Burla tel.0161.593393. Ricorso: T.A.R. Piemonte. Invio
G.U.C.E.: 29.11.13.
Amministratore unico
Dott. Stefano Gariano
T13BFK21415 (A pagamento).

A.O. “OSPEDALE MAGGIORE” DI CREMA
Sede: largo Ugo Dossena 2 - 26013 Crema IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01151550199

Gara aggregata per la fornitura di n.4 ecocardiografi - CIG 5477459E25
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto Nuts Code ITC4A II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: FORNITURA DI N. 4 ECOCARDIOGRAFI OCCORRENTI ALLE AA.OO. Ospedale Maggiore di Crema (n. 1),Istituti Ospitalieri di Cremona (n. 1) e
Carlo Poma di Mantova (n. 2). II.1.6) CPV Ogg.principale 33112340 II.1.8) Divisione in lotti: NO II.2) QUANTITATIVO O
ENTITA’ DELL’APPALTO Valore stimato IVA esclusa:600 000,00 EURO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva:artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/06 III.1.3) Forma giuridica: Raggruppamento di imprese ex art. 37 D.Lgs. 163/06; vietata la partecipazione alla gara quali soggetti singoli ai soggetti che
gia’ partecipano quali soggetti raggruppati, consorziati o comunque collegati con altri partecipanti e viceversa; vietata la
partecipazione in piu’ raggruppamenti o consorzi; vietata l’associazione in partecipazione. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: Vedi documentazione di gara pubblicata sul sito http://hcrema.it e sul sito www.
arca.regione.lombardia.it. III.2.2) Situazione economica: Vedi documentazione di gara pubblicata sul sito http://hcrema.it e
sul sito www.arca.regione.lombardia.it. III.2.3) Situazione tecnica: Vedi documentazione di gara pubblicata sul sito http://
hcrema.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU’
VANTAGGIOSA Criterio 1:PREZZO Peso 1:40 Criterio 2:QUALITA’ (criteri tecnico qualitativi indicati negli atti di gara)
Peso 2:60 IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 15/01/2014 Ore: 15:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 04/12/2013 Indirizzo domande
partecipazione:Sintel Assistenza Tecnica N. Verde 800.116.738 Url: www.arca.regionelombardia.it Contatto: U.O. Acquisti:
attenzione: Dr.ssa Emma Bolzani Telefono: +39 0373280602 Email: e.bolzani@hcrema.it Url amministrazione: http://hcrema.it
Direttore U.O. Acquisti e Servizi Alberghieri
dott.ssa Anna Maria Magarini
T13BFK21431 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Estratto bando di gara - Numero gara 5336131
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
- ITALIA. Punti di contatto: Servizio Provveditorato ed Economato, Dott.ssa M.T. Piras, Tel. 0706092130, fax 0706092288,
e-mail: mariapiras@aoucagliari.it, sito web: www.aoucagliari.it; Le domande di partecipazione e le offerte vanno inserite
sulla piattaforma informatica CSAMED Albo Fornitori AOU Cagliari, previa abilitazione al portale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1): Fornitura in service per il settore “Ormonologia, markers tumorali
e varie”; CIG 54710304C7; II.1.3): appalto pubblico. II.1.5): come al punto II.1.1. II.1.6): CPV: 33696500-0; II.2.1): Entità
dell’appalto a base d’asta: euro 2.950.000,00 I.V.A. esclusa II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni 5;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1): Garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo a base di gara agli operatori partecipanti e
definitivo del 10% dell’importo aggiudicato al soggetto aggiudicatario. III.1.2): Importo interamente finanziato con i fondi
propri dell’A.O.U. III.1.3): Raggruppamenti di imprese con le modalità previste dall’art.37 D.Lgs. 163/2006. CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE: III.2.1) - III.2.2) - III.2.3): vedi schema di istanza di partecipazione pubblicato sul sito www.aoucagliari.it/ e della Regione Sardegna www.regionesardegna.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera
indizione n. 927 del 28/11/2013; IV.3.4) Termine per abilitarsi all’Albo fornitori ed alla gara sul sito www.albofornitori.it:
ore 13,00 del giorno 24/01/2014; Termine ultimo perentorio di firma e marcatura temporale dell’offerta economica telematica: ore 13,00 del giorno 05/02/2014;_IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3): Informazioni complementari: domanda di partecipazione scaricabile, unitamente a tutta la documentazione di gara dai siti internet www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it/ o da richiedere al punto
di contatto di cui al punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.U.E.: 02/12/2013.
Il direttore generale
dott. Ennio Filigheddu
T13BFK21444 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Agenzia sanitaria regionale
Area centrale regionale di acquisto
Bando di gara
I.1) ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia),
Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Autorità regionale o locale - Settore di attività: Salute.
II.1.1) Affidamento del servizio di ristorazione e servizi accessori per i degenti ricoverati negli Stabilimenti Ospedalieri e
per gli utenti delle Strutture residenziali e semiresidenziali territoriali ed per i dipendenti da dell’ASL n° 1 “Imperiese”, ASL
n° 3 “Genovese”, ASL n° 4 “Chiavarese”, O. Evangelico Internazionale, E.O. Galliera ed I.R.C.S.S. Gaslini della Regione
Liguria ai sensi del D. Lgs. N° 163/2006 per la durata di nove anni - lotti n° 4 - n° gara 5248970 II.1.6) Oggetto principale:
55321000 II.1.8) Si II.1.9) No II.2.1) Valore per centotto mesi stimato, IVA esclusa,Euro 114.238.291,32 II.2.3) No II.3)
mesi 108
III.1.1) cauzione provvisoria come previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 III.1.2) come indicate nel Capitolato speciale di gara III.1.3) Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 III.2) III.2.1) III.2.2) III.2.3) I requisiti di partecipazione sono
contenuti nel Disciplinare di gara disponibile sul sito www.acquistiliguria.it
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) Numero gara: 5248970 V.3.4) 10/02/2014
ore 12,00 IV.3.6) Italiano IV.3.7) 270 giorni.
VI.3) Per ulteriori precisazioni consultare il Disciplinare di gara e gli allegati, scaricabili da www.acquistiliguria.it
VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16147Genova - Italia VI.5) 10/12/2013.
Il direttore area cra
dott. Giorgio Sacco
T13BFK21451 (A pagamento).
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FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - Viale Oxford,
81 C.A.P. 00133 Roma IT. Tel: 0620900291 Telefax: 0620900019 mail: bandidigara@ptvonline.it sito www.ptvonline.
it.Ulteriori informazioni il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso, i punti di contatto
sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento della fornitura di fili di sutura per le necessità della Fondazione PTV Policlinico
Tor Vergata. Codice NUTS: ITE43. CPV 33141121. Lotti: sì, n. 38. Il valore stimato iva esclusa di ogni singolo lotto ed
i relativi CIG sono specificati nel capitolato d’oneri. Quantitativo o entità totale (compresi tutti i lotti) Valore stimato iva
esclusa Euro 797.885,66; Durata dell’appalto mesi: 24..
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si
rimanda al capitolato d’oneri.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
06.02.2014 ore 16.00. Termine per il ricevimento delle offerte: 06.02.2014 ore 16:00; Periodo minimo: 180 gg. Modalità di
apertura delle offerte: 04.03.2014 ore 10.30. Luogo: U.O.C. Approvvigionamenti piano 1 Policlinico Tor Vergata.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: tutti i documenti di gara sono disponibili all’indirizzo: www.ptvonline.it/
procedure di gara aperte. Data di spedizione alla G.U.U.E: 04.12.2013.
Il direttore generale
Enrico Bollero
T13BFK21456 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto: Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro - Via Comunale del Principe 13/A 80145 Napoli. Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi All’attenzione di Dr.ssa Loredana Di Vico
Telefono: 081-254. 4509 Fax 081-254.4854. e-mail: dip.amm.acqbeniservizi@aslnapoli1centro.it Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslnapoli1centro.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: Azienda sanitaria locale - Settore Sanità.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 83
del d.lgs. n. 163/2006 (offerta economicamente più vantaggiosa) per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione occorrenti alle varie strutture della A.S.L. Napoli 1 Centro. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione,
luogo di consegna o di prestazione dei servizi: forniture - acquisto. Luogo principale di esecuzione: NAPOLI. Codice NUTS:
ITF33. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: gara a procedura
aperta ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 (offerta economicamente più vantaggiosa) per l’affidamento della fornitura
di dispositivi medici per anestesia e rianimazione occorrenti alle varie strutture della A.S.L. Napoli 1 Centro. II.1.6) CPV
(Vocabolario Comune per gli Appalti): Vocabolario principale: 33170000. II.1.8) Divisione in lotti: SI. Quantitativo dei lotti:
n. 117. Lotto 1 CIG 5372641B99 - Lotto 2 CIG 53726567FB - Lotto 3 CIG 53726692B7 - Lotto 4 CIG 53728242A0 - Lotto 5
CIG 53728296BF - Lotto 6 CIG 537284324E - Lotto 7 CIG 537288769C - Lotto 8 CIG 5372889842 - Lotto 9 CIG 537290122B
- Lotto 10 CIG 53734241C3 - Lotto 11 CIG 5373443171 - Lotto 12 CIG 5373448590 - Lotto 13 CIG 5373455B55 - Lotto
14 CIG 53734642C5 - Lotto 15 CIG 5373477D7C - Lotto 16 CIG 53734864EC - Lotto 17 CIG 5373493AB1 - Lotto 18 CIG
5373517E7E - Lotto 19 CIG 5373532AE0 - Lotto 20 CIG 53735390AA - Lotto 21 CIG 5373551A8E - Lotto 22 CIG 5373557F80
- Lotto 23 CIG 537356561D - Lotto 24 CIG 53735780D9 - Lotto 25 CIG 53735899EA - Lotto 26 CIG 537359815A - Lotto
27 CIG 5373610B3E - Lotto 28 CIG 53736181DB - Lotto 29 CIG 5373628A19 - Lotto 30 CIG 5373640402 - Lotto 31 CIG
5373655064 - Lotto 32 CIG 5373667A48 - Lotto 33 CIG 53736761B8 - Lotto 34 CIG 5373684850 - Lotto 35 CIG 5373711E96
- Lotto 36 CIG 5373719533 - Lotto 37 CIG 53737330C2 - Lotto 38 CIG 5373740687 - Lotto 39 CIG 5373753143 - Lotto
40 CIG 5373768DA0 - Lotto 41 CIG 53737785E3 - Lotto 42 CIG 5373786C7B - Lotto 43 CIG 5373794318 - Lotto 44 CIG
5373805C29 - Lotto 45 CIG 537381653F - Lotto 46 CIG 5373823B04 - Lotto 47 CIG 5373833347 - Lotto 48 CIG 537398725D
- Lotto 49 CIG 53753474AB - Lotto 50 CIG 5375349651 - Lotto 51 CIG 537536103A - Lotto 52 CIG 537537294B - Lotto
53 CIG 5375383261 - Lotto 54 CIG 5375435D47 - Lotto 55 CIG 537544558A - Lotto 56 CIG 5375453C22 - Lotto 57 CIG
53754666DE - Lotto 58 CIG 5375476F1C - Lotto 59 CIG 5375492C51 - Lotto 60 CIG 5375495ECA - Lotto 61 CIG 5375503567
- Lotto 62 CIG 5375510B2C - Lotto 63 CIG 5375521442 - Lotto 64 CIG 5375528A07 - Lotto 65 CIG 5375537177 - Lotto
66 CIG 537554580F - Lotto 67 CIG 53755815C5 - Lotto 68 CIG 53755869E4 - Lotto 69 CIG 5375589C5D - Lotto 70 CIG
5375593FA9 - Lotto 71 CIG 5375602719 - Lotto 72 CIG 5375605992 - Lotto 73 CIG 5375610DB1 - Lotto 74 CIG 53756151D5
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- Lotto 75 CIG 53756205F4 - Lotto 76 CIG 5375625A13 - Lotto 77 CIG 5375629D5F - Lotto 78 CIG 5375632FD8 - Lotto
79 CIG 53756384CF - Lotto 80 CIG 5375640675 - Lotto 81 CIG 5375648D0D - Lotto 82 CIG 5375653131 - Lotto 83 CIG
5375659623 - Lotto 84 CIG 5375666BE8 - Lotto 85 CIG 5375670F34 - Lotto 86 CIG 5375674285 - Lotto 87 CIG 5375684AC3
- Lotto 88 CIG 53756953D9 - Lotto 89 CIG 5375707DBD - Lotto 90 CIG 537571545A - Lotto 91 CIG 5375724BC5 - Lotto
92 CIG 5375732262 - Lotto 93 CIG 5377877C7B - Lotto 94 CIG 5377884245 - Lotto 95 CIG 53778928DD - Lotto 96 CIG
5377896C29 - Lotto 97 CIG 5377908612 - Lotto 98 CIG 5377914B04 - Lotto 99 CIG 5377924347 - Lotto 100 CIG 5377930839
- Lotto 101 CIG 5377934B85 - Lotto 102 CIG 537794007C - Lotto 103 CIG 5377948714 - Lotto 104 CIG 537795198D - Lotto
105 CIG 537795902A - Lotto 106 CIG 5377964449 - Lotto 107 CIG 5377971A0E - Lotto 108 CIG 53779790AB - Lotto
109 CIG 53779909BC - Lotto 110 CIG 5377997F81 - Lotto 111 CIG 5378008897 - Lotto 112 CIG 5378013CB6 - Lotto 113
CIG 5378020280 - Lotto 114 CIG 5378027845 - Lotto 115 CIG 53780413D4 - Lotto 116 CIG 53780478C6 - Lotto 117 CIG
5378060382. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo presunto stimato dell’appalto indicato nel bando di gara
è pari ad E. 4.192.720,00 IVA esclusa. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, costituita nelle forme previste dall’art. 75 del D.lgs.
163/2006, di importo pari al 2% dell’importo complessivo della gara, al lordo degli oneri per la sicurezza per i rischi interferenziali. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui agli artt. da 34 a 37 del D.lgs. n. 163/2006. III.2.1)
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come da disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara. III.2.3)
Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare entro il - Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 04/02/2014 ore: 12.00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione: 14/02/2014 ore: 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
Giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 21/02/2014 ore: 10.30. Luogo: U.O.C. Acquisizione Beni E Servizi - Via
Comunale del Principe 13/A 80145 Napoli Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I titolari, i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o persone munite di procura speciale idonea a comprovare legittimamente la presenza in nome
e per conto delle ditte partecipanti.
VI.3) Informazioni complementari: i documenti di gara potranno essere estratti dal sito internet www.aslnapoli1centro.it
oppure ritirati presso gli uffici della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Via Comunale Del Principe 13/A 80145 NAPOLI. Le
specifiche prescrizioni riguardanti i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte,
le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel capitolato di gara, nel disciplinare e relativi
allegati. eventuali rettifiche del bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Campania - Napoli. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/12/2013.
Il direttore generale
dott. Ernesto Esposito
T13BFK21467 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto: Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro - Via Comunale del Principe, 13\a 80145 Napoli. Punti di contatto: Dipartimento Amministrativo - contattare: d.ssa Rita De Rinaldis - Tel. +39
0812544799 \ Fax +39 0812544799 - e-mail: rita.derinaldis@aslnapoli1centro.it. Indirizzo (i) internet Amministrazione
aggiudicatrice: www.aslnapoli1centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
e principali settori di attività: Azienda Sanitaria Locale - Settore Sanità.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento
della fornitura, in 3 distinti lotti, di strisce reattive per la determinazione della glicemia nel sangue con glucometri a corredo,
e dispositivi pungidito per i PP.OO., Centri Diabetologici, ecc... della ASL Napoli 1 Centro. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione, luogo di consegna: Forniture - Acquisto. Luogo principale di esecuzione: Napoli - Codice NUTS: ITF33. II.1.3)
L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto
l’affidamento della fornitura, in 3 distinti lotti, di strisce reattive per la determinazione della glicemia nel sangue da prelievo
capillare con glucometri a corredo, e la fornitura di dispositivi pungidito per i PP.OO., Centri Diabetologici, ecc.. della ASL
Napoli 1 Centro. II.1.6) CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti): Vocabolario principale: 33696200. II.1.7) L’appalto è
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disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. II.1.8) Divisione in lotti: SI Quantitativo dei lotti: 3. Le offerte
vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.) Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1)
Quantitativo o entità totale:
- LOTTO n. 1: Importo presunto triennale: E. 151.800,00 IVA esclusa - CIG 54227334D5; LOTTO n. 2: Importo presunto triennale: E. 222.300,00 IVA esclusa - CIG 542273567B; - LOTTO n. 3: Importo presunto triennale: E. 41.499,00 IVA
esclusa - CIG 5422740A9A. Pertanto, l’importo complessivo stimato dell’appalto indicato nel bando di gara, per i tre lotti,
è pari ad E. 415.599,00 IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: 36 mesi.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: Fideiussione o cauzione, costituita nei modi previsti dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163
del 16/4/06 e s.m.i. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: oltre alle imprese singole sono ammesse a partecipare anche imprese temporaneamente raggruppate (RTI) o
raggruppande, con l’osservanza della disciplina degli artt. 34 e 37 D.Lgs. 163\2006 ovvero, per le imprese stabilite in altri
paesi della UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni
particolari: no. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Come da disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come da
disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Come da disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo piu’ basso. IV.2.2.) Informazioni sull’asta
elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo - Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 07/02/2014 ore: 12.00 - Documenti a pagamento: no. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 17/02/2014 ore: 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 27/02/2014
ore: 10.00 - Luogo: Dipartimento Amministrativo - Via Comunale del Principe, 13\a - 80145 Napoli - Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: si. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: La gara
è aperta al pubblico e può assistere chiunque abbia interesse. Possono inserire dichiarazioni a verbale soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di regolare procura in originale o copia conforme.
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: i documenti di gara potranno essere estratti dal sito internet www.aslnapoli1centro.it oppure ritirati presso gli
uffici del Dipartimento Amministrativo - Via Comunale del Principe, 13\a - Napoli - le specifiche prescrizioni riguardanti i
criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione
dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara. Eventuali rettifiche del
bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo della Campania - sede di Napoli - Italia. VI.4.2) Informazioni precise sui termini di presentazione
dei ricorsi: Avverso il presente bando è proponibile ricorso giurisdizionale nei termini e nelle forme previste dal D. Lgs.
2.7.2010, n. 104. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/12/2013.
Il direttore generale asl Napoli 1 centro
dott. Ernesto Esposito
T13BFK21468 (A pagamento).

ESTAV CENTRO
Ente per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta
Dipartimento acquisizione beni e servizi
S.S. acquisizione dispositivi medici
Bando di gara d’appalto forniture
I.1. Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro Via di San Salvi, 12 - 50135 Firenze (Italia). Indirizzo Internet
www.estav-centro.toscana.it Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni, indirizzi e
punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, indirizzi e punti
di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: ESTAV Centro - S.S. Acquisizione Dispositivi Medici Palazzina
13- Via San Salvi 12 - 50135 FIRENZE, tel.39(0)55 6933772/001 fax 039(0)55 6933002, LUN-VEN ore 9-13; indirizzo
Internet https://start.e.toscana.it/estav-centro, posta elettronica: cristina.fabbrini@estav-centro.toscana.it; donella.racheli@
estav-centro.toscana.it
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I.2.Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico settore salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni. II.1.1.Denominazione conferita agli appalti dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, svolta in modalità telematica, ai sensi del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di Dispositivi
Medici per il trattamento dell’epilessia occorrente all’Azienda O.U.Careggi e all’Azienda O.U.Meyer dell’Area Vasta Centro
per un periodo di 24 mesi, con opzione di rinnovo per 12 mesi (n.4 Lotti) CIG NUMERO 5479107E1E II.1.2. Tipo di appalto
e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (b) Forniture: Acquisto. Luogo principale di consegna:
Magazzino Centrale ESTAV Centro e/o Magazzini Farmaceutici delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere dell’Area Vasta Centro.
II.1.3. L’avviso riguarda: n° 1 appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione degli appalti o degli acquisti: fornitura di Dispositivi Medici per il trattamento dell’epilessia occorrente all’Azienda O.U.Careggi e all’Azienda O.U.Meyer dell’Area Vasta
Centro per un periodo di 24 mesi, con opzione di rinnovo per 12 mesi (n.4 Lotti). II.1.6 CPV 33190000 II.1.8. Divisione in
lotti: Sì. II.2.1.Quantitativo o entità totale: EURO 327.746,00 (IVA esclusa) importo per 24 mesi, indicato in via meramente
presuntiva. II.2.2 Opzioni: Il fornitore è tenuto, per la quantità massima fino ad un incremento percentuale del 100%, agli
stessi prezzi, patti e condizioni fissati con la presente gara, anche a favore degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario
Regionale con i quali Estav ha stipulato apposita convenzione, che chiederanno l’adesione. II.2.3 Informazioni sui rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi. II.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 24 dalla aggiudicazione della fornitura.
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo presunto per ciascun lotto
partecipato, con le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il cui importo è indicato nel disciplinare di gara e nel
capitolato tecnico, eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito nel predetto art. 75. Deposito cauzionale definitivo
del 10% dell’importo aggiudicato, con le modalità di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., eventualmente ridotto del
50%, in ragione del possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 75 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. III.1.2. Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: pagamento come da capitolato di gara
nei termini di legge. III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei d’Imprese ed i Consorzi ai sensi degli art. 34-35-36-37
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 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: In relazione
alle condizioni di partecipazione alla gara, i soggetti partecipanti rendono, ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante compilazione di apposita scheda a corredo dell’offerta, dichiarazioni concernenti le loro situazioni anche in relazione al possesso
o meno dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.), di idoneità professionale (art. 39 del D. Lgs
163/2006 e s.m.i.), capacità economica/finanziaria (art. 41 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.) e tecnico/professionale (art. 42 del D.
Lgs 163/2006 e s.m.i.). Le Imprese dovranno presentare offerta come indicato nel disciplinare di gara. La documentazione di
cui sopra è disponibile sul sito internet: https://start.e.toscana.it/estav-centro. In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento,
l’impresa dovrà conformarsi a quanto disposto nell’art. 49 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.III.2.2. Capacità economica e finanziaria:
Idonee dichiarazioni bancarie di almeno due Istituti di Credito che attestino l’affidabilità dell’Impresa o, in caso di motivato
impedimento, presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove
esistente; importo del fatturato globale degli ultimi tre anni 2010-2011-2012; importo delle tre forniture più rilevanti fornite
nel settore oggetto della gara negli ultimi tre anni 2010-2011-2012. III.2.3. Capacità tecnico-professionale: organico dell’Impresa; tecnici responsabili del controllo qualità; attrezzatura tecnica e misure a garanzia della qualità; attrezzatura, materiale
ed equipaggiamento tecnico per esecuzione appalto;possesso certificazioni.
IV.1. Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come indicato nel disciplinare di gara. IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/01/2014 ore 13,00 IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte: 24/01/2014 ore 9,30. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o altra persona autorizzata ad impegnare formalmente la ditta
concorrente (muniti di regolare procura). VI.3 Informazioni complementari: Gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a zero.
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inviate dalle Imprese entro il giorno 08/01/2014 ore 13,00 a mezzo fax al
n. 055 6933002 o ai seguenti indirizzi e-mail donella.racheli@estav-centro.toscana.it; cristina.fabbrini@estav-centro.toscana.
it. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito https://start.e.toscana.it/estav-centro. Sul sito medesimo saranno inoltre
pubblicate eventuali ulteriori informazioni o delucidazioni, in ordine all’appalto, che l’ESTAV riterrà opportuno diffondere,
Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino al giorno 14/01/2014. I codici identificativi di gara (CIG) per le
contribuzioni dovute ai sensi dell’art 1, commi 65 e 67 della L.n. 266/2005 dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara al presente avviso sono indicati nel disciplinare di gara.
VI.5. Data di spedizione alla GUUE del presente bando 04/12/2013.
Firenze, 06/12/2013.
Il direttore generale
dott.ssa Beatrice Sassi
T13BFK21476 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto: Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro - Via Comunale del
Principe 13/A 80145 Napoli. Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi All’attenzione di Dr.ssa Loredana
Di Vico Telefono: 081-254.2231 Fax 081-254.4854. e-mail: dip.amm.acqbeniservizi@aslnapoli1centro.it Indirizzo(i)
internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslnapoli1centro.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
e principali settori di attività: Azienda sanitaria locale - Settore Sanità.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura aperta per
l’affidamento della fornitura di disinfettanti, disinfestanti, derattizzanti, ecc. settore bonifica urbana del servizio di
igiene e sanità pubblica A.S.L. Napoli 1 Centro. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di
prestazione dei servizi: forniture - acquisto. Luogo principale di esecuzione: Napoli - Codice NUTS: ITF33. II.1.3)
L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Gara a procedura aperta
per l’affidamento della fornitura di disinfettanti, disinfestanti, derattizzanti, ecc. settore bonifica urbana del servizio
di igiene e sanità pubblica A.S.L. Napoli 1 Centro. II.1.6) CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti): Vocabolario
principale: 24455000. II.1.8) Divisione in lotti: SI. Quantitativo dei lotti: n. 12. Lotto 1 CIG: 54226543A4 - Lotto 2
CIG: 54226586F0 - Lotto 3 CIG: 5422661969 - Lotto 4 CIG: 5422666D88 - Lotto 5 CIG: 5422669006 - Lotto 6 CIG:
54226765CB - Lotto 7 CIG: 5422680917 - Lotto 8 CIG: 5422687EDC - Lotto 9 CIG: 5422688FAF - Lotto 10 CIG:
542269015A - Lotto 11 CIG: 54226944A6 - Lotto 12 CIG: 542269771F. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo
complessivo presunto stimato dell’appalto è pari ad E.. 439.110,00= IVA esclusa. II.3) Durata dell’appalto o termine
di esecuzione: 12 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, costituita nelle forme previste dall’art. 75 del D.lgs.
163/2006, di importo pari al 2% dell’importo complessivo stimato, al lordo degli oneri per la sicurezza per i rischi
interferenziali. 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 D.lgs. n. 163/2006. E’ ammessa
la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui
all’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006 ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei
Paesi di stabilimento. E’ ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli
articoli 34, 35, 36 e 37 del D.lgs. n. 163/2006. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da disciplinare di gara. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: come da disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare entro il - Termine per il ricevimento delle richieste di
documenti o per l’accesso ai documenti: 07/02/2014 ore: 12.00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 18/02/2014 ore: 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 25/02/2014 ore: 10.30. Luogo: U.O.C. acquisizione beni e servizi
- Via Comunale del Principe 13/A 80145 Napoli. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I titolari, i
legali rappresentanti delle ditte partecipanti o persone munite di procura speciale idonea a comprovare legittimamente
la presenza in nome e per conto delle ditte partecipanti.
VI.3) Informazioni complementari: i documenti di gara potranno essere estratti dal sito internet www.aslnapoli1centro.it oppure ritirati presso gli uffici della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Via Comunale Del Principe 13/A
80145 Napoli. Le specifiche prescrizioni riguardanti i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità
di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel
capitolato di gara, nel disciplinare e relativi allegati. eventuali rettifiche del bando di gara verranno pubblicate secondo
le modalità di legge. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Campania Napoli. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/12/2013.
Il direttore generale
dott. Ernesto Esposito
T13BFK21477 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto: Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro - Via Comunale del Principe 13/A 80145 Napoli. Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi All’attenzione di Dr.ssa Loredana Di Vico
Telefono: 081-254. 4509 Fax 081-254.4854. e-mail: dip.amm.acqbeniservizi@aslnapoli1centro.it Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslnapoli1centro.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: Azienda sanitaria locale - Settore Sanità.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici vari e specialistici per urologia e ginecologia occorrenti alle strutture ospedaliere e p.s.i. Napoli Est dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 Centro di Napoli. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione,
luogo di consegna o di prestazione dei servizi: forniture - acquisto. Luogo principale di esecuzione: NAPOLI- Codice
NUTS: ITF33. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Gara
a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici vari e specialistici per urologia e ginecologia
occorrenti alle Strutture Ospedaliere e P.S.I. Napoli Est dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 Centro di Napoli. II.1.6) CPV
(Vocabolario Comune per gli Appalti): Vocabolario principale: 33190000. II.1.8) Divisione in lotti: SI. Quantitativo dei
lotti: n. 112. Lotto 1 CIG: 5369610658 - Lotto 2 CIG: 5369811C35 - Lotto 3 CIG: 5369834F2F - Lotto 4 CIG: 5369885947
- Lotto 5 CIG: 5369891E39 - Lotto 6 CIG: 53699005A9 - Lotto 7 CIG: 5369909D14 - Lotto 8 CIG: 536993635F - Lotto
9 CIG: 5369943924 - Lotto 10 CIG: 5369953167 - Lotto 11 CIG: 5369964A78 - Lotto 12 CIG: 5369986C9F - Lotto 13
CIG: 536999975B - Lotto 14 CIG: 5370010071 - Lotto 15 CIG: 5370017636 - Lotto 16 CIG: 537003336B - Lotto 17 CIG:
5370045D4F - Lotto 18 CIG: 5370065DD0 - Lotto 19 CIG: 53700701F4 - Lotto 20 CIG: 5370085E51 - Lotto 21 CIG:
5370091348 - Lotto 22 CIG: 5370100AB3 - Lotto 23 CIG: 5370105ED2 - Lotto 24 CIG: 53701113C9 - Lotto 25 CIG:
5370125F53 - Lotto 26 CIG: 5370160C36 - Lotto 27 CIG: 53701682D3 - Lotto 28 CIG: 53701736F2 - Lotto 29 CIG:
5370181D8A - Lotto 30 CIG: 53701850DB - Lotto 31 CIG: 5370193773 - Lotto 32 CIG: 5370200D38 - Lotto 33 CIG:
537020515C - Lotto 34 CIG: 537021599A - Lotto 35 CIG: 53702262B0 - Lotto 36 CIG: 53702316CF - Lotto 37 CIG:
5370238C94 - Lotto 38 CIG: 53702430B8 - Lotto 39 CIG: 5370247404 - Lotto 40 CIG: 5370257C42 - Lotto 41 CIG:
5370268558 - Lotto 42 CIG: 53702831BA - Lotto 43 CIG: 53702896AC - Lotto 44 CIG: 5370296C71 - Lotto 45 CIG:
537030323B - Lotto 46 CIG: 537030972D - Lotto 47 CIG: 5370314B4C - Lotto 48 CIG: 5370317DC5 - Lotto 49 CIG:
5370325462 - Lotto 50 CIG: 5371518CDE - Lotto 51 CIG: 537153286D - Lotto 52 CIG: 5371550748 - Lotto 53 CIG:
53715653AA - Lotto 54 CIG: 5371577D8E - Lotto 55 CIG: 53715875D1 - Lotto 56 CIG: 53716043D9 - Lotto 57 CIG:
5371616DBD - Lotto 58 CIG: 53716287A6 - Lotto 59 CIG: 5371638FE4 - Lotto 60 CIG: 5371651AA0 - Lotto 61 CIG:
53716677D5 - Lotto 62 CIG: 5371675E6D - Lotto 63 CIG: 53716856B0 - Lotto 64 CIG: 5371690ACF - Lotto 65 CIG:
53717013E5 - Lotto 66 CIG: 5371706804 - Lotto 67 CIG: 5371721466 - Lotto 68 CIG: 5371731CA4 - Lotto 69 CIG:
53717479D9 - Lotto 70 CIG: 5371771DA6 - Lotto 71 CIG: 537178378F - Lotto 72 CIG: 5371790D54 - Lotto 73 CIG:
5371807B5C - Lotto 74 CIG: 5371814126 - Lotto 75 CIG: 5371818472 - Lotto 76 CIG: 5371827BDD - Lotto 77 CIG:
5371837420 - Lotto 78 CIG: 5371847C5E - Lotto 79 CIG: 5371916551 - Lotto 80 CIG: 5371926D8F - Lotto 81 CIG:
537194091E - Lotto 82 CIG: 5371946E10 - Lotto 83 CIG: 5371956653 - Lotto 84 CIG: 5371963C18 - Lotto 85 CIG:
53719701E2 - Lotto 86 CIG: 537197994D - Lotto 87 CIG: 5371992409 - Lotto 88 CIG: 5372006F93 - Lotto 89 CIG:
53720270EC - Lotto 90 CIG: 5372060C24 - Lotto 91 CIG: 5372076959 - Lotto 92 CIG: 5372094834 - Lotto 93 CIG:
5372109496 - Lotto 94 CIG: 5372122F4D - Lotto 95 CIG: 5372127371 - Lotto 96 CIG: 5372139D55 - Lotto 97 CIG:
5372152811 - Lotto 98 CIG: 5372167473 - Lotto 99 CIG: 5372172892 - Lotto 100 CIG: 53721820D5 - Lotto 101 CIG:
537218969A - Lotto 102 CIG: 5372197D32 - Lotto 103 CIG: 53722064A2 - Lotto 104 CIG: 5372217DB3 - Lotto 105
CIG: 5372239FDA - Lotto 106 CIG: 5372257EB5 - Lotto 107 CIG: 5372271A44 - Lotto 108 CIG: 5372276E63 - Lotto
109 CIG: 537228884C - Lotto 110 CIG: 537232245C - Lotto 111 CIG: 53723424DD - Lotto 112 CIG: 5372354EC1. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Importo complessivo presunto E. 1.526.100,30 IVA esclusa. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, costituita nelle forme previste dall’art. 75 del D.lgs.
163/2006, di importo pari al 2% dell’importo complessivo stimato. 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 D.lgs. n. 163/2006. E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande
con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006 ovvero per le imprese stabilite in altri Stati
membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. E’ ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con
l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.lgs. n. 163/2006. III.2.1) Situazione personale degli
operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da
disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: come
da disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare entro il - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o
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per l’accesso ai documenti: 14/02/2014 ore: 12.00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 25/02/2014 ore: 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: 04/03/2014 ore: 10.30 Luogo: U.O.C. Acquisizione Beni E Servizi - Via Comunale del Principe 13/A
80145 Napoli Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I titolari, i legali rappresentanti delle ditte partecipanti
o persone munite di procura speciale idonea a comprovare legittimamente la presenza in nome e per conto delle ditte partecipanti.
VI.3) Informazioni complementari: i documenti di gara potranno essere estratti dal sito internet www.aslnapoli1centro.it
oppure ritirati presso gli uffici della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Via Comunale Del Principe 13/A 80145 NAPOLI. Le
specifiche prescrizioni riguardanti i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle
offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel capitolato di gara, nel disciplinare
e relativi allegati. eventuali rettifiche del bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Campania - Napoli. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 10/12/2013.
Il direttore generale
dott. Ernesto Esposito
T13BFK21478 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto: Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro - Via Comunale del Principe 13/A 80145 Napoli. Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi All’attenzione di Dr.ssa Loredana Di Vico
Telefono: 081-254. 4509 Fax 081-254.4854. e-mail: dip.amm.acqbeniservizi@aslnapoli1centro.it Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslnapoli1centro.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: Azienda sanitaria locale - Settore Sanità.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gas medicinali occorrenti ai PP.OO., DD.SS. E PP.SS.II. dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli
1 Centro. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: forniture - acquisto.
Luogo principale di esecuzione: NAPOLI - Codice NUTS: ITF33. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gas medicinali occorrenti ai PP.OO., DD.SS. E PP.SS.II. dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro. II.1.6) CPV (Vocabolario
Comune per gli Appalti): Vocabolario principale: 24111500. II.1.8) Divisione in lotti: SI. Quantitativo dei lotti: n. 8. Lotto
1 CIG: 5362320672 - Lotto 2 CIG: 53623520DC - Lotto 3 CIG: 5362368E0C - Lotto 4 CIG: 536341808D - Lotto 5 CIG:
5363460335 - Lotto 6 CIG: 5363493E6D - Lotto 7 CIG: 536351723F - Lotto 8 CIG: 53635659D9. II.2.1) Quantitativo o
entità totale: L’importo complessivo presunto stimato dell’appalto è pari ad E. 2.016.946,12 IVA esclusa. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, costituita nelle forme previste dall’art. 75 del D.lgs.
163/2006, di importo pari al 2% dell’importo complessivo stimato. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici
di cui agli artt. da 34 a 37 del D.lgs. n. 163/2006. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare entro il - Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 11/02/2014 ore: 12.00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione: 21/02/2014 ore: 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 28/02/2014 ore: 10.30 Luogo: U.O.C. Acquisizione Beni E Servizi - Via
Comunale del Principe 13/A 80145 Napoli. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I titolari, i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o persone munite di procura speciale idonea a comprovare legittimamente la presenza in
nome e per conto delle ditte partecipanti.
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VI.3) Informazioni complementari: i documenti di gara potranno essere estratti dal sito internet www.aslnapoli1centro.it
oppure ritirati presso gli uffici della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Via Comunale Del Principe 13/A 80145 NAPOLI. Le
specifiche prescrizioni riguardanti i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle
offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel capitolato di gara, nel disciplinare
e relativi allegati. eventuali rettifiche del bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Campania - Napoli. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 10/12/2013.
Il direttore generale
dott. Ernesto Esposito
T13BFK21479 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto: Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro - Via Comunale del Principe 13/A 80145 Napoli. Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi All’attenzione di Dr.ssa Loredana Di Vico
Telefono: 081-254. 4509 Fax 081-254.4854. e-mail: dip.amm.acqbeniservizi@aslnapoli1centro.it Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslnapoli1centro.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: Azienda sanitaria locale - Settore sanità.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di materiale sanitario vario sterile e non sterile occorrente ai presidi ospedalieri e distrettuali dell’Azienda
Sanitaria Locale Napoli 1 Centro. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
forniture - acquisto. Luogo principale di esecuzione: Napoli - Codice NUTS: ITF33. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura
di materiale sanitario vario sterile e non sterile occorrente ai presidi ospedalieri e distrettuali dell’Azienda Sanitaria Locale
Napoli 1 Centro. II.1.6) CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti): Vocabolario principale: 33190000. II.1.8) Divisione in
lotti: SI. Quantitativo dei lotti: n. 128. Lotto 1: CIG 53259633B4 - Lotto 2: CIG 5325967700 - Lotto 3: CIG 5325974CC5
- Lotto 4: CIG 5325978016 - Lotto 5: CIG 53259855DB - Lotto 6: CIG 5325992BA0 - Lotto 7: CIG 5325995E19 - Lotto
8: CIG 5326015E9A - Lotto 9: CIG 5326021391 - Lotto 10: CIG 53260256DD - Lotto 11: CIG 5326034E48 - Lotto 12:
CIG 53261226E9 - Lotto 13: CIG 5326130D81 - Lotto 14: CIG 53637534FF - Lotto 15: CIG 536377899F - Lotto 16:
CIG 5364245B00 - Lotto 17: CIG 53642639DB - Lotto 18: CIG 5364283A5C - Lotto 19: CIG 53642921CC - Lotto 20:
CIG 5364301937 - Lotto 21: CIG 5364329055 - Lotto 22: CIG 5364342B0C - Lotto 23: CIG 53643723D0 - Lotto 24:
CIG 5364387032 - Lotto 25: CIG 5364402C8F - Lotto 26: CIG 53644178F1 - Lotto 27: CIG 53644303AD - Lotto 28:
CIG 5364458AC6 - Lotto 29: CIG 5364465090 - Lotto 30: CIG 5364477A74 - Lotto 31: CIG 536449487C - Lotto 32:
CIG 53647099E8 - Lotto 33: CIG 5364729A69 - Lotto 34: CIG 5364742525 - Lotto 35: CIG 5364748A17 - Lotto 36:
CIG 5364753E36 - Lotto 37: CIG 53647614D3 - Lotto 38: CIG 5364777208 - Lotto 39: CIG 536479942F - Lotto 40:
CIG 5364811E13 - Lotto 41: CIG 5364832F67 - Lotto 42: CIG 5364869DF0 - Lotto 43: CIG 5364904AD3 - Lotto 44:
CIG 5364926CFA - Lotto 45: CIG 5364934397 - Lotto 46: CIG 53649500CC - Lotto 47: CIG 5364958764 - Lotto 48:
CIG 53649722F3 - Lotto 49: CIG 5364984CD7 - Lotto 50: CIG 536500917C - Lotto 51: CIG 5365017814 - Lotto 52:
CIG 5365023D06 - Lotto 53: CIG 5365040B0E - Lotto 54: CIG 53650535CA - Lotto 55: CIG 5365064EDB - Lotto 56:
CIG 53650703D2 - Lotto 57: CIG 53650768C4 - Lotto 58: CIG 5365085034 - Lotto 59: CIG 5365089380 - Lotto 60:
CIG 53650936CC - Lotto 61: CIG 5367446C8C - Lotto 62: CIG 5367452183 - Lotto 63: CIG 53674553FC - Lotto 64:
CIG 536746081B - Lotto 65: CIG 5367468EB3 - Lotto 66: CIG 53674732D7 - Lotto 67: CIG 536748089C - Lotto 68:
CIG 536748900C - Lotto 69: CIG 53674965D1 - Lotto 70: CIG 5367505D3C - Lotto 71: CIG 5367510160 - Lotto 72:
CIG 5367517725 - Lotto 73: CIG 5367525DBD - Lotto 74: CIG 5367532387 - Lotto 75: CIG 53675377A6 - Lotto 76:
CIG 5367543C98 - Lotto 77: CIG 5367550262 - Lotto 78: CIG 5367557827 - Lotto 79: CIG 5367562C46 - Lotto 80:
CIG 536756813D - Lotto 81: CIG 5367584E6D - Lotto 82: CIG 5367603E1B - Lotto 83: CIG 53676114B8 - Lotto 84:
CIG 53676168D7 - Lotto 85: CIG 5367638AFE - Lotto 86: CIG 53676450C8 - Lotto 87: CIG 5367653760 - Lotto 88:
CIG 5367657AAC - Lotto 89: CIG 5367663F9E - Lotto 90: CIG 5367695A08 - Lotto 91: CIG 5367700E27 - Lotto 92:
CIG 5367704178 - Lotto 93: CIG 536770631E - Lotto 94: CIG 53677084C4 - Lotto 95: CIG 5367712810 - Lotto 96: CIG
5367719DD5 - Lotto 97: CIG 5367721F7B - Lotto 98: CIG 53677241F9 - Lotto 99: CIG 5367728545 - Lotto 100: CIG
53677306EB - Lotto 101: CIG 5367732891 - Lotto 102: CIG 5367738D83 - Lotto 103: CIG 53677431A7 - Lotto 104: CIG
53677474F3 - Lotto 105: CIG 5368471A68 - Lotto 106: CIG 53684812AB - Lotto 107: CIG 5368806EDA - Lotto 108:
CIG 5368814577 - Lotto 109: CIG 5368823CE2 - Lotto 110: CIG 53688356CB - Lotto 111: CIG 5368848187 - Lotto 112:
CIG 5368861C3E - Lotto 113: CIG 5368872554 - Lotto 114: CIG 5368885010 - Lotto 115: CIG 5368900C6D - Lotto 116:
CIG 536892945E - Lotto 117: CIG 5368943FE8 - Lotto 118: CIG 5368952758 - Lotto 119: CIG 5368957B77 - Lotto 120:
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CIG 53689727D9 - Lotto 121: CIG 536898201C - Lotto 122: CIG 5368994A00 - Lotto 123: CIG 5369004243 - Lotto 124:
CIG 5369017CFA - Lotto 125: CIG 536902753D - Lotto 126: CIG 5369033A2F - Lotto 127: CIG 5369049764 - Lotto 128:
CIG 5369057DFC. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo presunto stimato dell’appalto è pari ad E.
3.000.840,00 IVA esclusa. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, costituita nelle forme previste dall’art. 75 del D.lgs.
163/2006, di importo pari al 2% dell’importo complessivo stimato. 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 D.lgs. n. 163/2006. E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande
con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006 ovvero per le imprese stabilite in altri Stati
membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. E’ ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con
l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.lgs. n. 163/2006. III.2.1) Situazione personale degli
operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da
disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: come
da disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare entro il - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o
per l’accesso ai documenti: 18/02/2014 ore: 12.00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 28/02/2014 ore: 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: 07/03/2014 ore: 10.30 Luogo: U.O.C. Acquisizione Beni E Servizi - Via Comunale del Principe 13/A
80145 Napoli. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I titolari, i legali rappresentanti delle ditte partecipanti
o persone munite di procura speciale idonea a comprovare legittimamente la presenza in nome e per conto delle ditte partecipanti.
VI.3) Informazioni complementari: i documenti di gara potranno essere estratti dal sito internet www.aslnapoli1centro.it
oppure ritirati presso gli uffici della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Via Comunale Del Principe 13/A 80145 Napoli. Le
specifiche prescrizioni riguardanti i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle
offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel capitolato di gara, nel disciplinare
e relativi allegati. eventuali rettifiche del bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Campania - Napoli. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 10/12/2013.
Il direttore generale
dott. Ernesto Esposito
T13BFK21480 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto: Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro - Via Comunale del Principe 13/a 80145 Napoli. Punti di contatto: Dipartimento Amministrativo - contattare: d.ssa Rita De Rinaldis - Tel.+39 0812544799 \ Fax + 39 081-2544799 - e-mail: rita.derinaldis@aslnapoli1centro.it. Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslnapoli1centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
e principali settori di attività: Azienda sanitaria locale - Settore Sanità.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta per l’affidamento
della fornitura di reagenti manuali, prodotti chimici, materiale vario di laboratorio, vetreria, ecc., occorrenti ai Laboratori
Analisi, ecc... della ASL Napoli 1 Centro. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
dei servizi: Forniture - Acquisto -Luogo principale di esecuzione: Napoli - Codice NUTS: ITF33. II.1.3) L’avviso riguarda:
Un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della
fornitura di reagenti manuali, prodotti chimici, materiale vario di laboratorio, vetreria, ecc..,occorrenti ai Laboratori Analisi,
ecc.. della ASL Napoli 1 Centro. II.1.6) CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti): Vocabolario principale: 33696500
Oggetti complementari 33696300 - 33793000. II.1.8) Divisione in lotti: SI. Lotto-1-acetonitrile per HPLC-E. 266,00 - CIG:
54281413A8; Lotto-2-Acqua distillata sterile da 10 ml.-E. 612,00 - CIG: 5428150B13; Lotto-3-Acqua distillata da 10 litri-E.
16.016,00 - CIG: 5428153D8C; Lotto-4-Acqua distillata da 20 litri con rubinetto-E. 7.667,00 - CIG: 5428160356; Lotto-5— 53 —
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alcool denaturato 94 %-E. 954,00 - CIG: 54281635CF; Lotto-6-alcool denaturato 99%-E. 2.250,00 - CIG: 5428166848;
Lotto-7-alcool etilico 96% -E. 375,00 - CIG: 542816791B; Lotto-8-alcool etilico assoluto -E. 320,00 - CIG: 54281689EE;
Lotto-9-alcool isopropilico per HPLC -E. 315,00 - CIG: 5428170B94; Lotto-10-alcool metilico per HPLC -E. 260,00 - CIG:
5428171C67; Lotto-11-aldeide formica 37% -E. 1.166,00 - CIG: 5428174EE0; Lotto-12-Aldeide formica 40% F.U. -E.
5.916,00 - CIG: 5428175FB3; Lotto-13-colorante giemsa -E. 320,00 - CIG: 542817715E; Lotto-14-colorante May Grumwald-E. 712,50 - CIG: 5428178231; Lotto 15-colorante Papanicolau EA 50.-E. 222,00 - CIG: 5428183650; Lotto-16-colorante Papanicolau Emat-Harrys.-E. 555,00 - CIG: 54281982B2; Lotto-17-colorante Papanicolau OG 6.-E. 322,50 - CIG:
5428199385; Lotto-18-Tubi di Merrett-E. 840,00 - CIG: 54282025FE; Lotto-19-eosina giallastra.-E. 1.800,00 - CIG:
54282036D1; Lotto-20-montante sintetico per Istologia-E. 2.430,00 - CIG: 5428207A1D; Lotto-21-olio immersione per
microscopia senza PCB -E. 300,00 - CIG: 5428209BC3; Lotto-22-PAS E. 3.250,00 - CIG: 5428211D69; Lotto-23-reattivo di
Lugol.-E. 300,00 - CIG: 5428212E3C; Lotto-24-xilene-E. 1.800,00 - CIG: 5428214FE2; Lotto-25-xilolo per istologia-E.
900,00 - CIG: 542821618D; Lotto-26-ammoniemia con annesso lettore-E. 9.300,00 - CIG: 5428219406; Lotto-27-DimeroD-E. 2.300,00 - CIG: 5428223752; Lotto-28-FDP sierici ed urinari-E. 900,00 - CIG: 54282258F8; Lotto-29-G6PDH screening met. Colorimetrico + G6PDH quantitativa con controlli-E. 805,00 - CIG: 5428228B71; Lotto-30-reattivo di gravidanza
monoclonale-E. 450,00 - CIG: 5428231DEA; Lotto-31-resistenze globulari a due punti -E. 4.000,00 - CIG: 5428233F90;
Lotto-32-sistema chiuso per arricchimento parassiti.-E. 1.140,00 - CIG: 542823513B; Lotto-33-Helicobacter.-E. 12.500,00
- CIG: 54282383B4; Lotto-34-strisce per urine a 10 parametri-E. 1.170,00 - CIG: 5428239487; Lotto-35-TPHA + test di
conferma del TPHA-E. 11.750,00 - CIG: 542824055A; Lotto-36-vdrl al carbone completo di cartoncini-E. 5.000,00 - CIG:
542824162D; Lotto-37-Waaler Rose-E. 900,00 - CIG: 5428245979; Lotto-38-Elastasi 1 monoclonale (cards) - E. 6.800,00
- CIG: 5428246A4C; Lotto-39-Concentratori per liquidi biologici-E. 3.600,00 - CIG: 5428249CC5; Lotto-40-Calprotectina
fecale quantitativa con controlli-E. 5.500,00 - CIG: 5428251E6B; Lotto-41-Coxakievirus IGG/IGM metodo elisa completo
di assorbente fattore FR-E. 1.650,00 - CIG: 5428252F3E; Lotto-42-Virus respiratori IGG/IGM/IGA:- E. 7.020,00 - CIG:
54282540E9; Lotto-43-1,3 Butadiene Diepossido Clastogeno.-E. 240,00 - CIG: 5428257362; Lotto-44-5-Bromo2deossiurina
-E. 800,00 - CIG: 5428258435; Lotto-45-Acido Acetico Glaciale -E. 175,00 - CIG: 54282605DB; Lotto-46-Acqua Bidistillata -E. 1.250,00 - CIG: 5428262781; Lotto-47-Alcool Metilico Puro -E. 980,00 - CIG: 5428263854; Lotto-48-Complesso
Filtrante Per Filtrazione Membrana Diam.50 mm E Recipiente Raccolta 150 ml-E. 336,00 - CIG: 5428266ACD; Lotto-49Complesso Filtrante Membrana Diam. 50 mm E Recipiente Raccolta 500 ml-E. 468,00 - CIG: 5428267BA0; Lotto-50-Dispositivo Per Filtrazione Su Siringa Monouso-E. 375,00 - CIG: 5428269D46; Lotto-51-Provette A Fondo Conico -E. 1.125,00
- CIG: 5428270E19; Lotto-52-Provette Da Congelamento Sterili da 1,5 ml-E. 400,00 - CIG: 5428271EEC; Lotto-53-Provette
Da Congelamento Sterili da 3 ml-E. 345,00 - CIG: 5428272FBF; Lotto-54-Chang Medium C -E. 1.880,00 - CIG: 542827416A;
Lotto-55-Colcemid -E. 380,00 - CIG: 542827523D; Lotto-56-Fitoemoagglutinina-L (PHA-L) FLC 5 ml -E. 312,00 - CIG:
5428276310; Lotto-57-L-Glutammina Per Cromosomi -E. 360,00 - CIG: 54282773E3; Lotto-58-Penicillina/Streptomicina
-E. 150,00 - CIG: 542828065C; Lotto-59-Pokeweed Mitogen (PWM) -E. 150,00 - CIG: 542828172F; Lotto-60-RPMI 1640
Terreno Flc 100 ml -E. 924,00 CIG: 5428282802; Lotto-61-RPMI 1640 Terreno Flc 500 ml -E. 360,00 - CIG: 54282849A8;
Lotto-62-Siero Fetale Bovino Inattivo (FCS) -E. 966,00 - CIG: 5428286B4E; Lotto-63-Terreno completo per colture di cellule da sangue periferico -E. 1.000,00 - CIG: 5428288CF4; Lotto-64-Biocassette per inclusioni istologiche - E. 6.500,00 CIG: 5436645D5E; Lotto-65-Colorante ematossilina di Harris-E. 4.030,00 - CIG: 54366544CE; Lotto-66-Colorazione per
funghi Grogott kit completo-E. 250,00 - CIG: 543665881A; Lotto-67-Colorazione per reticolo kit completo-E. 300,00 - CIG:
54366609C0; Lotto-68-Colorazione Ziehl-Neelsen kit completo-E. 300,00 - CIG: 5436670203; Lotto-69-Ematossilina di
Mayer-E. 300,00 - CIG: 54366723A9; Lotto-70-Fissativo spray per citologia-E. 440,00 - CIG: 543667454F; Lotto-71-Spugnette per bio cassette per istologia-E. 1.800,00 - CIG: 543667996E; Lotto-72-Vetrini porta oggetto -E. 2.640,00 - CIG:
5436682BE7; Lotto-73-Paraffina In Gocce Per Inclusione-E. 6.000,00 - CIG: 5436685E60; Lotto-74-Diluente per anticorpi
-E. 1.176,00 - CIG: 5436697849; Lotto-75-Target retrieval solution pH9.9 10X -E. 2.640,00 - CIG: 5436700AC2; Lotto-76TBS,Tween 20 10X ‘liquido-E. 720,00 - CIG: 5436709232; Lotto-77-Penna per vetrini-E. 360,00 - CIG: 54367124AB;
Lotto-78-Kit rilevazione Clamidia con anticorpi monoclonali in fluorescenza ‘kit completo-E. 9.600,00 - CIG: 54367178CA;
Lotto-79-Set da prelievo per Clamidia -E. 4.400,00 - CIG: 5436719A70; Lotto-80-Anticorpi fluoresceinati- E. 1.440,00 CIG: 5436725F62; Lotto-81-anse monouso sterili calibrate 10 mcl-E. 2.800,00 - CIG: 543672603A; Lotto-82-bacchetta per
estrazione coagulo monouso-E. 1.050,00 - CIG: 5436730386; Lotto-83-capsule Petri sterili 150 mm-E. 360,00 - CIG:
54367346D2; Lotto-84-capsule Petri sterili 90 mm-E. 600,00 - CIG: 5436739AF1; Lotto-85-capsule Petri tre scomparti sterili tre scomparti-E. 600,00 - CIG: 5436741C97; Lotto-86-carta da filtro 50x50 cm a superficie liscia-E. 4.000,00 - CIG:
54367568F9; Lotto-87-Citobrush sterili-E. 2.000,00 - CIG: 54367579CC; Lotto-88-fiasche da coltura sterili-E. 900,00 - CIG:
5436765069; Lotto-89-filtri rimozione piastrine-E. 1.000,00 - CIG: 543676613C; Lotto-90-micropipetta monocanale a
volume variabile 0,5 - 10 mcl + puntali-E. 675,00 - CIG: 543676720F; Lotto-91-micropipetta monocanale a volume variabile
100 - 1000 mcl DNA + puntali-E. 855,00 - CIG: 5436773701; Lotto-92-micropipetta monocanale a volume variabile 5 - 50
mcl + puntali-E. 663,00 - CIG: 54367758A7; Lotto-93-istoteca in metallo per conservazione vetrini da 10000 posti-E.
1.900,00 - CIG: 5436784017; Lotto-94-lame monouso -E. 1.500,00 - CIG: 5436798BA1; Lotto-95-micropiastre con pozzetti
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fondo U-E. 700,00 - CIG: 5436800D47; Lotto-96-micropipette- E. 2.500,00 - CIG: 5436812730; Lotto-97-rotolo parafilm
10x38 cm ca-E. 935,00 - CIG: 5436817B4F; Lotto-98-pipetta Pasteur plastica graduata-E. 2.800,00 - CIG: 5436819CF5;
Lotto-99-pipetta multicanale ad otto canali 40 - 250 mcl.+ puntali-E. 1.875,00 - CIG: 5436821E9B; Lotto-100-pipette automatiche- E. 1.020,00 - CIG: 5436823046; Lotto-101-pipette Pasteur plastica con peretta-E. 3.600,00 - CIG: 54368251EC;
Lotto-102-pipette Pasteur plastica sterili graduate 3 ml-E. 560,00 - CIG: 54368262BF; Lotto-103-pipette plastica sterili 10
ml scala 0,1 ml -E. 3.000,00 - CIG: 5436827392; Lotto-104-pipette plastica sterili 2 ml scala 0,01 ml -E. 1.700,00 - CIG:
5436828465; Lotto-105-pipette plastica sterili 5 ml scala 0,1 ml -E. 2.600,00 - CIG: 5436829538; Lotto-106-pipette sterili
monouso plastica 0,10 ml-E. 1.000,00 - CIG: 5436833884; Lotto-107-portaprovette in plastica diam. 18 mm.-E. 500,00 CIG: 5436835A2A; Lotto-108-portaprovette in plastica 60 posti provette RIA-E. 480,00 - CIG: 5436836AFD; Lotto-109portavetrini postale in polipropilene da 5 posti-E. 250,00 - CIG: 5436839D76; Lotto-110-portavetrini vassoio plastica 20
posti-E. 240,00 - CIG: 5436841F1C; Lotto-111-provette- E. 8.495,00 - CIG: xxxxxxxxxx; Lotto-112-puntali- E. 1.280,00 CIG: 543684526D; Lotto-113-puntali tipo Eppendorf- E. 10.040,00 - CIG: 5436846340; Lotto-114-puntali sterili- E. 1.200,00
- CIG: 54368484E6; Lotto-115-sacchetti raccolta campioni-E. 2.400,00 - CIG: 54368495B9; Lotto-116-magneti- E. 315,00
- CIG: 543685068C; Lotto-117-microprovette coniche tipo eppendorf da 1,5 ml con tappo-E. 250,00 - CIG: 543685175F;
Lotto-118-microprovette coniche tipo eppendorf da 0,5 ml con tappo -E. 275,00 - CIG: 5436852832; Lotto-119-provette
coniche da 50 ml sterili-E. 800,00 - CIG: 5436853905; Lotto-120-tamponi sterili asta in legno -E. 660,00 - CIG: 54368549D8;
Lotto-121-puntali con filtro su rack dna/rna free -E. 1.000,00 - CIG: 5436855AAB; Lotto-122-Contenitori per trasporto
campioni biologici -E. 13.302,00 - CIG: 5436856B7E; Lotto-123-Contenitori in PP per trasporto campioni biologici -E.
3.500,00 - CIG: 5436857C51; Lotto-124-Becker- E. 140,00 - CIG: 5436858D24; Lotto-125-Beute- E. 401,50 - CIG:
5436860ECA; Lotto-126-bottiglie- E. 1.135,00 - CIG: 5436861F9D; Lotto-127-cilindri- E. 840,50 - CIG: 5436862075;
Lotto-128-pipette graduate 2 ml con scala 0,001 ml-E. 475,00 - CIG: 5436863148; Lotto-129-pipette graduate 5 ml con scala
0,1 ml-E. 600,00 - CIG: 543686421B; Lotto-130-pipette sterili vetro 1 ml con taratura 0,01 ml-E. 575,00 - CIG: 54368663C1;
Lotto-131-provette in vetro 12 mm. X 7,5 cm. + tappi-E. 680,00 - CIG: 5436867494; Lotto-132-termometri per controllo
congelatori -E. 425,00 - CIG: 543686963A; Lotto-133-termometri per controllo incubatori -E. 425,00 - CIG: 54368717E0;
Lotto-134-termometri per controllo stufe-E. 425,00 - CIG: 5436873986; Lotto-135-vaschetta Choplin vetro-E. 160,00 - CIG:
5436875B2C; Lotto-136-vetrini- E. 4.619,00 - CIG: 5436877CD2; Lotto-137-vetrini molati- E. 790,00 - CIG: 5436879E78;
Lotto-138-vetrini portaoggetto- E. 14.200,00 - CIG: 5436881023; Lotto-139-vetrini tagliati 25 x 75 e prelavati-E. 1.000,00
- CIG: 54368820F6. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo annuo presunto E. 293.597,00 oltre iva. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Fideiussione o cauzione, costituita nei modi previsti dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163
del 16/4/06 e s.m.i. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammesse a partecipare anche imprese temporaneamente raggruppate (RTI) o raggruppande, ai sensi
dell’art. 34, comma 1, lettera d) D. Lgs. n. 163/2006. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Come da disciplinare di gara. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: Come da disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Come da disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 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: 31/01/2014 ore: 12.00 - Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
11/02/2014 ore: 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 20/02/2014 ore: 10.00 Luogo: Dipartimento Amministrativo - Via Comunale del Principe,13\a -80145 Napoli - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: La gara è aperta al pubblico e può assistere chiunque
abbia interesse. Possono inserire dichiarazioni a verbale soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti
di regolare procura in originale o copia conforme.
VI.3) Informazioni complementari: i documenti di gara potranno essere estratti dal sito internet www.aslnapoli1centro.
it oppure ritirati presso gli uffici del Dipartimento Amministrativo - Via Comunale del Principe, 13\a - Napoli - Le specifiche
prescrizioni riguardanti i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le
ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel capitolato speciale, nel capitolato tecnico e
nel disciplinare di gara. Eventuali rettifiche del bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Campania - sede di Napoli. VI.4.2) Informazioni
precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente bando è proponibile ricorso giurisdizionale nei termini e
nelle forme previste dal D. Lgs. 2.7.2010, n. 104. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/12/2013.
Il direttore generale asl Napoli 1 centro
dott. Ernesto Esposito
T13BFK21481 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto: Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro - Via Comunale del Principe 13/A 80145 Napoli. Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi All’attenzione di Dr.ssa Loredana Di Vico
Telefono: 081-254. 5911 Fax 081-254.4854. e-mail: dip.amm.acqbeniservizi@aslnapoli1centro.it Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslnapoli1centro.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: Azienda Sanitaria Locale - Settore Sanità.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento
del servizio di ristorazione per degenti PP.OO. ed ospiti delle RSA - SIR dell’ASL NA1 Centro CIG [54339594D2]. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: 17 Servizi alberghieri e di ristorazione.
Luogo principale di esecuzione: Napoli - Codice NUTS: ITF33. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’Azienda, si propone di conseguire i seguenti obiettivi fondamentali:- acquisire
un servizio indispensabile alla funzionalità dell’attività sanitaria, nel rispetto delle condizioni igieniche sanitarie;- l’ottimizzazione dei costi dei servizi;- la possibilità di controllo e monitoraggio del servizio. La finalità dell’Azienda, volta al
perfezionamento delle modalità gestionali dei servizi in oggetto, è quella di individuare un operatore economico che avrà il
compito di provvedere alla progettazione e alla successiva gestione del servizio, nei suoi diversi aspetti di carattere operativo,
tecnico, procedurale ed esecutivo, al fine di soddisfare le necessità dei degenti ed ospiti. II.1.6) CPV (Vocabolario Comune
per gli Appalti): Vocabolario principale: 55300000. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo
complessivo quindi ammonta a 13.785.980,32 EUR, al netto dell’IVA, per i due anni di durata dell’appalto, comprensivi di
120.000 EUR per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed a 6.892.990,16 EUR, al netto dell’IVA, per l’eventuale periodo
massimo di ulteriore affidamento. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria fissata in euro 275.719,00 . Per le modalità di costituzione
del deposito cauzionale e per ogni altro aspetto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 75 del Codice dei contratti
pubblici. In particolare si precisa che l’importo del deposito può essere ridotto del 50%, qualora l’Impresa sia in possesso,
ai sensi dell’articolo 75, comma 7, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO
9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In tal
caso l’offerente dovrà allegare copia valida della certificazione/dichiarazione. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione alla presente gara a procedura aperta dei soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. III.2.1) Situazione
personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara. III.2.3) Capacità
tecnica: come da disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare entro il - Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 21/02/2014 ore: 12.00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione: 04/03/2014 ore: 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 11/03/2014 ore: 10.30 Luogo: U.O.C. Acquisizione Beni E Servizi - Via
Comunale del Principe 13/A 80145 Napoli Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I titolari, i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o persone munite di procura speciale idonea a comprovare legittimamente la presenza in nome
e per conto delle ditte partecipanti.
VI.3) Informazioni complementari: i documenti di gara potranno essere estratti dal sito internet www.aslnapoli1centro.it
oppure ritirati presso gli uffici della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Via Comunale Del Principe 13/A 80145 NAPOLI. Le
specifiche prescrizioni riguardanti i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle
offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel capitolato di gara, nel disciplinare
e relativi allegati. eventuali rettifiche del bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Campania - Napoli. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 10/12/2013.
Il direttore generale
dott. Ernesto Esposito
T13BFK21482 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto: Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro - Via Comunale del Principe 13/A 80145 Napoli. Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi All’attenzione di Dr.ssa Loredana Di Vico
Telefono: 081-254. 4509 Fax 081-254.4854. e-mail: dip.amm.acqbeniservizi@aslnapoli1centro.it Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslnapoli1centro.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: Azienda Sanitaria Locale - Settore Sanità.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura aperta ai sensi
dell’art. 82 del d.lgs. n. 163/2006 (prezzo più basso) per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per anestesia e
rianimazione occorrenti alle varie strutture della A.S.L. Napoli 1 Centro. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo
di consegna o di prestazione dei servizi: forniture - acquisto. Luogo principale di esecuzione: NAPOLI. Codice NUTS:
ITF33. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. n. 163/2006 (prezzo più basso) per l’affidamento della fornitura di dispositivi
medici per anestesia e rianimazione occorrenti alle varie strutture della A.S.L. Napoli 1 Centro. II.1.6) CPV (Vocabolario
Comune per gli Appalti): Vocabolario principale: 33170000. II.1.8) Divisione in lotti: SI. Quantitativo dei lotti: n. 26. Lotto
1 CIG: 5419993FB3 - Lotto 2 CIG: 5420011E8E - Lotto 3 CIG: 5420037406 - Lotto 4 CIG: 5420139831 - Lotto 5 CIG:
5420178860 - Lotto 6 CIG: 5420194595 - Lotto 7 CIG: 542021139D - Lotto 8 CIG: 54202281A5 - Lotto 9 CIG: 54202389E3
- Lotto 10 CIG: 5420822BD1 - Lotto 11 CIG: 5421017CBC - Lotto 12 CIG: 5421064388 - Lotto 13 CIG: 5421079FE5 Lotto 14 CIG: 542110555D - Lotto 15 CIG: 54211434B9 - Lotto 16 CIG: 5421161394 - Lotto 17 CIG: 5421181415 - Lotto
18 CIG: 54212805C7 - Lotto 19 CIG: 5421290E05 - Lotto 20 CIG: 54213027EE - Lotto 21 CIG: 5421311F59 - Lotto 22
CIG: 542132179C - Lotto 23 CIG: 5421328D61 - Lotto 24 CIG: 5421333185 - Lotto 25 CIG: 5421344A96 - Lotto 26 CIG:
54213596F8. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo presunto stimato dell’appalto indicato nel bando di
gara è pari ad Euro 2.976.642,00 IVA esclusa. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, costituita nelle forme previste dall’art. 75 del D.lgs.
163/2006, di importo pari al 2% dell’importo complessivo della gara, al lordo degli oneri per la sicurezza per i rischi interferenziali. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui agli artt. da 34 a 37 del D.lgs. n. 163/2006. III.2.1)
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come da disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara. III.2.3)
Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare entro il - Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 31/01/2014 ore: 12.00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione: 12/02/2014 ore: 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 19/02/2014 ore: 10.30 Luogo: U.O.C. Acquisizione Beni E Servizi - Via
Comunale del Principe 13/A 80145 Napoli Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I titolari, i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o persone munite di procura speciale idonea a comprovare legittimamente la presenza in nome
e per conto delle ditte partecipanti.
VI.3) Informazioni complementari: i documenti di gara potranno essere estratti dal sito internet www.aslnapoli1centro.it
oppure ritirati presso gli uffici della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Via Comunale Del Principe 13/A 80145 NAPOLI. Le
specifiche prescrizioni riguardanti i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle
offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel capitolato di gara, nel disciplinare
e relativi allegati. eventuali rettifiche del bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Campania - Napoli. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 10/12/2013.
Il direttore generale
dott. Ernesto Esposito
T13BFK21483 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA
Bando di gara d’appalto - Lavori
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzo postale: Azienda Ospedaliero Universitaria
Pisana, Via Roma,67 - 56126 Pisa - Italia. Punti di contatto U.O. Patrimonio LL.PP. Gestione Contratti Assicurativi e Sinistri via Paradisa, 2 - 56124 Pisa - Dott.ssa Adriana Medici / Sig.ra Laura Giunti tel. 050996237-54 fax 996334 e-mail: a.medici@
ao-pisa.toscana.it. Sistema Appalti Telematici Regione Toscana: https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/pleiade/
URL amministrazione aggiudicatrice: www.ospedaledipisa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto suddetti. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto suddetti.
Le offerte vanno inviate a: indirizzo postale suddetto - Ufficio Corrispondenza. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute. L’Amministrazione aggiudicatrice non
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
“Realizzazione di un edificio prefabbricato ad uso uffici presso il p.o. di Cisanello mediante appalto integrato ai sensi
dell’art.53 c.2 del D.Lgs.163/06 e art. 168 del D.P.R. 207/2010”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione e luogo di
consegna: Lavori: progettazione ed esecuzione Luogo principale dei lavori: Pisa. ITE17 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori
architettonici, strutturali ed impiantistici necessari a realizzare un edificio prefabbricato, in ampliamento dell’attuale edificio
n.200 sito nel p.o. di Cisanello, sulla base del progetto preliminare prodotto da questa S.A. Il concorrente in sede di gara
dovrà produrre la progettazione definitiva. L’aggiudicatario dovrà produrre la progettazione esecutiva nel rispetto degli elaborati di cui agli artt.33 e seguenti del D.P.R. 207/2010. II.1.6) CPV: oggetto principale: 44211000-2 edifici prefabbricati.
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.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto comprese opzioni: E. 840.000,00 di cui E.
825.000,00 (oltre IVA), importo a base di gara ed E. 15.000,00 oneri della sicurezza per rischi non ribassabili. II.2) Opzioni:
no II.3) Durata Appalto o termine di esecuzione: 40 gg. naturali consecutivi e continui per la redazione del progetto esecutivo
dalla data del verbale del RUP 210 gg. naturali consecutivi e continui dal verbale consegna lavori.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzione e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria/ fideiussione pari ad Euro 16.300,00 che costituisce il 2% dell’importo a base d’asta - cauzione definitiva:
10% dell’importo di aggiudicazione con polizza fideiussoria ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06. Polizze ai sensi dell’art.129
c.1° D.Lgs.163/06 per danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o distruzione di impianti ed opere, nel
corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale non inferiore all’importo contrattuale e per Responsabilità civile, per danni
causati a terzi, compresi prestatori di lavori nel corso delle opere per un massimale non inferiore a E. 500.000,00. Polizza assicurativa per Responsabilità civile professionale ex.art.111 c.1 del D.Lgs.163/06 e art.269 del D.P.R. 207/10, con un massimale
di E. 1.000.000,00. Polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale ex art.124 DPR
207/2010. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: faranno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dell’opera. Fondi regionali e fondi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. I corrispettivi saranno pagati con le
modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
aggiudicatario dell’appalto: le imprese possono partecipare singolarmente o in forma plurima. III.2.1) Condizioni di partecipazione: Assenza delle cause di esclusione di cui art.38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e sue s.m.i., come da dichiarazione attraverso la
scheda di rilevazione dei requisiti disponibile sul sito sopra indicato. Non aver partecipato direttamente o indirettamente alla
gara per la progettazione ai sensi dell’art.50 4°c. D.P.R. 207/10. III.2.2) e 2.3) Capacità economica e finanziaria e Capacità Tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: OS18-A CLASS II (prevalente), OG1 CLASS
I (scorporabile e subappaltabile al 100%) e OG11 CLASS I (scorporabile e subappaltabile al 30%). Per i progettisti si rinvia al
disciplinare di gara, scaricabile dalla piattaforma START, di cui ai punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: aperta. IV.2.1) Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri di qualità/prezzo seguenti: Parametri quantitativi 1.1) Ribasso percentuale Mx 20; 1.2) Riduzione dei tempi di esecuzione Mx. 10. Requisiti qualitativi 2.01 Soluzioni architettoniche Mx 40 secondo i sub parametri
meglio specificati nel disciplinare di gara. 2.02 Impianti meccanici Mx. 20 secondo i sub parametri meglio specificati nel
disciplinare di gara. 2.03 Impianti elettrici. Mx. 10 secondo i sub parametri meglio specificati nel disciplinare di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: Riferimento gara CIG 5428113C8A CUP
D57E13000540005. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
Data: 18/02/14 ora: 12. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità apertura offerte: data 20/02/14 ore 9:30 Presidio Ospedaliero di Cisanello, Pisa, edif.1, 1° piano, aula Paradisa. Persone
ammesse all’apertura delle offerte: Qualunque interessato purché munito di procura speciale/ procura generale/ delega.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Delibera di indizione n.1067 del 04/12/13. Rup ing.
Ruggero Bencini. Le richieste di chiarimento relative alla gara, dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti” nell’area riservata alla presente gara sul sito web http://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/pleiade/ entro e non
oltre il 04/02/14 all’indirizzo suddetto. Attraverso lo stesso mezzo la Stazione appaltante provvederà a fornire le risposte. Antici— 58 —
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pazione del 10% sull’importo contrattuale entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal RUP. La Stazione
Appaltante si riserva di non aggiudicare nelle ipotesi di cui all’art.81 3°c. del D.Lgs.163/06. In caso di offerte uguali si procederà
per sorteggio. I lavori potranno essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto, nel rispetto dei termini di
cui all’art.11 c. 9 e ss. del D.Lgs.163/06. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario, secondo le previsioni dell’art.118 del D.Lgs.163/06. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di
applicare l’art. 140 del D.Lgs. 163/06, in caso di fallimento o risoluzione per inadempimento. Le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Pisa. VI.4.1) Procedure di ricorso. Organismo responsabile
delle procedure di ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale Toscana Via Ricasoli, 40, I-50129 Firenze. Tel. 055267301
fax 293382. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Azienda Ospedaliero
Universitaria Pisana U.O. Patrimoni, lavori pubblici, gestione contratti assicurativi e sinistri. Sede operativa Via Paradisa 2
56124 Pisa Tel. 050996259 fax 996338. VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso sulla GURI: 13/12/13.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Ruggero Bencini
T13BFK21486 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
Bando di gara d’appalto servizio di copertura assicurativa CIG 542294107C
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, via Duca degli
Abruzzi n. 8, 07100 Sassari. Punto di contatto: Servizio Acquisizione Beni e Servizi, tel. 079/2892249 - fax. 079/272189
PEC protocollo@pec.izs-sardegna.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: servizi assicurativi CPV 66510000-8. Luogo di esecuzione: sedi dell’IZS. Importo presunto dell’appalto a base di gara: Euro 198.000,00. Durata dell’appalto: 36 mesi.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie
richieste: cauzione provvisoria 2%, cauzione definitiva 10%. Condizioni di partecipazione: Situazione giuridica prove richieste: come indicato al punto 4 del Disciplinare di gara. Situazione economico/finanziaria prove richieste: come al precedente
punto. Capacità tecnica prove richieste: come al precedente punto. Tipo procedura: aperta. PROCEDURA: Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri di valutazione enunciati nel Disciplinare di gara. Termine per il
ricevimento delle offerte: 09/01/2014 ore 12:00. Periodo minimo vincolo offerte: 180 gg data scad. presentazione offerte.
Modalità apertura offerte. data, ora, luogo: 15/01/2014 ore 9:30 sede Sassari via Duca Abruzzi n. 8. Organismo responsabile
procedure ricorso: TAR Sardegna via Sassari 17, 09100 Cagliari.
ALTRE INFORMAZIONI: Bando, Disciplinare, Capitolato d’Oneri ed allegati disponibili nel sito internet: www.izssardegna.it link Albo Pretorio - gare
Il responsabile del procedimento
dott. Bruno Nieddu
T13BFK21494 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV Centro
Bando di gara
I.1. Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro Viale Michelangelo 41-50125 Firenze (Italia). Indirizzo Internet www.
estav-centro.toscana.it Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni, il disciplinare di gara,
il capitolato d’oneri e la documentazione complementare e ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: ESTAV Centro - Ufficio Beni Economali e Arredi Sanitari, all’attenzione del sig. Ferretti Ivo tel.039(0)5774407296, fax 039(0)574407125,
indirizzo Internet www.estav-centro.toscana.it, PEC: benieconomaliearredi-estavcentro@postacert.toscana.it
II.1.1. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura triennale di cancelleria destinata alle aziende sanitarie dell’Area Vasta Centro, all’I.S.P.O. e all’ESTAV stesso (N.GARA 5358958 - CIG 54986269B6).
II.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna: (b) Forniture, acquisto, consegna presso magazzini dell’Area
Vasta Centro. II.1.5. Breve descrizione dell’appalto: cancelleria. II.1.8. Divisione in lotti: no. II.1.9. Ammissibilità di varianti:
no. II.2.1. Quantitativo o entità totale: Euro 2.526.000,00 IVA esclusa (compreso estensione del 100%). II.2.2. Opzioni: Il
contratto potrà essere esteso fino al 100%, possibilità di rinnovo eventuale di due anni. II.3. Durata dell’appalto: mesi 36
dalla data di stipula del contratto.
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III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria Euro 25.260,00 (pari al 2% del valore del lotto art.75 D.Lgs
163/2006), della durata di 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. Cauzione definitiva 10% del valore del contratto all’aggiudicatario art.113 D.Lgs 163/2006. La cauzione è ridotta del 50% per il concorrente che dispone di certificazione di
qualità ISO 9000 art.75 D.Lgs 163/2006 comma 7. III.1.2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: finanziamenti aziendali, pagamento a controllo positivo come previsto dal capitolato di gara
entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura attestata dal timbro di protocollo dell’Azienda appaltante. III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a presentare offerta
i soggetti indicati agli articoli 34, 35, 36 e 37 D.Lgs 163/2006 con le modalità ivi indicate. III.2.1. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale- Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: il concorrente, per partecipare alla gara, dovrà presentare offerta con le modalità indicate
nel Disciplinare di gara. Il concorrente per presentare offerta, dovrà altresì, a pena di esclusione, comprovare il pagamento della
contribuzione all’Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art.1 comma 67 della L.266/2005
pari a Euro 140,00 (centoquaranta) CIG 54986269B6. Il concorrente, oltre ai dati generali, deve dichiarare di non trovarsi nelle
condizioni ostative di cui all’art.38 D.Lgs.163/2006 nonché delle cause di esclusione di cui all’art.1 bis, legge 18/10/2001 n.383,
come modificato dal D.L. 25/09/2002 n.210, convertito in Legge 22/01/2002 n.266. III.2.2. Capacità economica e finanziaria: 1)
Fatturato complessivo nel triennio 2010/2011/2012 pari ad almeno Euro 1.600.000,00 (IVA compresa).
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta. IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4. Termine per il ricevimento
delle offerte: 22/01/2014 ore 13,00 IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). IV.3.8. Modalità di apertura delle offerte: 23/01/2014 ore 11,30 presso Ufficio Beni Economali e Arredi Sanitari
(piazza Ospedale n.5 Prato). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o altra persona
autorizzata ad impegnare formalmente la ditta concorrente.
VI.3. Informazioni complementari: Copia del bando di gara e degli altri documenti sono reperibili sul sito internet
https://start.e.toscana.it/estav-centro, oppure ritirati presso Ufficio Beni Economali e Arredi Sanitari dell’ESTAV Centro
piazza Ospedale n.5 Prato dal lunedì al venerdì con orario dalle 9,00 alle 13,00 tel.039(0)574407296. L’ESTAV Centro si
riserva la facoltà insindacabile di revocare, annullare, sospendere il presente avviso. Il dettaglio della fornitura e delle modalità di esecuzione contrattuale sono stabiliti nel capitolato d’oneri. I chiarimenti in ordine alla gara possono essere richiesti al
responsabile del procedimento mediante tel.039(0)5774407296, fax 039(0)574407125, sul sito https://start.e.toscana.it/estavcentro, PEC: benieconomaliearredi-estavcentro@postacert.toscana.it, entro il 13/01/2014. Le relative risposte saranno estese
a tutti i partecipanti mediante pubblicazione sul sito http://start.e.toscana.it/estav-centro; sul sito medesimo saranno pubblicate inoltre eventuali informazioni o delucidazioni in ordine all’appalto che l’ESTAV Centro riterrà opportuno diffondere.
Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte. VI.5. Data di
spedizione alla GUCE del presente bando: 11/12/2013.
ESTAV Centro - Il direttore generale
dott.ssa Beatrice Sassi
T13BFK21504 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE EMILIA ROMAGNA – AREA VASTA ROMAGNA
Az.USL di Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena
Bando di gara d’appalto - Forniture
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AUSL Ravenna (capofila) Aziende U.S.L. di Area Vasta Romagna:
Ravenna Rimini, Cesena e Forlì Via De’ Gasperi n.8 - 48121 Ravenna - Punti di contatto: U.O. Acquisti e Logistica all’attenzione della Dott.ssa Bruna Pelessoni Tel. 0544.287552-3-4, fax 0544.287560 - e-mail: ra.approvvigionamenti@ausl.ra.it;
indirizzo internet: www.areavastaromagna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati:
Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte vanno inviate a: AUSL Ravenna U.O. Acquisti e Logistica - Via De’ Gasperi, 8 - 48121 Ravenna. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità Regionale o locale. Salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura di
materiale di consumo odontoiatrico ed ortodontico per l’Area Vasta Romagna Aziende U.S.L. Ravenna (capofila) Cesena
Forli’ E Rimini per un periodo di anni due (importo biennale presunto di Euro 530.000,00 + iva) con possibilità di rinnovo ai
sensi dell’Art 57 comma 3 lettera B per un ulteriore biennio più eventuale proroga tecnica di mesi nove (importo quadriennale presunto Euro 1.060.000,00+ iva, importo quadriennale più nove mesi Euro 1.258.747,00 + iva. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi. Forniture: acquisto - Luogo principale di consegna:
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Magazzini farmaceutici/economali delle aziende USL di Ravenna, Cesena, Forlì e Rimini. II.1.3) L’avviso riguarda: un
appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: trattasi di una procedura aperta indetta dall’Azienda
Unità Sanitaria Locale di Ravenna, in qualità di AUSL capofila, che opera come “stazione appaltante” anche in nome e per
conto delle AUSL di Cesena, Forlì e Rimini (AA.UU.SS.LL. Area Vasta Romagna) conformemente alla legge regionale
n.28/2007, e ha per oggetto la fornitura biennale con possibilità di eventuale rinnovo di anni due più eventuale proroga tecnica per mesi nove di materiale di consumo per odontoiatria ed ortodonzia. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
33141800-8 - Divisione in lotti: SI - 5 Lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale:importo
presunto Euro. 530.000,00 iva esclusa (Due anni); Euro. 1.060.000,00 I.v.a. esclusa (Quattro anni); complessivo di gara (quattro anni + nove mesi di proroga) Euro 1.258.747,00 + iva. II.2.2) Opzioni: eventuale rinnovo per un biennio dopo il biennio
iniziale, più eventuale proroga tecnica di nove mesi. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: periodo in mesi o
giorni (dall’aggiudicazione dell’appalto): 24 mesi + opzione rinnovo 24 mesi + proroga tecnica 9 mesi
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come previste dal disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il finanziamento è garantito dalle risorse dei bilanci aziendali delle Az. di Ravenna, Cesena, Forlì e Rimini. Modalità di pagamento:
i committenti procedono ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 così come modificato
dal D.Lgs 192/2012. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: come da disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: Autodichiarazioni (come da Fac-simile Allegato B1 e B2) del Disciplinare di gara),
attestante: requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 e di cui all’art.14 comma 1 del D.Lgs.n.81/2008estremi di iscrizione, per attività inerenti ai beni oggetto di gara , al CCIAA o, per i residenti in altri stati membri, in uno dei
registri professionali o commerciali indicati all’Allegato XI B) del D.Lgs. 163/2006 (art. 39 del D.Lgs. 163/2006. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: a singolo lotto indivisibile, ai sensi dell’art. 82 del
D.Lgs 163/2006 tra i prodotti risultati idonei e conformi alle normative attualmente in vigore. IV. 3) Informazioni di carattere
amministrativo. IV. 3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il disciplinare di gara e la documentazione complementare: gratuitamente, sul sito wwwww.areavastaromagna.it. sezione Bandi
di gara e cottimi”- “Gare con bando pubblico in corso”. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 31.01.2014_
ore 13,30. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: Dodici Mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: in seduta pubblica. Data: 3.02.2014 ore 9,30.
Luogo: Sede U.O. Acquisti e Logistica Ausl di Ravenna - Via De Gasperi 8, - 48021 Ravenna - 3° Piano. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: uno o più incaricati per ciascuna ditta concorrente, con mandato di rappresentanza o procura speciale.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: No. VI.3) Informazioni complementari: L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre la data indicata al punto IV.3.4
(termine perentorio) per iscritto, in busta chiusa, via posta, od a mezzo agenzia o con presentazione diretta presso l’indirizzo
riportato al punto I. 1). Sulla busta deve essere indicato l’oggetto della gara: “Procedura aperta per la fornitura di materiale di
consumo odontoiatrico ortodontico per l’Area Vasta Romagna “ ed in evidenza la ragione sociale della Ditta. Responsabile
del procedimento è la Dott.ssa Bruna Pelessoni.
Le informazioni dettagliate per ciascun lotto sono inserite nel disciplinare e in tutti i suoi allegati. Il bando, il disciplinare di gara completo di tutti gli allegati, la scheda offerta, i fac-simili delle autodichiarazioni i DUVRI (documento unico di
valutazione dei rischi da interferenza) sono disponibili sul sito: www.areavastaromagna.itsezione “Bandi di gara e cottimi”
- “gare con bando pubblico in corso”. I CIG (codici identificativi di gara) e i relativi importi di contribuzione a carico dei
partecipanti sono indicati all’art.1 del disciplinare di gara. Le ditte concorrenti hanno facoltà di richiedere i chiarimenti circa
la documentazione amministrativa della presente gara -via fax o via mail - entro e non oltre il giorno 10.01.2014. Entro il
giorno 24.01.2014 questa Ausl procederà a pubblicare sul sito wwww.areavastaromagna.it l’elenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte. L’Ausl si riserva la facoltà di sospendere, revocare, annullare in tutto o in parte,
in qualsiasi momento la presente gara senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti. VI.4) Procedure di ricorso.
VI:4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Emilia Romagna sede di Bologna. Indirizzo postale: Strada Maggiore n.80. Città: Bologna. Cod. Postale 40125 Paese:
Italia - Indirizzo Internet: www.giustizia_amministrativa.it . VI.5) Data di spedizione del presente bando alla Cee: 11.12.2013
Il dirigente responsabile settore acquisti
dott.ssa Mariella Masioli
T13BFK21519 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
Avviso di gara - CIG 5472182B6E
I.1) Azienda Sanitaria Locale Lecce, via Miglietta 5, 73100 Lecce; Tel: 0832.215935- Fax: 0832/215918 mail: gestec@
ausl.le.it
II.1.5) Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione dei lavori e potenziamento del sistema di crioconservazione ed acquisto di tecnologia per il Polo Oncologico del p.O. Vito Fazzi Lecce. II.2.1) Valore stimato, Euro 820.000,00:
Opere idriche e trasporto Euro 314.400,00=; Opere elettriche e Assimilabili Euro 132.600,00=; Opere di condizionamento e
termico Euro 82.000,00=; Opere edili affini Euro 41.000,00. Arredi, attrezzature ed apparecchiature Euro 170.000,00=; Oneri
per la esecutiva e coordinamento in fase di progettazione Euro 60.000,00=; Oneri per l’attuazione dei Piani di sicurezza (Non
soggetti a ribasso) Euro 20.000,00; Euro 132 600,00.
IV.1.1) Procedura aperta ai sensi c.5 art.55 ed a norma dell’art. 53 comma 2 lett.c) DLgs.163/06; IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa;
VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al Bando integrale e alla documentazione reperibile su www.
sanita.puglia.it. Termine ricezione offerte 03/03/2014 h. 13:00
Resp. procedimento: Ing. Antonio Leo.
Il Direttore Generale
dott. Valdo Mellone
T13BFK21523 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI
Bando di gara d’appalto - CIG 5422435EE7
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini; SC Gestione
degli Approvvigionamenti e dei Servizi Economali; Piazza Cardinal Ferrari 1; 20122 Milano; Italia; tel. +390258296212; fax
+390258296217; Dott.ssa Annalisa Ambrosetti; approvvigionamenti@gpini.it. e https://www.arca.regione.lombardia.it Ulteriori informazioni: il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate all’A.O. Istituto Ortopedico G. Pini, tramite la Piattaforma Sintel, con le modalità indicate
nel Disciplinare di gara; I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice e principali settori di attività: Azienda Ospedaliera.
Salute. I.4) Amministrazione acquista per conto di altre Amministrazioni: No.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi dell’art.55
del D.lgs. 163/2006, per l’affidamento di prestazioni professionali infermieristiche e socio assistenziali occorrenti all’A.O.
Istituto Ortopedico G. Pini, per un periodo di 48 mesi, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato Decreto. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione di servizi: Servizi sanitari- Cat. 25 - Luogo principale di esecuzione: Milano - piazza Cardinal Ferrari 1 e Via Isocrate
19. II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: Prestazioni professionali infermieristiche e socio assistenziali occorrenti all’Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico G. Pini. II.1.6) CPV: Vocabolario principale: 85100000 I.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo
a base d’asta, per 48 mesi, Euro 13.375.117,80 IVA esente.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi documentazione di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Mezzi propri di bilancio. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedi documentazione di gara. III.2.1)
Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: vedi documentazione di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi documentazione di gara. III.2.3) Capacità
tecnica: Vedi documentazione di gara.
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.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3.1) Numero di riferimento attribuito
al dossier dall’Amministrazione Aggiudicatrice: 89/2013 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 17 febbraio 2014 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione della documentazione: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Data e luogo di apertura delle offerte: in seduta pubblica presso l’Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico Gaetano Pini - piazza Cardinal Ferrari 1 - Milano con data da definirsi.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi
comunitari: No. VI.3) Informazioni complementari: 1) la documentazione di gara è pubblicata sul sito www.gpini.it e sulla
Piattaforma Sintel della Regione Lombardia all’indirizzo https://www.arca.regione.lombardia.it 2) Tutte le informazioni com— 62 —
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plementari relative alla gara da richiedere tramite Piattaforma Sintel entro il 11.02.2013 3) I costi sostenuti da questa A.O. per
la pubblicazione sui giornali a diffusione nazionale e regionale saranno posti a carico della ditta aggiudicataria e dovranno
essere corrisposti entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art.34, comma 35 della
Legge 221/2012 VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano - Ufficio
Accettazione Ricorsi - Corso Monforte, 36 - 20122 Milano VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni, ai sensi dell’art. 8, cm
2-quinques D.Lgs. 53/2010 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16.12.2013
Il direttore generale
dott. Amedeo Tropiano
T13BFK21526 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera San Paolo - Via Antonio di Rudinì, 8 - 20142
Milano. Punti di contatto: U.O. Provveditorato Economato - Ufficio Acquisizione Beni di Consumo - Tel. 02.8184.2120
- fax. 02.8184.4000 - ufficiogare@ao-sanpaolo.it - http://www.ao-sanpaolo.it Presentazione per via elettronica di offerte:
http://www.arca.regione.lombardia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale - Salute - I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: Si.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta in forma aggregata, mediante sistema di intermediazione telematica “Sintel”, per l’affidamento della fornitura quadriennale di materiale di consumo odontoiatrico occorrente alle Aziende Ospedaliere “San Paolo”, “Ospedale L.
Sacco” e “Istituti Clinici di Perfezionamento” di Milano, alla “Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, all’Azienda Ospedaliera “Guido Salvini” di Garbagnate Milanese, all’Azienda Ospedaliera “Ospedale di
Circolo di Melegnano” ed all’Azienda Ospedaliera “San Gerardo” di Monza. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Forniture - Acquisto - Milano e provincia - Monza. Codice Nuts ITC45 II.1.3) Informazione sugli appalti: L’avviso riguarda
un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di materiale di consumo odontoiatrico. II.1.6) Oggetto
principale: CPV 33141800. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: Si. II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore massimo dell’appalto, riferito ai quattro
anni di durata contrattuale, è complessivamente stimato in Euro 1.920.000,00= IVA esclusa, equivalente al valore massimo
annuo stimato in Euro 480.000,00= IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: No II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: No. II.3) Durata
in mesi: 48.
SEZIONE III: Si rinvia a quanto indicato nel bando inviato alla GUUE in data 06.12.2013.
SEZIONE IV) Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Deliberazione n. 1026/2013. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: No. IV.3.3) Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 04.02.2014 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili:
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: Data: 06.02.2014 Ora: 10.00 Luogo: U.O. Provveditorato Economato - Viale Famagosta 46, angolo Via
Beldiletto - Milano. Persone ammesse: Legali rappresentanti o persone munite di procura speciale secondo quanto indicato
nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di appalto periodico: Si. 2018 VI.2)
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: Il CIG è: 548807893A. Tutta la documentazione di gara è disponibile e deve essere scaricata direttamente dal
sito internet dell’Azienda Ospedaliera San Paolo: http//:www.ao-sanpaolo.it., nella sezione “Area Amministrativa”, alla voce
“Amministrazione trasparente” - “Bandi di Gara e contratti” - “Bandi di gara” o dal sito internet dell’Agenzia Regionale
Centrale Acquisti: http://www.arca.regione.lombardia.it. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Roberto Daffinà
- Direttore dell’U.O. Provveditorato Economato dell’Azienda Ospedaliera San Paolo. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, Via Corridoni 39, Milano. VI.5) Data di spedizione: 06.12.2013.
Il direttore u.o. provveditorato economato
dott. Roberto Daffinà
T13BFK21528 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
Bando di gara - Procedura aperta
I.1 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Servizio Provveditorato ed Economato - Via S. Pansini, 5 - 80131
Napoli - Italia - Tel 0817462004 - Telefax 0817463791, sito internet www.policlinico.unina.it;
II.1.1. Fornitura, articolata in lotti, di dispositivi dedicati e compatibili ad apparecchiature in uso presso il DAI di
Cardiologia, Cardiochirurgia ed emergenze cardiovascolari dell’A.O.U. Federico II; II.1.2. Fornitura; II.1.3. Appalto pubblico; II.1.6. CPV 33141641-5; II.1.9. Non sono ammesse varianti; II.2.1. Importo presunto biennale Euro 223.686,60 oltre
IVA.; II.3 12 + 12 mesi con decorrenza dalla data della prima fornitura;
III.1.1. Cauzioni: art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto; III.1.2. Fornitura finanziata con fondi Bilancio A.O.U.;
III.1.3. R.T.I. ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii.; III.2.1., III 2.2., III.2.3. Dichiarazione ai sensi del
D.P.R. n.445/00 e ss.mm.ii. per i requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica ed organizzativa (art. 8
del Capitolato);
IV.1.1. Procedura aperta; IV.2.1. art. 82 del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii. - prezzo più basso; IV.3.1. Gara 414 - CIG
LOTTO 1: 5416208C39 ed altri; IV.3.3. Termine per richieste chiarimenti: entro e non oltre le ore 12,00 del 3.02.2014 al
Servizio Provveditorato ed Economato - Settore Acquisizione Farmaci e presidi sanitari; IV.3.4. L’offerta dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 12,00 del 13.02.2014 al Protocollo generale dell’A.O.U., sito in Via Pansini n.5. (edificio 11/H)
80131 Napoli - Italia; IV3.6. Lingua italiana; IV.3.7. Validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione della stessa;
IV.3.8. L’apertura dei plichi avverrà il giorno 19.02.2014 alle ore 10,00 nei locali del Servizio Provveditorato Economato
(edificio n. 11H piano terra) e con le modalità stabilite dall’art. 11 del Capitolato Speciale d’appalto, alla presenza dei
legali rappresentanti delle Società, ovvero soggetti muniti di specifica delega; VI.1. Trattasi di appalto non periodico;
VI.2. L’appalto non è connesso ad alcun progetto o finanziamento UE; VI.3. L’A.O.U. si riserva, inoltre, la facoltà
di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non vengano ritenute congrue. Il presente bando non
impegna in alcun modo l’A.O.U. che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase
di svolgimento, senza che per questo le Società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altre. Infine l’A.O.U. si riserva la possibilità unilaterale di poter interrompere, con
preavviso di trenta giorni, l’affidamento di cui al presente bando, qualora intervengano contratti stipulati dalla So.Re.Sa.
S.p.A., per la fornitura di materiali similari. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara relativi alla presente procedura,
ex art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012, il cui costo presunto si indica orientativamente in Euro 1.600,00 saranno a carico
degli aggiudicatari in ragione dei relativi importi di aggiudicazione. Responsabile Unico del Procedimento: Prof. Bruno
TRIMARCO (tel. 081 7462250), VI.5. Data di spedizione del bando all’UPUCE: al n. 2013-164119 del 3.12.2013.
Il direttore generale
Giovanni Persico
T13BFK21537 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.
Indirizzo postale: via S’Anna II Tronco n. 18 - 89128 - Reggio Calabria.
Punti di contatto: Ufficio ABS all’attenzione di Antonio Barreca.
Posta elettronica: acquistobs@asp.rc.it - tel. +39 0965347446 - Fax +39 0965347285 - Indirizzo Internet: www.asp.
rc.it.
Ulteriori informazioni 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: Autorità Regionale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
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II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di sistemi analitici per i laboratori analisi di chimico cliniche e microbiologiche ed i laboratori di microbiologia e virologia.
II.1.2 Tipo di appalto: Forniture.
Luogo principale di consegna: strutture sanitarie dell’ASP - Cod. NUTS ITF65.
II.1.3) L’avviso riguarda: l’istituzione di un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di sistemi analitici per i laboratori di microbiologia e virologia.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Cod. CPV 33696500-0.
II.1.8) Divisione in lotti: Sì.
Lotto n. l cod. CIG: 5446350632; Lotto n. 2 cod. CIG: 5446358CCA; Lotto n. 3 cod. CIG: 544636743A; Lotto
n. 4 cod. CIG: 5446377C78; Lotto n. 5 cod. CIG: 5446390734; Lotto n. 6 cod. CIG: 5446424344; Lotto n. 7 cod. CIG:
5446434B82; Lotto n. 8 cod. CIG: 544644221F; Lotto n. 9 cod. CIG: 54464497E4; Lotto n. 10 cod. CIG: 54465023A2;
Lotto n. 1l cod. CIG: 5446515E59.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
Il.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantità o entità totale: valore stimato I.V.A. esclusa: € 1.760.000,00.
II.2.2) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Periodo in mesi: 12 mesi con riserva di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e Garanzie richieste: vedi documentazione di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi dell’ASP.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
vedi documentazione 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: vedi documentazione di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi documentazione di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: vedi documentazione di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV 2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri: scaricabili dal sito.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 20 gennaio 2014. Documenti
a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 30 gennaio 2014, ore 13.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte di partecipazione: IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: sì.
Legali rappresentanti delle ditte offerenti o persone da loro delegati, munite di idonea delega scritta o procura speciale
e documento d’identità valido.
Data di spedizione del presente bando alla CEE: 29 novembre 2013.
Data di ricezione del bando: 29 novembre 2013.
Il direttore generale
dott.ssa Grazia Rosanna Squillacioti
TC13BFK21262 (A pagamento).
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AZIENDA USL UMBRIA 1
Bando di gara
1) Azienda USL Umbria 1, sede legale via G. Guerra, 21 1-06127 Perugia; Indirizzo Internet (URL) www.uslumbria1.
gov.it. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda USL Umbria 1 - U.O. Acquisizione Beni e Servizi via R.
Gallenga 2 1-06127 Perugia, tel. 075/5412203, fax 075/5412205, e-mail sergio.dolciami@uslumbria1.it 1.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 1.3) Salute. 1.4): No.
Sezione II. Oggetto dell’appalto: II.1.1) Affidamento gestione, in 2 distinti lotti, di alcune strutture e servizi
afferenti ai Distretti Sanitari del Perugino, Assisano e MVT nonché al D.S.M. area Perugia. II.1.2) Servizi: Categoria
25. Luogo Principale di esecuzione: strutture residenziali, semiresidenziali e servizi ubicati nel territorio di competenza
dei Distretti Sanitari Perugino, Assisano e MVT, nonché del DSM area Perugia. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto
pubblico. II.1.5) affidamento gestione di alcune strutture residenziali e semiresidenziali per attività assistenziali proprie
dei Distretti Sanitari di riferimento e del DSM, di proprietà e non di proprietà di questa Azienda Sanitaria. II.1.6) CPV
85000000. II.1.8) Divisione in lotti: Si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9): No. II.2.1) importo annuo
posto a base di gara € 9.170.000,00 IVA esclusa sulla base delle tariffe/costi orari in gara, soggetti a ribasso; oneri per
la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali, per l’intera durata contrattuale, pari a complessivi € 3.000,00
IVA esclusa, non soggetti a ribasso. Importo complessivo stimato dell’appalto 55.020.000,00 IVA esclusa. II.2.2) si.
Opzione di proroga di mesi 6 alla scadenza del contratto del relativo lotto. Opzione, in caso di necessità di affidare
servizi analoghi, di ricorrere all’applicazione dell’art. 57, comma 5, lett. b) del decreto legislativo n. 163/2006 e sim.
II.2.3) No. II.3) mesi 60.
Sezione III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) per singolo lotto: cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 e sim, pari al 2% dell’importo complessivo
del servizio; la cauzione provvisoria dovrà avere scadenza non anteriore a 180 giorni dalla data del termine ultimo per
la presentazione delle offerte, con impegno all’eventuale rinnovo. Cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del decreto
legislativo n. 163/2006 e sim, pari al 10% dell’importo del contratto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento: come da documentazione di gara. III.1.3) Secondo quanto previsto dagli articoli 34-35-36-37 del decreto
legislativo n. 163/2006 e sim e dal D.P.R. n. 207/2010. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. In caso di partecipazione di soggetti di
cui all’art. 34, comma 1, lett. d)-e)-f) ed f bis) del decreto legislativo n. 163/2006 e sim i requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi richiesti nel presente bando dovranno essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del
40%; la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del
10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. La mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria. III.1.4) No. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Dichiarazione, redatta ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e sulla base dei fac-simili predisposti per l’istanza di partecipazione e per le dichiarazioni a corredo
dell’istanza, che sono resi disponibili sul sito internet di questa Azienda USL, comprovante che la ditta concorrente: 1)
non si trova in alcuna delle condizioni espressamente previste come causa di esclusione dalla partecipazione a gare dalla
normativa vigente ed in particolare dall’art. 38 c. 1 del decreto legislativo n. 163/2006 e sim; 2) è iscritta nel registro della
CCIAA (art. 39 del decreto legislativo n. 163/2006 e sim), indicando il numero e sede di iscrizione CCIAA, il nominativo
delle persone delegate a rappresentare legalmente la società e l’eventuale direttore tecnico, per attività corrispondente al
servizio oggetto dell’appalto. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Dichiarazioni in originale, di almeno 2 istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993. Qualora la ditta non possa presentare la
seconda referenza bancaria dovrà anzitutto specificare i motivi nelle dichiarazioni sostitutive. Dovrà inoltre presentare
copia conforme dell’ultimo bilancio consuntivo approvato, corredato dalla relazione del Collegio sindacale, ove esistente.
La AUSL si riserva di valutare la documentazione di bilancio presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito di
capacità economica e finanziaria. Fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi 3 esercizi (2010 - 2011 - 2012).
Fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto dell’appalto realizzato negli ultimi 3 esercizi (2010 - 2011 - 2012). Nel caso
in cui l’impresa concorrente non sia in grado di produrre i fatturati richiesti per giustificati motivi, ivi compreso quello
concernente l’inizio dell’attività da meno di 3 anni, l’Azienda USL valuterà in misura proporzionale il fatturato presentato.
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento le imprese dovranno conformarsi a quanto disposto dall’articolo 49 del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.i.m. Livelli minimi di capacità: Fatturato globale dell’impresa realizzato nel triennio
2010-2011.2012 almeno pari a: Lotto 1 € 55.710.000,00 Iva esclusa; Lotto 2 € 26.820.000,00 iva esclusa. Fatturato relativo
ai servizi nel settore oggetto dell’appalto realizzato nel triennio 2010-2011-2012 almeno pari a: Lotto 1 € 37.140.000,00
Iva esclusa. Lotto 2 17.880.000,00 Iva esclusa. I fatturati di cui sopra vengono richiesti in considerazione della particolare
tipologia di utenti cui i servizi sono destinati, nonché in considerazione del numero e della dislocazione sul territorio delle
strutture e degli utenti. III.2.3) Capacità tecnica: Elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni antecedenti
alla data del presente bando, con indicazione del relativo importo, durata e destinatario pubblico e/o privato, relativamente
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a: Lotto 1: gestione di strutture e servizi socio assistenziali afferenti ai Servizi territoriali (livello distrettuale); Lotto 2:
gestione di strutture e servizi assistenziali afferenti al DSM. Per entrambi i lotti: dichiarazione relativa al possesso di una
sede stabilmente funzionante ed operativa nel luogo principale di prestazione del servizio, oppure, impegno a stabilirla
entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento le imprese
dovranno conformarsi a quanto disposto dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.i.m. Livelli minimi di
capacità: Principali servizi effettuati negli ultimi tre anni antecedenti alla data del presente bando, per un importo almeno
pari a: Lotto 1: € 18.570.000,00 Iva esclusa; Lotto 2: 8.940.000,00 Iva esclusa. Tali fatturati vengono richiesti per le stesse
motivazioni indicate al precedente punto III.2.2). III.3.1): No. III.3.2) Si.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Ristretta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerta. IV.2.2) No. IV.3.2) No. IV.3.4) Termine di
ricevimento delle domande di partecipazione: 24 gennaio 2014 ore 13. IV.3.6): Italiana. 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.1) No. VI.2) No. VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006 e sim è il Dirigente dell’U.O. Acquisizione Beni e Servizi
- area Perugia, dott.ssa Antonella Lipparelli. Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, il mancato rispetto
delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. È
consentito il subappalto nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto del limite del 30% dell’importo complessivo
del servizio, ai sensi dell’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006. La ditta dovrà indicare in fase di presentazione
dell’offerta quali parti del servizio intenda subappaltare e la misura percentuale delle medesime. L’Azienda USL si
riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una unica offerta valida, fatto salvo l’accertamento della congruità dell’offerta; si riserva altresì la facoltà di modificare il presente bando ovvero di revocare lo
stesso e la conseguente procedura di affidamento, qualora intervengano per il presente servizio aggiudicazioni da parte
della centrale di committenza regionale di riferimento o attivazione di convenzioni Consip (legge n. 94/2012 e legge
n. 135/2012). Eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente bando dovranno essere inviate esclusivamente per
fax al n. +39 0755412205, perentoriamente entro le ore 13:00 del giorno 15 gennaio 2014. Le risposte saranno fornite
a mezzo pec o fax all’indirizzo pec o numero di fax indicato dalla ditta; saranno inoltre pubblicate sul profilo del committente all’indirizzo www.uslumbria1.it / per le imprese / bandi di gara per servizi; a tal fine sarà cura degli operatori
economici interessati alla presente gara, visionare periodicamente il sito per verificarne l’eventuale pubblicazione. Il
capitolato speciale di appalto verrà inviato alle ditte ammesse alla procedura contestualmente alla lettera di invito. I fac
simili per l’istanza di partecipazione (all. A) e per le dichiarazioni sostitutive (all. B, B1 e B2) sono disponibili sul sito
internet www.uslumbria1.it / per le imprese / bandi di gara per servizi o, in alternativa, sono disponibili all’indirizzo
di cui ai punti di contatto. Ai fini della presentazione delle istanze di partecipazione non farà fede la data di spedizione
delle stesse, ma la data di ricezione presso questa Azienda USL; pertanto le istanze pervenute oltre il termine sopra
indicato non saranno ammesse alla procedura. Il plico contenente l’istanza e le dichiarazioni sostitutive dovrà essere,
pena l’esclusione dalla procedura, chiuso, firmato sui lembi di chiusura dal titolare o legale rappresentante dell’impresa,
sigillato in modo da garantire la segretezza e recare all’esterno la denominazione sociale dell’impresa che presenta
l’istanza, nonché l’oggetto dell’istanza stessa. VI.4) TAR Umbria, Via Baglioni 3 06100 Perugia. VI.5) Data invio
alla GUCE 3 dicembre 2013 Informazioni sui lotti: Lotto 1 Gestione di alcune strutture e servizi afferenti ai Distretti
Sanitari Perugino, Assisano e MVT. CIG 5474786055 Breve descrizione: affidamento gestione di alcune strutture
residenziali e semiresidenziali messe a disposizione da questa Azienda USL; messa a disposizione da parte della ditta
concorrente di n. 2 strutture semiresidenziali con relativa gestione. Affidamento gestione di servizi socio assistenziali
da svolgersi sia a livello domiciliare, sia presso alcune strutture dell’Ausl. CPV 85000000. Importo annuo a base di gara
€ 6.190.000,00 Iva esclusa, sulla base delle tariffe/costi orari in gara soggetti a ribasso; oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali, per l’intera durata contrattuale, pari a 1.500,00 Iva esclusa, non soggetti a ribasso.
Importo complessivo stimato € 37.140.000,00 Iva esclusa. Lotto 2: gestione di alcune strutture e servizi afferenti al
DSM area Perugia. CIG 54748304A3. Breve descrizione: Affidamento della gestione di alcune strutture residenziali
e semiresidenziali di proprietà o messe a disposizione dall’Azienda Sanitaria; affidamento della gestione di servizi
assistenziali da espletarsi sia a livello domiciliare, sia presso alcuni servizi del DSM. CPV 85000000. Importo annuo
posto a base di gara 2.980.000,00 Iva esclusa, sulla base delle tariffe/costi orari in gara, soggetti a ribasso; oneri per la
sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali, per l’intera durata contrattuale, pari a € 1.500,00 Iva esclusa, non
soggetti a ribasso. Importo complessivo stimato € 17.880.000,00 Iva esclusa.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Legato
TC13BFK21263 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.
Indirizzo postale: via S’Anna II Tronco n. 18 - 89128 - Reggio Calabria.
Punti di contatto: Ufficio ABS all’attenzione di Antonio Barreca.
Posta elettronica: acquistobs@asp.rc.it, tel. +39 0965347446; fax +39 0965347285; indirizzo Internet: www.asp.rc.it.
Ulteriori informazioni 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: Autorità Regionale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di disinfestanti e derattizzanti.
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture.
Luogo principale di consegna: strutture sanitarie dell’ASP - Cod. NUTS ITF65.
II.1.3) L’avviso riguarda: l’istituzione di un appalto pubblico.
Il.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di disinfestanti e derattizzanti.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Cod. CPV 33691000-0.
II.1.8) Divisione in lotti: Sì.
Lotto n. I cod. CIG 5445643EC0 ; Lotto 2 cod. CIG: 54456482E4; Lotto n. 3 cod. CIG: 54456547D6, Lotto n. 4 cod.
CIG: 5445663F41; Lotto n. 5 cod. CIG: 5445668365; Lotto n. 6 cod. CIG :54456726B1; Lotto n. 7 cod. CIG: 5445677AD0;
Lotto n. 8 cod. CIG: 544568516D; Lotto n. 9 cod. CIG: 544569058C; Lotto n. 10 cod. CIG: 5445693805; Lotto n. 11
cod. CIG: 54457116EO; Lotto n. 12 cod. CIG: 5445742077; Lotto n. 13 cod. CIG: 5445747496; Lotto n. 14 cod. CIG:
544575070F; Lotto n. 15 cod. CIG: 54457517E2.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantità o entità totale: valore stimato I.V.A. esclusa: € 720.000,00.
II.2.2) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Periodo in mesi: 60 mesi con riserva di rinnovo per ulteriori 36 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi documentazione di gara.
II.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
dell’ASP.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedi
documentazione 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: vedi documentazione di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi documentazione di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: vedi documentazione di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Prezzo più basso.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri: scaricabili dal sito.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 15 gennaio 2014. Documenti a
pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 27 gennaio 2014, ore 13.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte di partecipazione: IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì.
Legali rappresentanti delle ditte offerenti o persone da loro delegati, munite di idonea delega scritta o procura speciale
e documento d’identità valido.
Data di spedizione del presente bando alla CEE: 29 novembre 2013.
Data di ricezione del bando: 29 novembre 2013.
Il direttore generale
dott.ssa Grazia Rosanna Squillacioti
TC13BFK21268 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. Indirizzo postale: via S’Anna II Tronco n. 18 - 89128 - Reggio
Calabria. Punti di contatto: Ufficio ABS all’attenzione di Antonio Barreca posta elettronica: acquistobs@asp.rc.it tel. +39
0965347446, fax +39 0965347285. Indirizzo Internet: www.asp.rc.it
Ulteriori informazioni 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: Autorità Regionale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Procedura aperta per la l’affidamento della fornitura di servizi di assistenza manutenzione e conduzione del centro
unico prenotazioni dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria cod. CIG 5447601E8B.
II.1.2 Tipo di appalto: servizi.
Luogo principale di consegna: Strutture Sanitarie dell’ASP Cod. NUTS ITF65.
II.1.3) L’avviso riguarda: l’istituzione di un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizi di assistenza e manutenzione e conduzione del centro unico prenotazioni
dell’ASP di Reggio Calabria.
II 1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Cod. CPV 72710000-0.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantità o entità totale: Valore stimato I.V.A. esclusa: € 1.200.000,00.
II.2.2) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Periodo in mesi: 36 mesi con riserva di rinnovo per ulteriori 36 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e Garanzie richieste: Vedi documentazione di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
dell’ASP.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Vedi
documentazione 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: Vedi documentazione di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi documentazione di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: vedi documentazione di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
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IV 2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri: scaricabili dal sito.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 16 gennaio 2014. Documenti a
pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 28 gennaio 2014 ore 13.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Legali rappresentanti delle Ditte offerenti o persone da loro delegati, munite di idonea delega scritta o procura speciale
e documento d’identità valido.
Data di spedizione del presente bando alla CEE 29 gennaio 2013.
Data di ricezione del bando: 29 novembre 2013.
Il direttore generale
dott.ssa Grazia Rosanna Squillacioti
TC13BFK21276 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. Indirizzo postale: via S’Anna II Tronco n. 18 - 89128 - Reggio
Calabria. Punti di contatto: Ufficio ABS all’attenzione di Antonio Barreca posta elettronica: acquistobs@asp.rc.it tel. +39
0965347446, fax +39 0965347285. Indirizzo Internet: www.asp.rc.it
Ulteriori informazioni 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: Autorità Regionale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di sistemi analitici per i laboratori di analisi chimico cliniche.
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture.
Luogo principale di consegna: Strutture Sanitarie dell’ASP Cod. NUTS ITF65.
II.1.3) L’avviso riguarda: l’istituzione di un appalto pubblico.
II.1.5) Breve Descrizione dell’appalto: fornitura di sistemi analitici per i laboratori di analisi chimico cliniche.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Cod. CPV 33696500-0.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
Lotto n. 1 cod. GIC 5445967A21; lotto 2 cod. CIG 5445977264; lotto n. 3 cod. CIG 5445990D1B, lotto n. 4 cod. CIG
544599406C; lotto n. 5 cod. CIG 544600055E; lotto n. 6 cod. CIG 544600597D; lotto n. 7 cod. CIG 5446012E42; lotto n. 8
cod. CIG 5446018439; lotto n. 9 cod. CIG 5446023858; lotto n. 10 cod. CIG 5446030E1D; lotto n. 11 cod. CIG 544603309B;
lotto n. 12 cod. CIG 5446040660; lotto n. 13 cod. CIG 5446048CF8; lotto n. 14 cod. CIG 544605311C; lotto n. 15 cod. CIG
54460617B4; lotto n. 16 cod. CIG 5446066BD3; lotto n. 17 cod. CIG 54460720CA; lotto n. 18 cod. CIG 54460785BC.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantità o entità totale: Valore stimato I.V.A. esclusa: € 5.780.000,00.
II.2.2) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Periodo in mesi: 12 mesi con riserva di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e Garanzie richieste: Vedi documentazione di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
dell’ASP.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Vedi
documentazione di gara.
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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: Vedi documentazione di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi documentazione di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: vedi documentazione di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV 2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri: scaricabile dal sito.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 17 gennaio 2014. Documenti a
pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 29 gennaio 2014, ore 13.
IV.3.6) Le utilizzabili per la presentazione delle offerte di partecipazione: IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni 180.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Legali rappresentanti delle Ditte offerenti o persone da loro delegati, munite di idonea delega scritta o procura speciale
e documento d’identità valido.
Data di spedizione del presente bando alla CEE 29 novembre 2013.
Data di ricezione del bando 29 novembre 2013.
Il direttore generale
dott.ssa Grazia Rosanna Squillacioti
TC13BFK21277 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Azienda sanitaria locale della provincia di Bergamo, via Gallicciolli n. 4 - 24121 Bergamo (Italia), Punti di contatto:
servizio approvvigionamenti.
Telefono: 035/385.028, telefax: 035/385.170; posta elettronica (e-mail): segreteria.acquistilogistica@asl.bergamo.it;
indirizzo internet (URL): www.asl.bergamo.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati e piattaforma SINTEL sul sito internet:
www.arca.regione.lombardia.it
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: vedi allegato A.II.
Le offerte vanno inviate a: vedi allegato A.III.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività.
Tipo: autorità regionale o locale; settore: salute.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizi assicurativi per polizze varie
(incendio, furto, elettronica, infortuni, RC patrimoniale).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi - categoria di servizi:
n. 6.
Luogo principale di esecuzione: ambito territoriale della provincia di Bergamo e delle province di Como, Sondrio e
Milano 2.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizi assicurativi per polizze varie (incendio, furto, elettronica,
infortuni, RC patrimoniale):
Lotto n. 1 - Cod. CIG: 54510046CC;
Lotto n. 2 - Cod. CIG: 5451014F0A;
Lotto n. 3 - Cod. CIG: 5451017188;
Lotto n. 4 - Cod. CIG: 5451025820;
Lotto n. 5 - Cod. CIG: 5451029B6C;
Lotto n. 6 - Cod. CIG: 5451035063;
Lotto n. 7 - Cod. CIG: 54510393AF;
Lotto n. 8 - Cod. CIG: 5451046974;
Lotto n. 9 - Cod. CIG: 5451050CC0;
Lotto n. 10 - Cod. CIG: 5451059430;
Lotto n. 11 - Cod. CIG: 54510626A9;
Lotto n. 12 - Cod. CIG: 5451070D41.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale: 66510000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: per un totale presunto di euro 2.240.844,00 IVA esclusa di cui: euro 240.000,00
IVA esclusa per il lotto n. 1, euro 90.000,00 IVA esclusa per il lotto n. 2, euro 66.000,00 IVA esclusa per il lotto n. 3, euro
84.000,00 IVA esclusa per il lotto n. 4, euro 60.000,00 IVA esclusa per il lotto n. 5, euro 42.000,00 IVA esclusa per il lotto
n. 6, euro 220.050,00 IVA esclusa per il lotto n. 7, euro 120.294,00 IVA esclusa per il lotto n. 8, euro 780.000,00 IVA esclusa
per il lotto n. 9, 150.000,00 IVA esclusa per il lotto n. 10, euro 204.000,00 IVA esclusa per il lotto n. 11, euro 184.500,00 per
il lotto n. 12.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: si.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2019.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria nella misura del 2% dell’importo complessivo a base d’asta e definitivo nella misura del 10% dell’ammontare complessivo dell’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio; pagamento in osservanza alla normativa vigente.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
autorizzati i raggruppamenti di operatori economici.
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 requisiti minimi di partecipazione sono
previsti dal disciplinare di gara; le ditte interessate dovranno allegare la documentazione prevista dal disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i
requisiti sono prescritti nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i requisiti sono
prescritti nel disciplinare di gara.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si, alle compagnie di assicurazione.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 2 gennaio 2014 ora: 12.00.
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte data: 9 gennaio 2013, ora: 9.30.
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Luogo: sede legale dell’Azienda sanitaria locale della provincia di Bergamo, servizio approvvigionamenti, in via Gallicciolli n. 4 - Bergamo.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso): si.
Possono presenziare alla gara i rappresentanti muniti di apposita delega.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari: modalità di gara e altre informazioni sono contenute nei capitolati speciali d’appalto
e nel disciplinare di gara.
Allegato A - Altri indirizzi e punti di contatto.
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni.
Azienda sanitaria locale della provincia di Bergamo, via Gallicciolli n. 4 - 24121 Bergamo, Italia. Punto di contatto:
piattaforma SINTEL, area affari generali e legali, responsabile area.
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Piattaforma SINTEL sul sito internet www.arca.regione.lombardia.it.
VI) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte.
Piattaforma SINTEL sul sito internet www.arca.regione.lombardia.it.
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista:
denominazione ufficiale: Azienda sanitaria locale della provincia di Como; indirizzo postale: paese: Italia; città: Como; indirizzo postale: via Castelnuovo n. 1, Azienda sanitaria locale della provincia di Sondrio; indirizzo postale: paese: Italia; città:
Sondrio; indirizzo postale: via Nazario Sauro n. 38; Azienda sanitaria locale della provincia di Milano2; indirizzo postale:
paese: Italia; città: Melegnano; indirizzo postale: via 8 giugno n. 69.
Allegato B - Informazioni sui lotti.
Lotto n. 1: valore € 240.000,00 = IVA esclusa; lotto n. 2: valore € 90.000,00 = IVA esclusa; lotto n. 3: valore € 66.000,00
= IVA esclusa; lotto n. 4: valore € 84.000,00 = IVA esclusa; lotto n. 5: valore € 60.000,00 = IVA esclusa; lotto n. 6:
valore 42.000,00; lotto n. 7: valore € 220.050,00 = IVA esclusa; lotto n. 8: valore 120.294,00; lotto n. 9: 780.000,00 = IVA
esclusa; lotto n. 10: valore 150.000,00 IVA esclusa; lotto n. 11: valore 204.000,00 IVA esclusa; lotto n. 12: valore 184.500,00
IVA esclusa; per l’ASL di Como la decorrenza dei contratti è prevista dal 30 settembre 2014.
Per il dettaglio dei singoli lotti si rimanda alla descrizione del capitolato speciale.
Per entrambi i lotti: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale: 66510000.
Bergamo, 3 dicembre 2013
Il direttore generale
dott.ssa Mara Azzi
TC13BFK21347 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Azienda sanitaria locale della provincia di Bergamo, via Gallicciolli n. 4 - 24121 Bergamo (Italia), punti di contatto:
servizio approvvigionamenti.
Telefono: 035/385.028, telefax: 035/385.170; posta elettronica (e-mail): segreteria.acquistilogistica@asl.bergamo.it;
indirizzo internet (URL): www.asl.bergamo.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati e piattaforma SINTEL sul sito internet:
www.arca.regione.lombardia.it
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: vedi allegato A.II.
Le offerte vanno inviate a: vedi allegato A.III.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività.
Tipo: autorità regionale o locale; settore: salute.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: sì.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizi assicurativi - R.C.T./ O.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi - categoria di servizi:
n. 6.
Luogo principale di esecuzione: ambito territoriale della provincia di Bergamo e delle province di Como, Mantova e
Milano2.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizi assicurativi - R.C.T. /O.:
Lotto n. 1 - Cod. CIG: 54509634F7;
Lotto n. 2 - Cod. CIG: 5450972C62.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale: 66510000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: per un totale presunto di euro 8.172.000,00 IVA esclusa di cui: euro 6.900.000,00 IVA
esclusa per il lotto n. 1, euro 1.272.000,00 IVA esclusa per il lotto n. 2.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: sì.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2019.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria nella misura del 2% dell’importo complessivo a base d’asta e definitivo nella misura del 10% dell’ammontare complessivo dell’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio; pagamento in osservanza alla normativa vigente.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
autorizzati i raggruppamenti di operatori economici.
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 requisiti minimi di partecipazione sono
previsti dal disciplinare di gara; le ditte interessate dovranno allegare la documentazione prevista dal disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i
requisiti sono prescritti nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i requisiti sono
prescritti nel disciplinare di gara.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si, alle compagnie di assicurazione.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 2 gennaio 2014, ora: 12.00.
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 8 gennaio 2014, ora: 9.30.
Luogo: sede legale dell’Azienda sanitaria locale della provincia di Bergamo, servizio approvvigionamenti, in via Gallicciolli n. 4 - Bergamo.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso): si.
Possono presenziare alla gara i rappresentanti muniti di apposita delega.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
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VI.3) Informazioni complementari: modalità di gara e altre informazioni sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara.
Allegato A - Altri indirizzi e punti di contatto.
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni.
Azienda sanitaria locale della provincia di Bergamo, via Gallicciolli n. 4 - 24121 Bergamo (Italia) - Punto di contatto:
piattaforma SINTEL - area affari generali e legali, responsabile area.
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.
Piattaforma SINTEL sul sito internet www.arca.regione.lombardia.it.
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte.
Piattaforma SINTEL sul sito internet www.arca.regione.lombardia.it.
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista:
denominazione ufficiale: Azienda sanitaria locale della provincia di Como; indirizzo postale: paese: Italia; città: Como; indirizzo postale: via Castelnuovo n. 1; Azienda sanitaria locale della provincia di Milano2; indirizzo postale: paese: Italia; città:
Melegnano (Milano); indirizzo postale: via 8 Giugno n. 69; Azienda sanitaria locale della provincia di Mantova; indirizzo
postale: paese: Italia; città: Mantova; indirizzo postale: via dei Toscani n. 1.
Allegato B - Informazioni sui lotti.
Lotto n. 1: valore € 6.900.000,00 = IVA esclusa; lotto n. 2: valore € 1.272.000,00 = IVA esclusa; per l’ASL di Como la
decorrenza del contratto è prevista dal 30 settembre 2014.
Per il dettaglio dei singoli lotti si rimanda alla descrizione del capitolato speciale.
Per entrambi i lotti: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale: 66510000.
Bergamo, 3 dicembre 2013
Il direttore generale
dott.ssa Mara Azzi
TC13BFK21348 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
Sede: via Degasperi 79, 38123 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 01429410226
Fornitura, in service, sistemi diagnostici per l’esecuzione degli esami di elettroforesi delle siero proteine, CDT e IFE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Via Degasperi 79 – 38123 Trento; PUNTI DI CONTATTO: Servizio procedure di gara e Contratti
– Tel. 0461.904007 - PEC: servizio.gare@pec.apss.tn.it - Internet: www.apss.tn.it, “Bandi di gara”; INDIRIZZO AL QUALE
INVIARE OFFERTE: Vedi punto I.1 - Ufficio Protocollo
II.1.2) TIPO APPALTO: Fornitura
II.1.6) OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura, in service, di sistemi diagnostici per l’esecuzione degli esami di elettroforesi delle siero proteine, CDT e IFE
II.1.9) DIVISIONE IN LOTTI: No
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: €./anno 105.000,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza pari ad €. 420,00;
€. =525.000,00= oltre IVA intero periodo contrattuale
II.3) DURATA DELL’APPALTO: Anni 5: Anni 3 + Anni 2 per eventuale rinnovo, dalla data di sottoscrizione del contratto.
III.1.1) CAUZIONI RICHIESTE: Deposito cauzionale provvisorio e definitivo
III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI FORNITORI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: R.T.I., art.37 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Le condizioni minime di carattere giuridico, economico-finanziarie e
tecniche che il fornitore deve assolvere sono contenute nelle norme di partecipazione e nel capitolato speciale d’appalto,
scaricabili dal sito www.apss.tn.it, sezione “Bandi di gara”
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IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Art. 83, D.Lgs. 163/2006
IV.3.3) SCADENZA FISSATA PER RICEZIONE OFFERTE: 20/01/2014 - Ora: 12.00
IV.3.5) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: Italiana
IV.3.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
180 gg. dalla scadenza della ricezione offerte
IV.3.7.1) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Seduta pubblica e pertanto la partecipazione è libera; tuttavia potranno prendervi parte attiva solo i legali rappresentanti delle imprese o persone munite di procura autentica del legale
rappresentante
IV.3.7.2) DATA, ORA E LUOGO: Apertura plichi e buste documenti: 21/01/2014 ore 9:00 - Apertura buste offerte economiche: ad acquisita valutazione tecnica - Sala Riunioni della sede dell’APSS in Via Degasperi, 79 a Trento
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE: 25/11/2013
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX13BFK47 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
Bando di gara
Sez. I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica, Edile, Ambientale e Matematica Applicata. Contrada Di Dio I, 98166 - Messina Sito internet: www.unime.it. R.P.A.
Francesco Soraci tel. 090/3977567, fax 090/3977457, mail: fsoraci@unime.it
Sez. II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Fornitura e posa in opera di un sistema mobile mapper, GPS, sistema inerziale e
scanner laser ad alta risoluzione per l’esecuzione di rilievi territoriali con tecniche laser in condizioni cinematiche CIG:
5486010EA7 II.1.2) Forniture. Acquisti. Messina - C/da Di Dio. ITG13 II.1.3) Acquisto nell’ambito del Progetto RE.SE.T
- REte di laboratori per la Sicurezza, sostenibilità ed Efficienza dei Trasporti della regione siciliana (PO FESR 2007/2013
4.1.2.A) CUP J75E12000020006 II.1.4) CPV 38424000-3; II.2.1) Importo a base d’asta Euro 595.000,00 + IVA II.3.1)
Durata: n. 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Sez. III:Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Si rinvia al disciplinare di gara e al
Capitolato Speciale d’appalto. III.1.2 Si. Finanziamento comunitario nell’ambito del Progetto RE.SE.T - REte di laboratori
per la Sicurezza, sostenibilità ed Efficienza dei Trasporti della regione siciliana (PO FESR 2007/2013 4.1.2.A).III.2/III.2.1/
III.2.2 Si rinvia al disciplinare di gara e al Capitolato Speciale d’appalto.
Sez. IV: Procedura IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.5) Data 17/02/2014
Ore 12.00 IV.3.6) Italiano IV.3.7) 60 giorni IV.3.8) Data 20/02/2014 Ore 10.00. Luogo: Segreteria Amministrativa del Dipartimento D.I.C.I.E.A.M.A. Contrada di Dio sn 98166 Messina Blocco A7° piano
Sezione V: Altre informazioni V.1) bando e disciplinare anche sul sito www.Serviziocontrattipubblici.it; www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it V.2) No. V.3) La documentazione di gara è reperibile sul sito
http://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/bandigaradipartimenti.htmle sul sito http://www.unime.it/ateneo/albo.php.
Versamento contributo all’AVCP, come da disciplinare di gara. V.4) Data di spedizione online del bando alla G.U.C.E.:
09/12/2013.
Il direttore
prof. ing. Antonino D’Andrea
T13BFL21383 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
Invito a manifestare interesse
L’Università degli Studi di Siena intende affidare la gestione delle foresterie di Ateneo (Certosa di Pontignano
e Collegio di Santa Chiara), nonché i lavori necessari per la loro messa a norma e manutenzione. La procedura per
l’affidamento è quella prevista dall’art. 30 del D.Lgs. 163/06 e saranno invitati coloro che avranno inviato entro il
10 gennaio 2013 una manifestazione di interesse alla PEC: rettore@pec.unispec.it. Maggiori informazioni possono
essere consultate al seguente link: www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti/gare-e-appalti/servizi/procedure-scadenza.
Il direttore amministrativo
Ines Fabbro
T13BFL21512 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA
Bando di gara CIG.: 5493686D17
1. Stazione appaltante: denominazione Universita’ degli studi Suor Orsola Benincasa “UNISOB” indirizzo Via
Suor Orsola 10 - 80135 Napoli numero di telefono +39 (0)81 2522263 - numero di fax +39 (0)81 2522335 - c.f.
80040520639 - sito Internet www.unisob.na.it - e-mail infogare@unisob.na.it
2. Oggetto: fornitura in opera di attrezzature necessarie alla costruzione di un centro di produzione crossmediale, per le esigenze del progetto “Scienza Nuova: Laboratorio Integrato di Nuove Tecnologie per le Scienze
Sociali” - finanziato come progetto PONa3_00109 a valere sul PON Ricerca e Competitività, 2007-2013. Presso
Università degli Studi di Suor Orsola Benincasa, Napoli Codice CUP: D61D11000090007.
3. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37, 54 e 55 del d.lgs. 163/2006.
4. Luogo esecuzione: Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa Via Suor Orsola 10 - 80135 Napoli.
5. Natura della fornitura: fornitura in opera, comprensiva di servizi di assistenza e garanzia on-site, di attrezzature componenti un centro di produzione audiovisiva cross-mediale. Progetto “Scienza Nuova: Laboratorio Integrato
di Nuove Tecnologie per le Scienze Sociali” PONA3_00109.
6. Importo: Euro 970.000,00 (novecentosettantamila/00 Euro) + IVA.
7. Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.
Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
8. Durata del contratto: 40 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla stipula.
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 10 febbraio 2014.
10. Il responsabile del procedimento: Prof. Lucio D’Alessandro.
Data di presentazione alla GUCE del presente avviso: 9/12/2013
Il responsabile del procedimento
prof. Lucio D’Alessandro
T13BFL21513 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L
Sede: via Schiavonesca Priula 86 - 31077 Montebelluna (TV)
Bando di gara - D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm. e ii.
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Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Durigon

TC13BFM21278 (A pagamento).
— 83 —

5a Serie speciale - n. 146

13-12-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 146

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 33 del 2013
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA SPA, via Calderon de la Barca, n°87, I-00142 Roma. Tel. (39) 06 51 691. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax
(39) 06 51 93 063. Indirizzo(i) 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 o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per la fornitura di n. 5 autocarri lift 3 assi, mezzi d’opera aventi M.T.T. pari a 33 ton del tipo a gancio
unico centrale per la movimentazione e trasporto attrezzature scarrabili in parco AMA.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: fornitura, da eseguirsi nei
luoghi indicati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha ad oggetto la fornitura di n. 5 autocarri lift 3 assi, mezzi d’opera aventi M.T.T. pari a 33 ton del tipo a
gancio unico centrale per la movimentazione ed il trasporto delle attrezzature scarrabili in parco AMA, il tutto come meglio
specificato nella Specifica Tecnica e nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): CPV 42414410-8.
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Come meglio indicato nel Disciplinare di gara, l’importo complessivo massimo presunto di spesa è pari ad Euro
675.000,00, oltre IVA, comprensivi di Euro 10.000,00, oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
II.2.2. OPZIONI: SI
Descrizione delle opzioni: AMA S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, nel corso della durata del Contratto, di
incrementare e/o ridurre le attività oggetto del contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi
dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, alle medesime condizioni e termini contrattuali.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
La fornitura dovrà completarsi entro e non oltre 135 giorni consecutivi decorrenti dalla data di stipula del Contratto.
In ogni caso, ai fini dei servizi di garanzia e di assistenza post vendita, il Contratto ha una durata massima di 24 mesi,
ovvero pari al maggior periodo di garanzia-assistenza post vendita eventualmente offerto in sede di gara, decorrenti dalla data
di collaudo positivo da parte della stazione appaltante dell’ultimo mezzo.
Il tutto come meglio indicato nella documentazione di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere
prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta di cui al successivo punto IV.3.7), di
importo pari ad Euro 13.500,00, oltre all’impegno a prestare la cauzione definitiva, il tutto con le modalità previste nel
Disciplinare di Gara.
L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché una
polizza assicurativa; il tutto nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: R.T.I., costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli art. 34 e 37 del D.Lgs.
n. 163/2006; di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del medesimo Decreto;
di operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legisla-zione vigente nei rispettivi Paesi.
E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e dei R.T.I.
o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE: Possono 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 singo-la/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
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) essere in possesso/avere la disponibilità di un centro di assistenza concessionario autorizzato e/o di una o più strutture
autorizzate per la manutenzione degli autotelai, nonché di un centro di assistenza concessionario autorizzato per la manutenzione delle attrezzature, ubicati entro 90 km dalla Casa comunale di Roma Capitale, sita in Piazza del Campidoglio - Roma,
a cui potrà rivolgersi AMA S.p.A. per le attività di manutenzione ricadenti nell’ambito del servizio di garanzia-assistenza
post vendita.
In difetto di uno dei predetti centri di assistenza concessionari autorizzati e/o strutture autorizzate, potrà deve essere
presentata, sempre a pena di esclusione, apposita dichiarazione d’impegno a costituire e rendere operativi gli stessi, entro 15
(quindici) giorni solari dalla data di aggiudicazione definitiva della gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere i requisiti minimi di fatturato globale e specifico di cui,
rispettivamente, ai punti 7.1.1, lettere a) e b), del Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità Tecnica:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere i requisiti minimi di cui al punto 7.1.2, lettera a), del
Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006,
secondo il punteggio così suddiviso: Offerta Tecnica: massimo 55 punti; Offerta economica: massimo 45 punti.
Ulteriori dettagli sull’attribuzione dei punteggi e sui criteri di valutazione sono indicati nel Disciplinare di gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 20/01/2014 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20/01/2014 ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la presentazione delle offerte di cui al precedente punto IV.3.4), eventualmente estensibile per ulteriori 60 (sessanta) giorni su richiesta di AMA.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10:00 del 21/01/2014.
Luogo: Sede AMA SpA via Calderon de la Barca, n° 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel Disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricabili sul profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it, o ritirati gratuitamente in versione cartacea tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 9.00 alle
ore 13.00, previo appuntamento telefonico allo (+39) 06-51692874, presso la sede della Direzione Acquisti, in Via Calderon
de la Barca, n. 87, Roma.
Il codice identificativo della gara (CIG) - anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67,
Legge n. 266/2005, dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, nonché ai fini degli obblighi
di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 - è il seguente:542137000E.
Le modalità di versamento delle contribuzioni sono visionabili sul sito www.avcp.it (http://riscossione.avlp.it).
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete, parziali
e/o condizionate, e le offerte consegnate oltre i termini fissati.
Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’articolo 86 e valutate ai sensi degli artt. 86, 87, 88, e 89
del D.Lgs. n. 163/2006.
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Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte - per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto - sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni, comprensivo del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica, presso il quale si autorizza espressamente l’invio
delle suddette comunicazioni.
AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente, b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti con-veniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il Contratto.
Con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010,n. 136.
Il contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Acquisti a mezzo fax al n. (+39) 06-5193063 o a mezzo e-mail all’indirizzo area.acquisti@amaroma.it, entro e non oltre il
termine delle ore 13:00 del 10/01/2014.
I chiarimenti verranno inviati via e-mail a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne
faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio ed a chi abbia ritirato la versione cartacea della
documentazione di gara specificando all’atto del ritiro i dati necessari per consentire l’invio; saranno inoltre pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1).
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della
D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
La presente procedura è stata autorizzata con determina del Direttore Generale n. 48-2013 del 19/06/2013.
Il responsabile del procedimento è il Sig. Fulvio Torreti.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Il presente provvedimento è impugnabile entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, tramite ricorso al
TAR.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la
Barca,n.87 -00142- Roma - tel. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 02/12/2013.
Direttore generale
ing. Giovanni Fiscon
T13BFM21361 (A pagamento).

AMA S.P.A.
BANDO DI GARA n.34
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.
Tel (39) 0651691 Fax (39) 06 5193063.
Profilo del Committente: 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.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Procedura aperta per l’affidamento
del servizio di manutenzione dell’impianto di termovalorizzazione di rifiuti speciali sanitari di AMA S.p.A. sito in via B.L.
Montel n. 61/63”.
Durata: 24 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di conse-gna o di prestazione dei servizi: Appalto di servizi pubblici
avente ad oggetto la manutenzione di tutte le componenti mec-caniche e del ciclo termico dell’impianto di termovalorizzazione di Rifiuti Sanitari di AMA. Le prestazioni sono da ese-guirsi presso l’impianto stesso di AMA S.p.A., sito in Roma,
via B.L. Montel n. 61/63.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto la manutenzione (preventiva e programmata, su guasto ed in emergenza, migliorativa, predittiva, proattiva) di tutte le componenti meccaniche e del ciclo termico dell’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti speciali sanitari di AMA S.p.A., sito in Roma, via B.L. Montel n. 61/63.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti: 507120009
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato al netto dell’IVA: Euro 777.000,00 (settecentosettantasettemila/00) di
cui Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) per oneri per la si-curezza e rischi da interferenze, non soggetti a ribasso. L’importo
massimo presunto complessivo dell’appalto, pari ad Euro 777.000,00 (oltre IVA), è da intendersi così suddiviso:
- Euro 613.000,00 (pari ad Euro/anno 306.500,00) per il servizio base (comprensivo di presidio di manutenzione presso
l’impianto AMA e di servizio di reperibilità);
- Euro 24.000,00 (pari ad Euro/anno 12.000,00) per oneri di sicurezza e rischi da interferenze, non soggetti a ribasso;
- Euro 140.000,00 (pari ad Euro/anno 70.000,00) per servi-zi aggiuntivi, che saranno computati soltanto per la parte
effettivamente richiesta e correttamente svolta.
II.2.2) OPZIONI: SI
Descrizione delle opzioni:
- AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si riserva di richiedere all’aggiudicatario di incrementare o di diminui-re le attività oggetto di gara, sino alla concorrenza di 1/5 (= un quinto) dell’importo contrattuale, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
- AMA S.p.A., inoltre, si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
da esercitarsi nei termini di legge, di affidare ulte-riori servizi analoghi a quelli oggetto di gara, per una spesa complessiva
ulteriore pari al 50% dell’importo contrattuale ed una durata di ulteriori 12 mesi.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 mesi dalla data di stipula del Contratto e, comunque, sino ad esau-rimento dell’importo complessivo aggiudicato, eventualmente incrementato ai sensi del punto precedente.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara e, quindi:
- A pena di esclusione, ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà es-sere
prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto IV.3.7), di
importo pari ad Euro 15.540,00, con le modalità previste nel Disciplinare di Gara ed unitamente all’impegno a prestare la
cauzione definitiva.
- L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definiti-va ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
- L’aggiudicatario, infine, dovrà produrre una polizza assicu-rativa; per la responsabilità civile
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’
ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006; operatori
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti confor-memente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. E’ vietata
la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come componenti di un
raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e di R.T.I. o Consorzi
ai quali l’Impresa partecipa. In ogni caso, alle “aggregazioni tra Imprese” aderenti al “contratto di rete”, di cui all’art. 34,
comma 1, lett. e-bis) si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006, ove non incompatibili. Si pre-cisa,
inoltre, che ogni riferimento ai “raggruppamenti tempo-ranei”, nella presente procedura di gara deve intendersi rife-rito anche
“aggregazioni tra Imprese” aderenti al “contratto di rete”.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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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 seguen-ti condizioni:
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 a quanto previsto dall’art. 39
del D.Lgs. n. 163/2006;
b)non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
c) aver eseguito il necessario sopralluogo di cui al Discipli-nare di Gara.
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 Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 D.Lgs.
n. 163/2006, come meglio indicato nel Disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle do-mande di partecipazione: 22/01/2014 - ore 13,00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offer-te/domande di partecipazione: Italiano. Divisa utilizzabile per
la presentazione dell’offerta economica: Euro
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincola-to alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la presentazione delle offerte, di cui al preceden-te punto IV.3.4), eventualmente estensibile per ulteriori 60 giorni
su richiesta di AMA.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
- BUSTA A, seduta pubblica, in Data: 23/01/2014 Ore 10,00. Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n°87,
Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel Disciplinare di gara.
- BUSTA B, la successiva seduta pubblica di apertura dell’offerta economica sarà ritualmente comunicata - via fax
al recapito indicato appositamente da ciascun con corrente - ai soli concorrenti ammessi alla procedura di gara, all’esito
dell’esame delle domande di partecipazione e relativa documen-tazione, contenuti nella busta A.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
- Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati, che possono essere liberamen-te visionati e scaricati gratuitamente dal profilo del commit-tente
all’indirizzo URL www.amaroma.it, o ritirati gratuita-mente in versione cartacea tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle
ore 09:00 alle ore 12:00, previo appuntamento telefonico allo (+39) 06 51692874, presso la sede della Dire-zione Amministrazione, Finanza e Controllo, in Via Calderon de la Barca, n. 87, Roma.
- Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e
67, della Legge n. 266/2005, dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, è il seguente:
5309521356.
- Le modalità di versamento del contributo AVCP sono visiona-bili sul sito www.avcp.it (http://riscossione.avcp.it).
- Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si ac-certi che le relative offerte - per qualsiasi tipo di relazio-ne,
anche di fatto - sono imputabili ad un unico centro deci-sionale, sulla base di univoci elementi.
- AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione an-che in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara,
motivatamente; d) non stipulare motivatamente il con-tratto.
- Non sono ammesse/saranno escluse le offerte per le quali ri-sulti un importo offerto superiore a quello posto a base di
gara, nonché le offerte incomplete, parziali e/o condizionate, e le offerte consegnate oltre i termini fissati.
- Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli artt. 82, 86, 87, 88, e 89 del D.Lgs. n. 163/2006.
- Con riferimento al Sopralluogo si precisa che lo stesso do-vrà essere effettuato secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
- Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sot-toscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disci-plina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il contratto che verrà stipula-to non prevede
la clausola compromissoria.
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- I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consento-no il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrat-tuali.
- Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato sub n. 1 al Disciplinare di gara, il domicilio eletto per
le comunicazioni, comprensivo del numero di fax, e, eventualmente, dell’indirizzo di posta elettronica, presso i quali si autorizza espressamente l’invio delle suddette comu-nicazioni.
- In deroga a quanto previsto dall’art. 11 comma 10 D.Lgs. n. 163/2006, per ragioni d’urgenza legate alla continuità
dell’esercizio dell’impianto, l’inizio del servizio dovrà av-venire entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione
da parte di AMA.- La presente procedura di gara è stata auto-rizzata con deliberazione del Direttore Generale n. 88 del
15/11/2013. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Giovanni Fiscon.
- La presente gara non è suddivisa in lotti in quanto tale suddivisione non è compatibile con l’oggetto di gara, che comporta la realizzazione di un sistema coordinato di manutenzio-ni da svolgersi in un unico luogo (sede AMA in località Ponte
Malnome).
VI) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono es-sere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la
Direzione Ac-quisti 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 09/01/2014. I chiarimenti verranno inviati via e-mail a chi, avendo scaricato la versione elet-tronica
della documentazione di gara, ne faccia esplicita ri-chiesta, specificando i dati necessari per consentire l’invio, e pubblicati
in formato elettronico sul sito di cui al punto sub I.1).
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile, entro 30 gior-ni dalla data di pubblicazione del medesimo, ricorso al
TAR. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la
Bar-ca,n.87 -00142- Roma - tel. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:04/12/2013.
Il Direttore generale
ing. Giovanni Fiscon
T13BFM21379 (A pagamento).

SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE S.P.A.
Bando di gara per l’appalto di servizio di ritiro, trasporto e recupero del combustibile CDR/CSS
prodotto dall’ impianto di proprietà della Società Ambiente Frosinone S.p.A. C.I.G.: 5478504C82
SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice
1.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Ambiente Frosinone S.p.A. - S.P. Ortella km. 3, snc - 03030
Colfelice (FR) Direzione Acquisti - tel. 0776/526825, 0776/526826, 0776/526850 - fax. 0776/526848 URL: www.safspa.
it - email: segreteria.tecnica@safspa.it. Responsabile del Procedimento per le fasi di cui all’art. 272, comma 3, lettere b) e c)
del D.P.R. 207/2010: ing. Roberto Suppressa; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate a: Società Ambiente Frosinone S.P.A. - S.P. Ortella km. 3, snc - 03030 Colfelice (FR). Le
offerte dovranno essere redatte, collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione,
alle Sezioni 5 e 6 del Disciplinare di Gara allegato al Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE II - Oggetto dell’appalto
2.1. Tipo di Appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione del servizio: Ritiro, Trasporto e Recupero del Combustibile CDR/CSS prodotto dall’impianto di proprietà della Società ambiente Frosinone S.p.A. - Codice
NUTS ITE45. 2.1.1. Oggetto dell’Appalto: Fornitura del servizio di Ritiro, Trasporto e Recupero del Combustibile CDR/
CSS prodotto dall’impianto di proprietà della Società Ambiente Frosinone S.p.A. 2.1.2. CPC: 94 (CPV: 90513300-9 / CPV:
90512000-9) 2.1.3. Tipo Divisione in lotti: NO. 2.2. Quantitativo o entità totale: Importo complessivo a base di gara Euro
28.800.000,00 (ventottomilioniottocentomila/00), oltre I.V.A. L’importo è stimato sulla base della quantità del CDR prodotto
dall’impianto SAF negli anni 2012 e 2013, pari a circa 120.000 ton., applicando ad esso il prezzo unitario per ton. posto a
base di gara, pari a 80,00 (ottanta/00) Euro, e tenendo conto della Durata dell’Appalto. 2.3. Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: il contratto decorre dalla data di affidamento della fornitura, e ha durata di 36 (trentasei) mesi.
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SEZIONE III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
3.1. Cauzioni e garanzie richieste: le Imprese concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione - un deposito cauzionale provvisorio di importo e secondo le modalità prescritte alla Sezione 2 del Disciplinare di Gara. 3.1.1. Principali modalità
di finanziamento e di pagamento: l’Appalto è finanziato con i fondi di bilancio. Le modalità di pagamento sono indicate al
Titolo II del Capitolato Speciale d’Appalto. 3.1.2. Forma giuridica dell’aggiudicatario: sono ammesse a presentare offerta
anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo la normativa vigente e secondo le modalità di cui alla
Sezione 1 del Disciplinare di Gara. 3.2. Condizioni di partecipazione: le Imprese partecipanti dovranno produrre, a pena di
esclusione, le certificazioni e dichiarazioni indicate alla Sezione 1 del Disciplinare di Gara, allegato al Capitolato Speciale
d’Appalto, e secondo le modalità tassativamente indicate, a pena di esclusione, alla Sezione 3 del medesimo Disciplinare.
3.2.1. Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti sono indicate alla Sezione 1, punto
1.1, del Disciplinare di Gara allegato al Capitolato Speciale d’Appalto. 3.2.2. Capacità economica e finanziaria: le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti sono indicate alla Sezione 1, punto 1.2, del Disciplinare
di Gara allegato al Capitolato Speciale d’Appalto. 3.2.3. Capacità tecnica: le informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità dei requisiti sono indicate alla Sezione 1, punto 1.3, del Disciplinare di Gara allegato al Capitolato Speciale
d’Appalto. 3.3. La prestazione della fornitura è riservata ad Imprese, o Associazioni di Imprese, in possesso dei requisiti
tecnici specificati nel Capitolato d’Appalto al p.to. 3. 3.4. Le persone giuridiche non devono indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone incaricate della prestazione della fornitura.
SEZIONE IV - Procedura
4.1. Tipo di procedura: aperta. 4.2. Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata unicamente al prezzo
più basso determinato dall’applicazione del ribasso percentuale unico offerto, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., sul prezzo unitario posto a base di gara. Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali.
4.3. Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10,00 del giorno 6 febbraio 2014. 4.4. Lingua utilizzabile per la
presentazione dell’offerta: l’offerta economica e la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere pena esclusione - redatte in lingua italiana. 4.5. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine per il ricevimento delle offerte. 4.6. Modalità di apertura delle offerte
- data, ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso l’Ufficio acquisti della Società Ambiente Frosinone, S.P. Ortella
km. 3 - 0303 Colfelice (FR), il giorno 12 febbraio 2014 alle ore 10,00.
SEZIONE V - Altre informazioni
5.1. Informazioni complementari: La determina del Consiglio di Amministrazione, di indizione della gara, è del
giorno 2 dicembre 2013. 5.2. Codice Identificativo Gara (CIG): 5478504C82. 5.3. Altro: Per l’esecuzione del servizio oggetto
della presente procedura non è ammesso il subappalto. L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria ma non
per l’Amministrazione della Società Ambiente Frosinone S.p.A., fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità
delle vigenti disposizioni. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati
esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. L’accesso agli atti è consentito secondo le modalità indicate nella Sezione 9 del Disciplinare di Gara. Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come novellato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 53/2010, il contratto non conterrà la
clausola compromissoria. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando di Gara, si rimanda al Disciplinare
di Gara allegato al Capitolato Speciale d’Appalto. 5.4. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio.
5.5. Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 4 dicembre 2013.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Suppressa
T13BFM21387 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L’AMBIENTE
Avviso di gara
I.1) Ente appaltante: Consorzio Intercomunale di servizi per l’ambiente - Via Don Lorenzo Giordano n. 21 - tel. 0119202214
- fax 0119211960 - info@cisaweb.info
Offerte inviate a: Ufficio protocollo della stazione appaltante - Sede operativa: Via Trento n. 21/d - 10073 Ciriè. (TO)
II.1.1) Bando di gara mediante procedura ristretta per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in 21 comuni del
consorzio CISA. (CUP: D43D13000550005 CIG: 5462593259)
II.1.2) Forma dell’appalto: SERVIZIO
II.2.1) Importo complessivo a base di gara: Euro 16.759.681,20 (Euro 3.351.936,24 annui) IVA esclusa.
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III.2.1) REQUISITI MINIMI: Iscrizione alla Camera di Commercio e iscrizione all’Albo delle Imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti Cat. 1 Classe C.
III.2.2/3) Ulteriori informazioni e requisiti nel bando integrale.
IV.1.1) PROCEDURA: Ristretta accelerata ai sensi dell’art. 70,comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 al fine di evitare
l’interruzione del pubblico servizio.
IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) SCADENZA PRESENTAZIONE RICHIESTA PARTECIPAZIONE: ore 17,00 del 30-12-2013.
Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale disponibile c/o la stazione appaltante o scaricabile dal sito internet www.cisaweb.info
Il responsabile del procedimento
arch. Giovanni Piero Perucca
T13BFM21391 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
Bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: ARCA - Agenzia Regionale Centrale Acquisti, Via Fabio Filzi, n. 22,
20124, Milano, Italia, Tel: +39 02.92.895.1, Fax: +39 02.37713.903, e-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it,
www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente). Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati. Il Disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Agenzia Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura aperta ai sensi del
D.Lgs. n. 163/2006, suddivisa in due Lotti, per l’affidamento dei servizi di gestione della corrispondenza per Regione Lombardia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: C) Servizi: cat. 15, 4.
Luogo principale di consegna: il territorio della Regione Lombardia, come meglio specificato, per ciascun Lotto, nel
Capitolato Tecnico allegato al Disciplinare di gara.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto, suddiviso in n. 2 (due) lotti, ha per oggetto l’affidamento dei servizi di
gestione della corrispondenza per Regione Lombardia e segnatamente di predisposizione e di recapito della corrispondenza,
come meglio descritto negli atti di gara ed in Allegato B.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: In Allegato B.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato dell’affidamento relativo a ciascun singolo Lotto è riportato in
Allegato B.
II.2.2) Opzioni: La Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di ciascun Lotto servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, alle condizioni e limiti stabiliti nell’art. 57,
comma 5, lettera b), D.Lgs. n. 163/2006.
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria di importo pari al
2% dell’importo posto a base d’asta di ciascun singolo Lotto per cui intende presentare offerta, come riportato in Allegato
B, eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito dall’articolo 75 del D.Lgs n. 196/2003, secondo le modalità e le
condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. Ciascun aggiudicatario dovrà altresì prestare una cauzione definitiva, nonché
possedere una copertura assicurativa, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’
ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande, di Consorzi, nonché le aggregazioni tra
le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni
dalla L. n. 33/2009, con l’osservanza degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006, il tutto come meglio dettagliato nel
disciplinare di gara e relativi allegati.
III.1.4) Altre condizioni particolari: Si, previste negli atti di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
Per il Lotto 1:
a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del Lotto 1 del presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
Per il Lotto 2:
c) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del Lotto 2 del presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006;
d) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
e) licenza individuale ex art. 5 del D.Lgs. n. 261/1999, necessaria per le attività oggetto d’appalto per le quali è richiesto
il possesso di detta licenza individuale;
f) autorizzazione generale ex art. 6 del D.Lgs. n. 261/1999, necessaria per le attività oggetto d’appalto per le quali è
richiesto il possesso di detta autorizzazione generale.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Per il Lotto 1:
a) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi sociali chiusi alla data di presentazione dell’offerta, un
fatturato specifico relativo alla prestazione dei servizi analoghi a quelli oggetto del Lotto, di importo, IVA esclusa, almeno
pari alla base d’asta complessiva indicata, per il Lotto 1, nell’Allegato B.
Per il Lotto 2:
b) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi sociali chiusi alla data di presentazione dell’offerta, un
fatturato specifico relativo alla prestazione dei servizi analoghi a quelli oggetto del Lotto, di importo, IVA esclusa, almeno
pari alla base d’asta complessiva indicata, per il Lotto 2, nell’Allegato B.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Criteri indicati nel Disciplinare di gara:
Lotto 1:
1 Offerta Tecnica 30
2 Offerta Economica 70
Lotto 2:
1 Offerta Tecnica 40
2 Offerta Economica 60
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: ARCA_2013_22.
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: 29/01/2014
ore 15:00. Documenti a pagamento: NO.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29/01/2014 ore 15:00. pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 30/01/2014 ore 15:00, prima seduta pubblica di gara ai sensi
dell’art. 117 del D.P.R. n. 207/2010. Luogo: presso gli uffici di ARCA, all’indirizzo di cui al punto I.1. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura
indicata nel Disciplinare di gara.
VI.1) Si tratta di appalto periodico: NO.
VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: NO.
VI.3) Informazioni complementari: 1) Il codice identificativo della gara (CIG) per ciascun Lotto è riportato in
Allegato B. 2) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.
arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata
nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato 6-Utilizzo di Sintel. In tale Allegato 6 sono descritte: le informazioni
riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica in generale, le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel, la
dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la
forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. ARCA si riserva di sospendere la procedura in caso
di anomalie segnalate dal Sistema. 3) Entro il termine per il ricevimento delle offerte saranno necessarie la registrazione
al Sistema SinTel, la sottomissione al Sistema delle offerte su supporto informatico e la ricezione da parte di ARCA
del plico contenente la documentazione cartacea, come meglio stabilito nel Disciplinare di gara. 4) La documentazione
ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti di cui al punto I.1; è altresì
disponibile una versione in formato cartaceo, ritirabile presso ARCA all’indirizzo di cui al punto I.1 nei giorni feriali,
escluso il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 (per il solo giorno 29/01/2014 chiusura
ore 15:00). In caso di discordanza tra la versione in formato elettronico firmato digitalmente e la versione in formato
cartaceo prevarrà e, quindi, avrà validità quanto contenuto nella versione in formato elettronico firmato digitalmente,
in quanto rappresenta la documentazione ufficiale di gara. 5) Le specifiche prescrizioni riguardanti i servizi oggetto di
affidamento, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di
gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 6) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ai
sensi dell’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010 la mandataria dovrà possedere, pena l’esclusione dalla gara, il requisito di cui
al precedente punto III.2.2) ed eseguire l’appalto in misura maggioritaria (in senso relativo). 7) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi
dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla
base di univoci elementi. 8) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. 9) I concorrenti, con la presentazione
delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze
concorsuali e contrattuali. 10) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a
mezzo “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine delle ore 16:30
del 15/01/2014. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1, nonché verranno
inviati con le ulteriori modalità stabilite nel Disciplinare di gara. 11) Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs.
n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate
nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse
potranno essere inviate da ARCA anche solo a mezzo pec. 12) ARCA si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs.
n. 163/2006, nonché la facoltà di cui all’art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010. 13) Ciascun Contratto che verrà
stipulato con l’aggiudicatario di ciascun Lotto ha una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di attivazione
del medesimo, prorogabile fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, su comunicazione scritta della Regione Lombardia, qualora
alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo contrattuale; in ogni caso, la Regione Lombardia utilizzerà il Contratto inerente a ciascun Lotto mediante le Richieste di lavorazione sino all’importo massimo contrattuale e
si riserva la facoltà di chiedere all’aggiudicatario l’incremento, alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto,
di detto importo massimo contrattuale, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440. 14) Il Contratto che verrà
stipulato con l’aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs
n. 163/2006 che il concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo,
dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1). 15) E’ designato quale Responsabile del Procedimento
per la presente procedura la dott.ssa Emilia Benfante. Resta fermo quanto stabilito all’art. 274 del D.P.R. n. 207/2010,
come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 06/12/2013.
ALLEGATO B - INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Lotto n. 1
1) Breve descrizione dell’appalto: Con l’aggiudicatario del presente Lotto la Regione Lombardia stipulerà un contratto
avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di stampa, imbustamento della corrispondenza in uscita e gestione della corrispondenza in ingresso, nonché delle ulteriori attività correlate e connesse, tutto come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
2) CPV: 79800000-2
3) Quantitativo o entità totale: l’Importo contrattuale sarà pari all’importo di aggiudicazione; la base d’asta complessiva
è pari ad Euro 3.543.975,00 (tremilionicinquecentoquarantatremilanovecentosettantacinque/00), IVA esclusa.
5) Ulteriori informazioni: CIG: 5457487CBB
Lotto n. 2
1) Breve descrizione dell’appalto: Con l’aggiudicatario del presente Lotto la Regione Lombardia stipulerà un contratto
avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di recapito della corrispondenza, di gestione degli esiti e di gestione delle comunicazioni di ritorno, nonché delle ulteriori attività correlate e connesse, tutto come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
2) CPV: 64110000-0
3) Quantitativo o entità totale: l’Importo contrattuale sarà pari all’importo di aggiudicazione; la base d’asta complessiva
è pari ad Euro 20.051.745,00 (ventimilionicinquantunomilasettecentoquarantacinque/00), IVA esclusa.
5) Ulteriori informazioni: CIG: 54574985D1
Agenzia Regionale Centrale Acquisti - Il direttore generale
dott. Andrea Martino
T13BFM21394 (A pagamento).

AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI S.P.A.
Avviso di Gara - C.I.G. 5482401CSA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.E. S.p.A., via Tratturo del Carmine 14, 71043 Manfredonia, Ufficio Appalti tel. 0884542896, fax 0884542569, www.asemanfredonia.it. alla voce “Albo Pretorio Online”. Informazioni, documentazione e offerte: punti contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti ed
accessori di abbigliamento usati (CER 200110/200111) attraverso la collocazione di appositi contenitori stradali. Importo
compl.vo presunto appalto, ai soli fini della determinazione dei requisiti di ammissione: Euro 175.000,00. Durata: anni 5
(cinque). Luogo esecuzione servizio: Territorio Comune di Manfredonia.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Spesa:
oneri zero per ASE. Vedasi documentazione di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: all’offerta in rialzo maggiore rispetto all’importo minimo annuo
di Euro 6.000,00 da corrispondere all’ASE per tutta la durata contrattuale prevista. Termine presentazione offerte: 07.01.14
ore 13.00. Seduta di Gara: ore 15.30 del 10.01.14. Lingua: Italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Resp. Procedimento: rag. Murgo Raffaele. L’Appalto è regolato da apposito
Capitolato Speciale.
L’amministratore unico
Giuseppe Dicembrino
T13BFM21397 (A pagamento).
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AREA SUD MILANO S.P.A.
Bando di gara C.I.G. 5457341442
SEZIONE I: Area Sud Milano SpA Via Matteotti 35, 20089 Rozzano (Mi) Tel.02/57515900 ufficio.gare@areasudmilano.it www.areasudmilano.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di conferimento rifiuti urbani pericolosi. Base d’asta E 127.030,00. Durata 12 mesi
prorogabili di ulteriori 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO: cfr. parte seconda del CSA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, ex art. 55 D.lgs. 163/2006. Criteri di aggiudicazione: ex art. 82 D.Lgs. 163/06 e
art. 25 del CSA. Termine per il ricevimento delle richieste 08.01.14. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del
13.01.14. Data apertura documenti: ore 11.30 del 14.01.14.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI RUP geom. Romeo Bianchini. Procedure di Ricorso: T.A.R. Lombardia - Via
Conservatorio, 13, 20122 Milano, Tel. 02/783805.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Romeo Bianchini
T13BFM21404 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice postale:
38121 Paese: Italia.
Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare d’Appalto Telefono +39 0461212944 Posta elettronica:
ufficio.gare.appalto@autobrennero.it Fax +39 0461212787
Indirizzi Internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.autobrennero.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: altro:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice postale:
38121 Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Protocollo - Archivio Generale
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture stradali
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara 15/2013 - CIG
5475284B48
II.1) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Lavori: esecuzione (ai sensi del D.Lgs. 163/2006)
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: tra la progressiva km
71+285 e la progressiva km 72+822
Codice NUTS: ITD1
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: lavori per il rinforzo strutturale dei cordoli laterali e centrali e per
l’adeguamento delle barriere di sicurezza del viadotto Castelfinestra tra le progressive autostradali km 71+285 e km 72+822
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
OGGETTO PRINCIPALE:
Vocabolario principale: 45233210
Vocabolario supplementare: 45261420-4
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 ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo dei lavori a base di gara è di euro 2.934.279,22; oneri per la sicurezza euro
865.720,78 (non soggetti a ribasso d’asta). TOTALE COMPLESSIVO euro 3.800.000,00.
Importo lavori attribuiti alla categoria OG3 prevalente: euro 2.200.958,99.
Altre categorie:
OS8 per lavori pari ad euro 585.534,46;
OS12-A per lavori pari ad euro 1.013.506,55.
II.2.2) Opzioni
opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
200 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, ovvero pari ad euro 76.000,00 ai sensi
dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 6 del Disciplinare di gara e secondo le prescrizioni di cui al D.M. 123/04;
b) l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto produrrà inoltre cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113, D.Lgs.
163/2006, nonché le coperture assicurative di cui all’art. 129 del D.Lgs. 163/2006, come da art. 12 del Disciplinare di gara e
secondo le prescrizioni di cui al D.M. 123/04.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
finanziamento è a totale carico della S.p.A. Autostrada del Brennero. I pagamenti avverranno secondo le modalità di cui
all’art. 4 dello Schema di Contratto.
Ai sensi dell’art. 26 bis e 26 ter del Decreto Legge n. 26/2013 è prevista un’anticipazione del prezzo pari al 10 per cento
dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione della garanzia di cui all’art. 124
del D.P.R. 207/10.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nel
caso di R.T.I., reti di impresa o consorzi da costituire, la documentazione amministrativa deve contenere l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici qualificato come mandatario.
III.1.4) Altre condizioni particolari
la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III. 2.1) situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti previsti
dal presente bando di gara, dai suoi allegati e dal Disciplinare di gara.
I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni previste dall’art. 47 del D.Lgs. 163/2006
e dall’art. 62 D.P.R. 207/2010, mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei
rispettivi Paesi.
Ciascun concorrente dovrà inoltre produrre, pena esclusione:
a) dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006;
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b) autocertificazione ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n.445/2000 concernente l’iscrizione nel registro della Camera di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura con specificazione dei dati richiesti all’art. 7 punto d) del Disciplinare di gara;
c) dichiarazione attestante che il concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione ovvero se ne è avvalso
ma il periodo di emersione si è concluso, ai sensi del D.L. n. 210/2002, convertito con L. 266/2002;
d) dichiarazione di avere preso atto dei contenuti del “Modello di organizzazione e gestione - D.Lgs. 231/01” e del “Codice
Etico e di Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet all’indirizzo www.autobrennero.it;
e) indicazione del domicilio, dell’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) e del numero di fax eletti dal concorrente per la ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, da effettuarsi utilizzando l’apposito modulo
allegato al presente bando;
f) l’allegato “modello G.A.P.” sottoscritto e debitamente compilato.
E’ richiesta inoltre la dichiarazione circa l’insussistenza di una delle cause di esclusione, sospensione o divieto di cui
all’art. 67 del D.Lg s. 159/2011, resa da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 85 del medesimo decreto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
si veda successivo punto III.2.3) lett. c).
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) dichiarazione attestante che l’offerta tiene conto e comporta accettazione di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni
precisati nel Disciplinare di gara e nella documentazione di progetto;
b) dichiarazione di sopralluogo formulata ai sensi dell’art. 106 c. 2 D.P.R. 207/10 (come da fac-simile allegato al presente bando);
c) “attestazione di qualificazione” rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 (in originale o fotocopia con
dichiarazione di conformità all’originale resa ex art. 19 D.P.R. 445/2000) recante il possesso di idonea qualificazione secondo
quanto previsto dall’art. 109 comma 1 e comma 3 del medesimo D.P.R. 207/2010;
d) certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (in originale o fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale resa ex
art. 19 D.P.R. 445/2000) rilasciata da soggetti accreditati SINCERT o analogo organismo operante in un Paese dell’Unione
Europea;
e) ricevuta di versamento in originale dell’importo di euro 140,00, a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici. L’impresa partecipante dovrà effettuare il pagamento nelle modalità previste dalla deliberazione dell’Autorità del
21.12.2011, secondo le istruzioni disponibili all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006, delibera del Consiglio di Amministrazione della
Società di data 25 gennaio 2013, validazione tecnica del progetto di data 6 dicembre 2013.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica:
ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara 15/2013
IV.3.2)pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo:
termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 13/01/2014
documenti a pagamento: si, prezzo: 50,00 moneta Eur
Condizioni e modalità di pagamento: bando ed elaborati tecnici potranno essere visionati gratuitamente, e acquisiti
mediante pagamento on-line sul sito internet della Società (sezione Fornitori e Imprese - Bandi) o mediante richiesta scritta,
anche via fax, alla Società, Direzione Tecnica Generale, Ufficio Gare d’Appalto, previo versamento di euro 50,00 sul c/c
postale n. 13691381 (consegna entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta; ritiro dalle ore 8.30 alle ore 12.30). Le spese di invio
saranno a carico della S.p.A. Autostrada del Brennero.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 14/01/2014 ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
360 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/01/2014 ora: 9:30
Luogo: Trento - Sede della Società.
Persone ammesse all’apertura delle offerte: sì
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Informazioni complementari sulle persone ammesse alla procedura di apertura: la gara è pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Trattasi 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) Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Roberto Bosetti;
b) la gara verrà esperita con le modalità di cui agli artt. 81 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione a misura
al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 mediante espressione di un unico ribasso percentuale sull’elenco
prezzi unitari posto a base di gara (si veda art. 8 del Disciplinare di gara);
c) in relazione all’eventuale anomalia dell’offerta troveranno applicazione gli artt. 86-88 del D.Lgs. 163/2006.
La Società si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non
oltre la quinta.
d) l’offerente dovrà far pervenire, pena esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 14/01/2014, alla sede legale della S.p.A.
Autostrada del Brennero, Ufficio Protocollo - Archivio Generale, sita in via Berlino n. 10 - 38121 Trento, un plico confezionato come da art. 7 del Disciplinare di gara.
Il plico deve pervenire alla sede legale sopra indicata in uno dei seguenti modi:
- mediante servizio postale statale;
- mediante plico inoltrato da corrieri;
- mediante consegna diretta da effettuarsi presso l’Ufficio Protocollo - Archivio Generale durante l’orario di ufficio
ovvero presso la Portineria al di fuori dell’orario di ufficio.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del soggetto concorrente ove, per qualsiasi motivo o imprevisto, lo stesso
non giunga a destinazione entro il termine suddetto e secondo le modalità di presentazione prescritte.
e) sono ammesse solo offerte di importo inferiore rispetto a quello posto a base di gara;
f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
g) l’aggiudicatario è tenuto agli adempimenti di cui all’art. 10 del Disciplinare di gara, pena la decadenza dall’aggiudicazione;
h) ai sensi di quanto previsto dall’art. 34, comma 35 della Legge 17/12/2012, n. 221 i costi sostenuti per la pubblicazione
sui quotidiani degli avvisi relativi al presente appalto (avvisi ed esiti di gara da quantificarsi nell’importo massimo di euro
10.000,00), saranno addebitati all’operatore economico che risulterà aggiudicatario. Al rimborso si dovrà provvedere entro
60 giorni dalla richiesta scritta della Stazione Appaltante.
i) la Società potrà avvalersi, a suo insindacabile giudizio, della facoltà dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006;
j) eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto a
mezzo fax o posta elettronica e devono pervenire al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte;
l’offerente potrà trovare riscontro ai quesiti posti tramite il sito internet della Società nella apposita sezione “FAQ” relativa
al presente bando di gara;
k) si evidenzia che il contratto relativo al presente appalto, da stipularsi con l’impresa aggiudicataria, non conterrà la
clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006;
l) per quanto non previsto nel bando e, se non in contraddizione con il medesimo, troveranno applicazione il D.P.R.
207/2010, il D.M. n. 145/2000, il D.Lgs n. 159/2011 e successive modificazioni e il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche
ed integrazioni, L. 13 agosto 2010, n. 136 e L. n. 217/2010.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
è possibile proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.
CC/AP/adc
Trento, lì 9 dicembre 2013
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
T13BFM21411 (A pagamento).
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SOCIETÀ ALBA S.R.L.
Estratto di gara - C.I.G. 5494248CDE
Questa Società, via Barassi Stadio Pastena, 84091 Battipaglia (SA) www.albaecologia.com, indice gara a procedura
aperta, al prezzo più basso, per l’affidamento del servizio di “portierato, sicurezza e controllo accessi, guardiania diurna e
notturna non armata”, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara. Importo Euro 139.000,00 + IVA 22%.
Scadenza ricezione offerte: h 12 del 08/01/2014. Info: RUP, tel. 0828.342022, fax 0828.614201, il lun. e giov. dalle 9
alle 12.
Il responsabile del procedimento
ing. Salvatore Izzo
T13BFM21441 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi
Allegato I - art. 3 - comma 1 - D. Lgs. n. 67 del 9.4.2003
Lotto n. 1: sub. 1.1 - CIG 54273116B7
Lotto n. 1: sub. 1.2 - CIG 5427318C7C
Lotto n. 2: CIG 5427320E22
Lotto n. 3: CIG 5427331738
Lotto n. 4: CIG 5427341F76
FORNITURE
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Servizio Responsabile
Milano Ristorazione SpA Ufficio Gestione Acquisti
Indirizzo: C.a.p.
Via Quaranta, 41 20139
Località/Città Stato:
Milano Italia
Telefono: telefax:
0390288463200 0390288464695
Posta elettronica: Indirizzo Internet:
serenella.campana@milanoristorazione.it www.milanoristorazione.it
1.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1
1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come al punto 1.1
1.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
come al punto 1.1
1.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1 DESCRIZIONE
II.1.2 Acquisto
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura Derrate Alimentari
— 99 —

13-12-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 146

II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano - Buccinasco (MI)
II.1.8 Nomenclatura
Lotto 1: Verdura surgelata - suddiviso in due sub lotti
Lotto 2: Prodotti caseari
Lotto 3: Prodotti di salumeria
Lotto 4: Pesto surgelato
II.1.8.1 CPV
Lotto 1 - sub.1 : 15331100-8
Lotto 1 - sub.2: 15331100-8
Lotto 2: 15550000-8
Lotto 3: 15131120-2
Lotto 4: 15871270-7
II.1.8.2 Altre nomenclature rilevanti
II.1.9 Divisione in lotti
SI
Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti
II.1.10 Ammissibilità di varianti
NO
II.2 QUANTIATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1 Entità totale (compresi tutti i lotti) Euro 1.263.501,69.=, oltre I.V.A di cui
Lotto 1 - sub.lotto 1.1: Euro 316.703,76.= oltre IVA;
Lotto 1 - sub.lotto 1.2: Euro 316.703,76.= oltre IVA;
Lotto 2: Euro 282.059,37.= oltre IVA;
Lotto 3: Euro 197.434,80.= oltre IVA;
Lotto 4: Euro 150.600,00.= oltre IVA.
II.2.2 Opzioni
NO
II.3: DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
mesi 12
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto del
lotto di concorrenza.
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 30 e 60 gg. dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della
fattura, rispettivamente per le merci deteriorabili e per tutte le altre merci.
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto
art. 37 D.Lgs. 163/2006
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 39 - D. Lgs. 163/2006
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 - D. Lgs. 163/2006
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
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- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010
- forniture, comprensive della tipologia di derrate previste nel lotto/sub-lotto per cui si concorre, eseguite nell’ultimo
triennio presso enti pubblici o soggetti privati, con l’indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle
stesse.
La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere almeno pari all’importo del lotto/sublotto per cui si intende concorrere.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 - lett. a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-quater) del d. lgs.
n. 163/2006;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 dpr 445/2000, da parte:
- del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice;
- di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio
attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 38 - comma 1 - lett. b), c) e m-ter) del d. lgs. n. 163/2006,
nonché eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
III.2.1.1 Situazione giuridica - prove richieste
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria - prove richieste
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica della ditta
II.2.1.3 Capacità tecnica - tipo di prove richieste
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1 TIPO DI PROCEDURA
Aperta
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
6/2013
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli
disponibili fino al 13.1.2014 - ore 12,00 - gratuito
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
20.1.2014 - ore 11,00
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione
italiano
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte)
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte
seduta pubblica
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti
IV.3.7.2 Data, ora e luogo
21.1.2014 ore 14,30
Sede di Milano Ristorazione Spa - Via Quaranta, 41 - Milano
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO
no
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VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI
appalto a carattere periodico. nuovo appalto analogo: n. 2 anni dal presente, fatti salvi l’eventuale rinnovo ai sensi
dell’art. A.2 del capitolato speciale d’appalto
VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE
no
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO
4.12.2013
La presidente
dott.ssa Gabriella Iacono
T13BFM21443 (A pagamento).

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Pubblico avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
SEZIONE I) Ente Foreste della Sardegna - Servizio Territoriale di Lanusei via Piscinas 5, Lanusei 08045,
Tel. 0782/490700,lanusei@pec.enteforestesardegna.it, Fax 0782/40052, www.sardegnaambiente.it/foreste.
SEZIONE II) Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’espletamento di una procedura
negoziata per “L’appalto di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un complesso
sportivo di tiro al volo e tiro dinamico in comune di Arzana” - Servizio Territoriale di Lanusei. Importo complessivo a base
dell’appalto E. 560.648,48 oltre iva e contributi previdenziali previsti per legge CIG 546973581B - CUP G27E13001060005.
SEZIONE III) Condizioni relative all’appalto: si veda avviso. Condizioni di partecipazione: si veda avviso.
SEZIONE IV) Procedura negoziata. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Condizioni e termini per
ottenere la documentazione: l’avviso di gara sarà disponibile, all’indirizzo web: www.sardegnaambiente.it/foreste. Termine
ricevimento richieste di partecipazione: Scadenza 29/01/2014 ore 12.00. Sorteggio pubblico 03/03/2014 h.11.00. Il sorteggio
si svolgerà in forma pubblica. Il S. Direttore del Servizio: Salvatore Mele.
Il S. direttore del servizio
Salvatore Mele
T13BFM21446 (A pagamento).

GENOVA RETI GAS S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Genova Reti Gas SRL Via Piacenza 54 Genova 16138 (IT)
Tel: 0105586384 All’attenzione di: Spotti Anna mail: anna.spotti@irenacquagas.it Fax: 0105586322 Sito http://www.irenacquagas.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. fornitura ed installazione di impianto turboespansione cogenerativa presso
il sito denominato gavette in via piacenza 54, Genova. CPV:45251220
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le ulteriori specifiche si rimanda al bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso Termine per il ricevimento delle
offerte: 22/01/2014 Ora: 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il disciplinare e tutta la documentazione di gara e’ disponibile sul sito di iren
acqua gas - sezione bandi per qualsiasi riferimento tecnico contattare ing. Mora - tel. 010/5586.433. Data di spedizione del
presente avviso in GUUE: 27/11/2013.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Paolo Del Gaudio
T13BFM21450 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VICENZA
E COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
Bando di gara mediante procedura aperta
1. STAZIONE APPALTANTE Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza, Via Btg.
Framarin 6, 36100 Vicenza, tel 0444/223600 fax 0444/223697, C.F./P.IVA 00165800244 www.atervicenza.it. CUP
E23D13000710006. CIG 546717250E.
2. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Procedura aperta ai sensi dell’art. 54 DLgs.163/06 ss.mm.ii.,
del DPR 207/2010 ss.mm.ii. e della L.R. Veneto 27/2003, con aggiudicazione anche nel caso di unica offerta; con svincolo
dall’offerta valida decorsi 180 gg dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime. Non sono ammesse
offerte in aumento. In caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art.81 c.1, 83 ed 84 del DLgs.163/06 e successive integrazioni, con individuazioni
e verifica delle eventuali offerte anomale ex articoli 86,87,88,89 DLgs.163/06 ss.mm.ii. Le offerte saranno valutate in base
ai seguenti pesi: offerta economica peso pti 25; qualità dei materiali e proposte migliorative peso pti 55; garanzie accessorie
ed assistenza post appalto peso pti 14; organizzazione dei lavori e rapporti con il committente peso pti 5; tempi di esecuzione
peso pti 1. Si richiama espressamente quanto previsto, in merito ed in forma più dettagliata, dal Disciplinare di Gara, che
forma parte integrante ad ogni effetto del presente Bando di Gara.
3. FINANZIAMENTO E DELIBERA A CONTRARRE Per le opere oggetto dell’affidamento viene assicurata la copertura tramite i fondi del Comune di Montecchio Maggiore come da delibera di Giunta del Comune n.223 del 7/11/13, e della
Regione Veneto di cui alla D.G.R. n.2028 del 8/10/12; ATER di Vicenza ha assunto delibera a contrarre con provvedimento
del C.d.A. ATER n. 14983/2 del 22/11/13.
4. LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE ED IMPORTO DEI LAVORI Luogo di esecuzione: Comune di Montecchio Maggiore (VI), via Salvo d’Acquisto. Descrizione: esecuzione del primo stralcio dei lavori di ristrutturazione e
ampliamento dell’attuale Caserma dei Carabinieri, provvedendo alla riorganizzazione funzionale dell’edificio esistente, risalente agli anni ‘60 -’70 del ‘900 al quale è stato aggiunto, in epoca recente, un nuovo corpo edilizio in aderenza al lato
nord-est, ed alla esecuzione dei lavori della nuova ala di ampliamento lato sud-ovest; completa l’intervento la realizzazione
di n. 4 alloggi di servizio, concentrati in una palazzina indipendente. Importo complessivo dell’affidamento e classificazione dei lavori (compresi oneri per la sicurezza): Euro 2.825.801,12. Categoria principale: OG1 (a qualif. obblig.) Euro
1.008.935,37. Categorie subappaltabili o scorporabili: OS3 Euro 119.135,54;.OS28 Euro 272.927,50; OS30 Euro 315.617,76;
N.B.: Per le suddette categorie (OS3, OS28, OS30) a fine lavori dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione di conformità
ex art.7 D.M. 37/2008 da parte dell’impresa installatrice OS1 Euro 188.384,32; OS6 Euro 423.131,09; OS7 Euro 364.863,02;
OS8 Euro 28.414,64. Oneri per l’attuazione della sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 104.391,88. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi del DLgs.163/06 ss.mm.ii., art.82 c.2 lett.b). Validazione del progetto: intervenuta
con atto in data 15/11/13.
5. TERMINE DI ESECUZIONE E VISIONE DEI LUOGHI Il Termine di esecuzione è fissato in gg 650 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. A pena esclusione i concorrenti dovranno recarsi sul luogo di esecuzione
dei lavori (i sopralluoghi sono previsti nei giorni 17/12/13 ore 14.30-16.30 ed il 18/12/13 ore 9.00-12.30) e prendere visione,
presso gli uffici dell’A.T.E.R., degli elaborati progettuali negli orari d’ufficio (v. punto 6 del presente Bando). Si precisa che
potranno effettuare il sopralluogo i seguenti soggetti: il legale rappresentante o il direttore tecnico dell’impresa (identificato
tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione); il dipendente in servizio della stessa munito di specifica delega attestante il
rapporto di lavoro dipendente, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa su carta intestata con firma in originale e copia
del documento di identità della persona delegata. A seguito del sopralluogo e della presa visione degli elaborati progettuali
un funzionario dell’azienda rilascerà un’attestazione di avvenuta visita, che l’impresa presenterà contestualmente all’istanza
di ammissione.
6. DOCUMENTAZIONE Il Disciplinare di Gara, contenente le norme integrative del presente Bando, relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare
a corredo della stessa, alle procedure di aggiudicazione, nonché gli elaborati progettuali, sono visibili presso l’A.T.E.R. di
Vicenza. Area Tecnica, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30; martedì dalle ore 15.00
alle ore 17.15. Degli elaborati progettuali potrà essere reperita copia dei files nel profilo del committente (www.atervicenza.
it), nella sezione ‘gare e bandi’.
7. RICEZIONE DELLE OFFERTE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE STESSE
Termine e indirizzo di ricezione: entro il giorno 15/01/2014 fissato come termine perentorio. L’offerta dovrà essere indirizzata a: A.T.E.R. di Vicenza, Via Btg. Framarin 6, 36100 Vicenza. Modalità di presentazione: a pena di esclusione, secondo
quanto previsto nel punto 2) del Disciplinare di Gara, reperibile sul profilo del committente all’indirizzo web sopra ricordato.
Data apertura offerte: in seduta pubblica presso l’A.T.E.R. di Vicenza il giorno 23/01/2014, alle ore 8.30. Sono ammessi a
presenziare alla seduta, in rappresentanza delle imprese, i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 9,
ovvero soggetti muniti di apposita delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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8. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da
cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita esclusivamente, come previsto dall’art.75
DLgs.163/06 ss.mm.ii. e dall’art.30 c.6 della L.R. Veneto 27/2003, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria
assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 DLgs.385/93, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e
Programmazione economica. E’ altresì ammessa la costituzione della cauzione in numerario, secondo le modalità operative
meglio descritte al punto n. 3.2 del Disciplinare di Gara. La cauzione provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la fideiussione costituente la cauzione definitiva per l’importo determinato a norma dell’art.113 DLgs.163/06 ss.mm.
ii. e dell’art.30 c.3 L. R. Veneto 27/2003, nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, a norma degli artt.41, c.4 e 42, c.2 L.
R. Veneto 27/2003, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Ai sensi art.75 c.7 DLgs.163/06 ss.mm.ii., l’ammontare
della cauzione è ridotto del 50% per le Imprese certificate UNI CEI ISO 9001:2008 o in possesso della dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità. Al fine di usufruire della diminuzione della cauzione, il concorrente comproverà, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità secondo quanto stabilito nel
Disciplinare di Gara.
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Possono presentare offerta: gli operatori economici di cui all’art.34 c.1
DLgs.163/06, consorziate ex art.34,35,36 DLgs.163/06 ss.mm.ii., ovvero da Imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ex
art.34 e 37 DLgs.163/06 ss.mm.ii.; gli operatori economici con sede in altri stati aderenti all’Unione Europea ai sensi art.62
DPR 207/2010 ss.mm.ii. ed art.47 DLgs 163/06 ss.mm.ii.
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.I concorrenti debbono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti
di cui agli artt.40 DLgs.163/06 ss.mm.ii. e 78 c.1 DPR 207/2010 ss.mm.ii. e non debbono trovarsi in alcuna delle cause di
esclusione di cui all’art.38 DLgs.163/06 ss.mm.ii. I concorrenti devono altresì possedere, a pena di esclusione, l’attestazione SOA, di cui al DPR 207/2010 e ss.mm.ii., regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche
devono essere adeguate alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare. Ai sensi art.63 DPR 207/2010 ss.mm.ii., per gli
affidamenti d’importo superiore a Euro 516.000,00 dall’attestazione SOA deve risultare che l’Impresa è in possesso della
certificazione di qualità aziendale, anche ai fini di poter fruire del beneficio della diminuzione della cauzione. Qualora
l’attestazione di qualificazione sia stata rilasciata anteriormente all’acquisizione, da parte dell’impresa, della certificazione
di qualità aziendale, l’impresa può egualmente concorrere, purché esibisca copia della predetta certificazione, dichiarata
conforme all’originale ai sensi dell’art.18 DPR 445/2000 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, accompagnata dalla precisazione di avere in corso di adeguamento la propria attestazione per farvi risultare il sopravvenuto possesso del ‘requisito
qualità’ (determinazione Autorità Vigilanza LL.PP. n.29/02). In caso di R.T.I., ex art.37 DLgs.163/06 ss.mm.ii., il requisito
deve essere posseduto, a pena di esclusione, nella misura di cui all’art.92 c.2 DPR.207/2010 e successive modifiche ed
integrazioni, se trattasi di R.T.I. orizzontale e nella misura di cui al medesimo art. 92 c.3, se trattasi di R.T.I. verticale.
E’ fatto divieto all’impresa o R.T.I. aggiudicataria di subappaltare i lavori ad imprese che abbiano partecipato alla gara.
(Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n.14 del 15/10/03). Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi
art.34 c.1 lett.d,e,f DLgs.163/06 e ss.mm.ii., i requisiti di cui al pto 10) del presente bando devono essere posseduti a pena
di esclusione nella misura di cui all’art.92 DPR 207/2010 ss.mm.ii. I concorrenti potranno ricorrere all’avvalimento ai
sensi art.49 DLgs.163/06 ss.mm.ii. I concorrenti che intendano ricorrere all’avvalimento dovranno inoltre, a pena di esclusione, produrre la documentazione meglio specificata nel disciplinare di gara, atta a dimostrare il rapporto tra l’impresa
ausiliaria e quella ausiliata.
11. ALTRE INFORMAZIONI a. L’aggiudicatario definitivo, prima di poter stipulare il contratto, deve prestare
cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.113 DLgs.163/06 ss.mm.ii. e dalla L.R. Veneto 27/2003,
art.30 c.3, art.41 c.4 e 42 c.2 e ss.mm.ii. Dovrà inoltre stipulare idonea polizza di assicurazione per danni di esecuzione
e responsabilità civile verso terzi ai sensi art.129 c.1 DLgs.163/06 ss.mm.ii. e secondo quanto previsto dall’art.125
DPR. 207/2010 ss.mm.ii. La somma da assicurare con polizza che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti od opere anche preesistenti verificatesi nel corso
dell’esecuzione dei lavori e lo smaltimento dei residui dell’eventuale sinistro è pari all’importo di aggiudicazione.
Detta polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel
corso dell’esecuzione dei lavori. I massimali saranno pari al 5% della somma assicurata, di cui sopra, con un minimo
pari ad Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00. b. Si applicano le disposizioni previste dall’art.40 c.7,
dagli artt.75,113 DLgs.163/06 ss.mm.ii. e dall’art.30 c.3, 4, 6 della L.R.V. 27/2003 ss.mm.ii. c. Le autocertificazioni,
le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. d.
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. e. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal
subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 gg dalla data
di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate, con l’indicazione delle ritenute effettuate. Qualora si
realizzassero le condizioni ex art.37 c.11 DLgs.163/06 ss.mm.ii. si provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo delle prestazioni eseguite nei limiti del contratto di subappalto. Nel caso di pagamento diretto, gli
affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista,
con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. f. A favore dell’Appaltatore verrà
corrisposta l’anticipazione del prezzo contrattuale secondo la vigente normativa. g. Ai sensi DLgs. 30.06.2003 n.196
— 104 —

13-12-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 146

artt.7-13, si informa che i dati forniti dalle Imprese saranno trattati dall’A.T.E.R. per le finalità connesse alla gara e
per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’A.T.E.R.,
nella persona del suo Direttore. h. Fermi i divieti ed i differimenti dell’accesso previsti dall’art.13 DLgs.163/06 ss.mm.
ii., l’accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto delle comunicazioni è consentito
entro dieci giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione in copia.
L’accesso agli atti sarà possibile su richiesta all’ufficio segreteria tecnica appalti negli orari di apertura al pubblico
della presente stazione appaltante (art.79 c.5-quater DLgs.163/06 ss.mm.ii.). Il Regolamento di accesso agli atti ed il
fac-simile della richiesta sono visionabili e scaricabili dal nostro sito www.atervicenza.it nella sezione ‘normativa’. i.
Dovrà essere fornita l’attestazione del versamento del contributo determinato in ragione dell’importo di gara, a favore
dell’Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici. Il mancato pagamento costituirà causa di esclusione dalla gara. j. Il codice
CIG che identifica la presente procedura è: 546717250E; lo stesso dovrà essere riportato sulla causale del versamento
(Euro 140,00). Per le modalità operative di pagamento si rimanda alle istruzioni attualmente in vigore e consultabili
sul sito internet dell’Autorità. k. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art.6-bis del Codice e delle delibere dell’Autorità di Vigilanza, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal c.3 del citato art.6-bis.
l. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul portale AVCP secondo le istruzioni ivi contenute. Direzione dei lavori: arch. Alberto Fiorenzato,
dipendente dell’A.T.E.R. Responsabile unico del procedimento: ing. Luciano Robino, dirigente dell’A.T.E.R.
Vicenza, lì 4/12/2013
Il direttore
Ruggero Panozzo
T13BFM21462 (A pagamento).

SITRASB S.P.A.
Società italiana traforo Gran San Bernardo
Bando di gara per procedura aperta
1) Denominazione - indirizzo - punti di contatto dell’amministrazione aggiudicatrice: SITRASB S.p.A. - Società Italiana
Traforo Gran San Bernardo, Saint-Rhémy-en-Bosses (AO), Telefono (+39) 0165363641 Telefax (+39) 0165363628 Indirizzo
e.mail: sitrasb@sitrasb.it - Responsabile del procedimento: geom. Claudio Réal, Posta elettronica certificata: sitrasb@pec.
sitrasb.it
2) Determinazione a contrarre: delibera consiglio di amministrazione SITRASB del 28.11.2013, ai sensi degli artt. 11,
comma 2, e 55, comma 3, del D.lgs n.163/06 e s.m.i.
3) Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 54806474FA.
4) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: uffici amministrativi SITRASB S.p.A. - Via
Chambéry, n.51 - 11100 Aosta, ai punti di contatto sopra indicati.
5) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: uffici amministrativi SITRASB S.p.A., ai punti di
contatto sopra indicati;
6) Indirizzo presso il quale inviare le offerte: uffici amministrativi SITRASB S.p.A.
7) Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ex art. 82, co. 3) D.Lgs. n.163/2006s.m.i.
8) Tipo di appalto: appalto pubblico di lavori.
9) Oggetto/Descrizione dell’appalto: Interventi di manutenzione straordinaria del Viadotto Canal d’Arc situato lungo il
raccordo autostradale del traforo del Gran San Bernardo.
10) Luogo di esecuzione delle forniture: Regione Valle D’Aosta - Provincia di Aosta (CODICE NUTS: ITC20)
11) CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti): 45220000
12) Divisione in lotti: NO;
13) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: NO;
14) Importo complessivo dell’appalto: Euro 800.966,00 (Euro Ottocentomilanovecentosessantasei/00), oltre IVA, di
cui Euro 110.181,50 (Euro Centodiecimilacentottantuno/50) per voci non soggetti a ribasso - Categoria prevalente:Euro
800.966,00 OG3 classifica III
15) Durata dell’appalto: 98 (novantotto) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna
lavori.
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16) Cauzioni e garanzie richieste a pena di esclusione dell’offerta: l’offerta deve essere corredata da cauzione
provvisoria di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al Punto 14. In caso di raggruppamenti, di consorzi o di aggregazione di reti di imprese non costituti, la
cauzione provvisoria dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del costituendo raggruppamento e
potrà essere sottoscritta dall’impresa capogruppo anche nell’interesse degli altri componenti del costituendo raggruppamento. Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicataria dovrà presentare la cauzione definitiva, conforme ai
modelli approvati con d.m. 12/03/2004 n. 123, in misura pari al 10% dell’importo dell’appalto, ai sensi dell’art. 113
del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i., salvo aumento proporzionale ai sensi dell’art.113, comma 1, d.lgs. n.163/2006 e s.m.i;
b) polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa determinati per danni a persone e
cose (RCT) per un massimale indicato nello schema di contratto; c) Fideiussione a garanzia dell’anticipazione ai sensi
dell’art. 124 d.P.R. 207/2010 s.m.i.
17) Finanziamento: autofinanziamento.
18) Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario dell’appalto se raggruppamento o aggregazione di reti di
imprese: mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero consorzio, in conformità a quanto previsto dagli artt. 36 e
37 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
19) Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. a), b), c), d), e),e bis), f) ed f bis), del d.lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.
20) Situazione giuridica - Prove richieste: a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o, per le imprese con sede in uno degli Stati
UE, nei registri professionali e commerciali del Paese di appartenenza; b) non è ammessa la partecipazione alla gara di
concorrenti per i quali sussiste/ sussistono: a) cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g),
h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ; b) piani individuali di emersione in corso, di cui
all’art.1-bis della l. 383/2001, come sostituito dall’art.1, comma 2, d.l. 210/2002 convertito in l. 266/2002; c) provvedimenti interdittivi di cui all’art.41 del d.lgs. 11 aprile 2006, n.198 e s.m.i.; d) provvedimenti interdittivi di cui all’art.44 del
d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 e s.m.i.; e) provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36, 3° comma, l. 20 maggio 1970, n. 300
e s.m.i.; f) applicazione della sanzione di cui all’art. 5, comma 2, della l. 15 dicembre 1990, n. 386 e s.m.i.; g) divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001 s.m.i.; h) contemporanea
partecipazione alla gara come autonomo concorrente se consorziato di un consorzio stabile anch’esso concorrente nella
medesima gara, ai sensi dell’art.36, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; i) contemporanea partecipazione alla gara
in più di un’associazione temporanea, consorzio o in più di un’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di
cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed e bis, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ovvero contemporanea partecipazione anche
in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in associazione, consorzio ordinario o in aggregazione tra
le imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell’art. 37, comma 7 e comma 15 bis, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
l) contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente se consorziato di un consorzio di cui all’art. 34
comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. anch’esso concorrente alla medesima gara, ai sensi dell’art. 37, comma 7,
del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
21) Capacità economico - finanziaria - prove richieste: (I) I concorrenti devono essere in possesso di attestazione,
rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, ai sensi dell’art.40 d. lgs. 163/2006 s.m.i. e dell’art.61 d.
P.R. 207/2010 s.m.i. (II) Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, i consorzi
ordinari ed i Geie, di cui all’art.34, co. 1 lett. d), e), e-bis) ed f) del d.lgs. 163/06 s.m.i. di tipo orizzontale: l’attestazione
SOA per la predetta categoria e classifica deve essere posseduta dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura
minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni
caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. I concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale
corrispondente alle quote di partecipazione al raggruppamento. In ogni caso il raggruppamento nel suo complesso deve
possedere le qualificazioni per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. I concorrenti aventi sede in uno Stato
UE e in Stati extra UE che concedano trattamento di reciprocità nei confronti delle imprese della Unione Europea, nonché
i soggetti stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce
l’Organizzazione mondiale del commercio, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere
in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del d.P.R. 207/2010 s.m.i., accertati, ai sensi dell’art. 47 del d. lgs.
163/06 s.m.i. e dell’art.62 del predetto d.P.R. 207/2010 s.m.i., in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nei rispettivi paesi. Resta fermo, fino al 31 dicembre 2015, il regime transitorio previsto dall’art.253, comma 9-bis del d.lgs.
163/06 s.m.i. Il possesso dei requisiti è provato, pena l’esclusione dalla gara, con le modalità, le forme e i contenuti previsti
nel disciplinare di gara di cui al punto 26 del presente bando di gara.
22) Subappalto: ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 118 d.lgs. 163/06 s.m.i. ed art. 170 d.P.R. 207/2010
s.m.i.
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23) Avvalimento: è ammesso l’avvalimento dei requisiti di qualificazione alle condizioni previste dall’art. 49 del d.lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. ed art. 88 d.P.R. 207/2010 s.m.i. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria, che quella che si avvale dei requisiti. Il
concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.
24) Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante offerta a prezzi unitari, ex art. art. 82, co. 3) d. lgs. n.163/2006 s.m.i;
25) Appalto riservato: no.
26) Documenti contrattuali e documenti complementari: il disciplinare di gara (contenente le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto), lo schema di contratto, sono
visionabili ed estraibili mediante accesso al sito www.letunnel.com (nella sezione della società di gestione Sitrasb S.p.A.).
Ai sensi dell’art. 119, co. 4 d.P.R. 207/2010 s.m.i., il ritiro della lista delle lavorazioni e forniture vidimata dalla stazione
appaltante e sulla cui base dovrà essere formulata l’offerta, la presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo
sono obbligatori , previo concordamento delle relative modalità ai punti di contatto indicati al Punto 1).
27) Modalità di svolgimento della procedura: alla verifica dei requisiti, all’esame delle offerte e alla formazione della
graduatoria provvisoria provvederà una Commissione nominata dal Ministro delle Infrastrutture, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 11 della legge n. 498/1992, come sostituito dall’art. 2, comma 85, del D.L. n. 262/2006, come modificato dalla legge
di conversione n. 296/2006 e s.m.i.
28) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 16 gennaio 2014 ore 12,00 .
29) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana.
30) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte, salvo l’esercizio da parte della Stazione appaltante della facoltà prevista dall’art. 11, comma 6 d.lgs.
163/06 e s.m.i.
31) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica.
32) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte economiche: qualsiasi soggetto può essere ammesso all’apertura dei plichi e delle offerte, mentre soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero persone munite di procura speciale rilasciata dai titolari o legali rappresentanti, possono chiedere di mettere a verbale le rispettive dichiarazioni.
33) Data, ora e luogo della apertura dei plichi e del sorteggio pubblico ai sensi art.48 D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.: 22 gennaio 2014 ore 9,00 c/o Uffici SITRASB S.P.A., Via Chambéry n. 51 - Aosta, secondo le modalità specificate nel disciplinare
di gara.
34) Informazioni complementari: a) Responsabile del procedimento è il geom. Claudio Réal; b) per essere ammessi
alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del
21.12.2011, secondo le modalità indicate dalle Istruzioni Operative disponibili sul sito dell’AVCP; c) tutti i documenti
e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese
stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; d) eventuali richieste di chiarimento in ordine alla presente procedura dovranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati al precedente
Punto 1), entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte . Alle richieste
di chiarimento pervenute entro il termine suddetto, la stazione appaltante darà risposta mediante pubblicazione sul sito
internet www.letunnel.com.; e) la stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle
offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese
di alcun genere; f) l’aggiudicazione dell’appalto sarà resa nota dalla Società appaltante mediante avviso pubblicato nel
sito internet www.letunnel.com, nonché nelle altre forme previste dalla legge; g) l’importo della cauzione provvisoria di
cui all’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 d. lgs. 163/06 s.m.i. è ridotto
del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000: per fruire di tale beneficio il concorrente segnala il possesso di tale requisito e lo documenta nei modi
previsti dal disciplinare di gara; h) il concorrente deve indicare, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, i lavori
che intende subappaltare, tenendo conto dei limiti di legge al subappalto della categoria prevalente. Sitrasb non si avvale
della facoltà di pagare direttamente i subappaltatori. Pertanto è fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
via via corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, ai sensi dell’art. 118 comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; i) ai sensi
dell’art. 122, comma 9 d.lgs. 163/06 s.m.i., si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 d. lgs. 163/06 s.m.i.;
l) il contratto non conterrà la clausola compromissoria; m) sarà corrisposta all’appaltatore un’anticipazione pari al 10%
dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, d. P. R. n. 207/2010 s.m.i.; n)
tutti i pagamenti relativi all’appalto sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010
s.m.i., secondo le modalità indicate nel contratto; o) l’aggiudicatario sarà sottoposto alle verifiche antimafia di cui al
d.lgs. 159/2011 s.m.i., dovendo all’uopo fornire tutte le informazioni previste dalla citata normativa per i soggetti da sottoporre a verifica come previsti dall’art. 85 predetto d.lgs. 159/2011 s.m.i.; p) in ottemperanza alle disposizioni contenute
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nell’art. 82, comma 3 bis d.lgs. 163/06 (così come modif. dall’art. 32, co. 7 bis L. 98/2013), si precisa che l’offerta dovrà
essere formulata tenendo conto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro; q) i dati raccolti saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per le finalità connesse alla gara
e per i relativi adempimenti di legge, ai sensi dell’art. 13, del d.lgs. 30 giungo 2003 n. 196 e s.m.i.; r) il progetto è stato
validato dal Responsabile del Procedimento in data 05.12.2013.
35) Procedure di ricorso: il presente bando e gli atti di gara ad esso conseguenti sono passibili di ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta entro 30 giorni dalla pubblicazione, dalla notifica, dalla comunicazione
o dalla conoscenza certa dell’atto da impugnare.
Il presidente
Ugo Voyat
T13BFM21469 (A pagamento).

AMTAB S.P.A.
Bando di gara CIG 54911364C6
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) AMTAB S.p.A. V.le Luigi Jacobini Z.I. 70123 Bari IT. Alla c.a.: Area
Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi Tel. 0805393224/209 Fax 5393225 www.amtab.it. Informazioni, documentazione,
offerte o domande di partecipazione: i punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. I.2) Impresa pubblica; II.1.6) Procedura aperta per l’affidamento degli interventi
di revisione generale dei cambi automatici degli autobus di proprietà dell’AMTAB S.p.A. II.1.7) Luogo: Bari - V.le Jacobini Z.I.; II.1.8.1.) CPV 50222000-7; II.1.9) No; II.1.10) Varianti: No. II.2.1) Importo compl.vo presunto a base di gara: E.
180.000,00 (Euro Centottantamila/00)+iva; II.3) Durata: 24 mesi.
SEZIONE III) Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia alla documentazione di
gara.
SEZIONE IV) Procedura IV.1) Aperta; IV.2) Aggiudicazione: in favore del prezzo più basso, ex art. 82, D.Lgs. 163/06 e
smi. IV.3.3) Ricezione offerte h 13 del 14/01/14. IV.3.5) IT; IV.3.6) Vincolo 180 gg. IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Rappresentanti legali o persone all’uopo delegate; IV.3.7.2) Apertura: h 16 del 14/01/14. Luogo:
Vedi punto I.1).
SEZIONE VI) Altre informazioni VI.1) no; VI.3) no; VI.4) Informazioni: I1.
Il presidente
avv. Tobia Renato Binetti
T13BFM21484 (A pagamento).

ASPES S.P.A.
Comune di Pesaro (PU)
Avviso di gara europea n° 2/2013 - Servizi - Appalti riservati settori ordinari - CIG 548600280F.
L’ASPES S.p.A., Via Mameli, 15 - 61121 Pesaro - (PU), Tel. 0721.372411 - Fax 0721.639194, sito internet dell’azienda:
http://www.aspes.it, rende noto che con Determinazione n° 10/2013 del 19.11.2013 ha indetto una procedura ristretta nei
settori ordinari ex art. 3 c. 38 e art. 55, c. 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento biennale del servizio di taglio
dell’erba nelle aree verdi pubbliche dei comuni di Pesaro, Colbordolo (PU) e Tavullia (PU) - anni 2014-2015. Il servizio è
riservato al “laboratorio protetto” di cui all’art. 52 D. Lgs 163/06 e rientra nella categoria generale n. 27 “Altri servizi” di
cui all’allegato II B del D. Lgs 163/06. Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs 163/06 è sottratto alla disciplina dello stesso, con
l’eccezione degli artt. 68, 65 e225. Al fine di garantire il rispetto dei principi istitutivi del Trattato CE, si pubblica in accordo
alle linee guida fornite dalla Comunicazione interpretativa della Commissione Europea relativa al “Diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici” (2006/C 179/02).
L’aggiudicazione del confronto, avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs
n°163/2006 e s.m.i., che verrà determinata sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi indicati nella lettera d’invito. Le
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Ditte interessate possono partecipare al confronto inviando entro le ore 12.00 del giorno 23.01.2014, alla sede ASPES S.p.A.
riportata nel presente avviso, domanda di partecipazione e relativa documentazione, redatta conformemente alle prescrizioni
del bando di gara e relativa documentazione, che possono essere reperiti sul sito internet dell’azienda: http://www.aspes.it,
ovvero possono essere richiesti tramite fax al numero di cui sopra tutti i giorni dal lun. al ven., dalle ore 08.30 alle ore 13.30,
o richiesti tramite e-mail alla casella di posta elettronica: verdeurbano@aspes.it. Il bando di gara è stato inviato alla G.U.C.E.
per la pubblicazione in data 06.12.2013.
Il responsabile del procedimento
dott. agr. Vittorio Vagnini
T13BFM21485 (A pagamento).

A&T 2000 S.P.A. SERVIZI ASSOCIATI
Estratto di bando di gara - CIG: 5478854D56
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione appaltante: A&T 2000 Spa via Friuli 16/b 33033
Codroipo (UD) tel. 0432.691062 fax 0432.691361 info@aet2000.it, www.aet2000.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Oggetto: Servizio di gestione dei centri di raccolta comunali e
servizi accessori. II.2.1) Importo dell’appalto: Valore appalto incluse le opzioni: E. 2.753.100,00 esclusa Iva. II.3) Durata
appalto: inizio 1/4/2014 - conclusione 30/6/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta ai sensi art.55 D.lgs 163/06. IV.2.1) Aggiudicazione mediante
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. IV.3.4) Termine di presentazione dell’offerta: h 12 del 16.1.2014.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Documentazione: il bando, il disciplinare di gara e il progetto del servizio sono visionabili su www.aet2000.it alla sezione “appalti e forniture”, la documentazione di gara può essere richiesta
c/o gli uffici della stazione appaltante.
VI.5) Data di invio del modello di bando all’UPUCE: 6/12/2013.
L’amministratore unico
ing. Gianpaolo Stefanutti
T13BFM21490 (A pagamento).

M.A.A.P. S.C. A R.L.
Bando di gara - CIG 53868877C6
I.1) M.A.A.P. S.C. A R.L. MERCATO AGROALIMENTARE DI PADOVA SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA, Corso Stati Uniti n. 50 - 35127 - Padova, Telefono: +39 049 8692111; Telefax: +39 049 8703014;
E-mail: info@maap.it; Sito internet: www.maap.it
II.1.5) Esecuzione di tutte le opere e le provviste occorrenti per l’appalto dei lavori di realizzazione del nuovo magazzino di supporto corpo 5 a servizio del mercato agroalimentare di Padova. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto Euro
2.103.950,00 di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro 50.000,00. Importo netto soggetto a ribasso Euro
2.053.950,00 di cui Euro 1.950.000,00 per lavori soggetti e Euro 103.950,00 per spese tecniche per la progettazione esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. Categoria prevalente: OS13 classifica III. II.3)
Termine per l’esecuzione dei lavori a base di gara è di giorni 400.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa previa acquisizione del
progetto definitivo in sede di offerta. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 28.03.2014 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 31.03.2014 ore 10.30;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.maap.it
Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Cera
T13BFM21499 (A pagamento).
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ADE SERVIZI S.R.L.
Bando di gara
I.1) ADE SERVIZI S.r.l. Viale Villetta 31/a - 43125 Parma (PR) Italia; RUP: Geom. Angelo Antonio Signoriello;
Ulteriori informazioni sono disponibili: a.signoriello@adesrl.org e adeservizisrl@pec.it; www.adesrl.org alla voce Atti e
Bandi; tel. 0521/963565 e fax: 0521/1717716.
II.1.2) Luogo di consegna delle forniture: Parma - Nuts: ITD52. II.1.5) Fornitura di quattro lotti di cofani funebri
da assegnare singolarmente per il periodo 01.02.2014 - 31.01.2016: Lotto “G” (Grezzo) Cig n. 5484124A48 per Euro
57.382,50 oltre Iva di legge; Lotto “E” (Economico) Cig n. 5484514C1E per Euro 178.647,00 oltre Iva di legge; Lotto
“M” (Medio) Cig n. 5484540196 per Euro 197.505,00 oltre Iva di legge; Lotto “L” (Lusso) Cig. n. 5484549901 per Euro
33.285,00 oltre Iva di legge. II.1.6) CPV: 39296100-4 Bare. II.2.1) Entità totale: Euro 466.819,50, oltre IVA di legge.
Oneri per la sicurezza: Euro 00,00.
II.3) Durata dell’appalto: mesi 24, rinnovabile.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo di cui all’art. 13 del capitolato di gara. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento: Fondi propri di bilancio. III.2.1) Requisiti di carattere generale: III.2.2) Capacità economicofinanziaria: Si rimanda al paragrafo 5 del Bando-avviso di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati
all’art. 4 del capitolato di gara. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 20.01.2014 ore 12. IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiano.
IV.3.8) Apertura offerte: 20.01.2014 ore 15.00.
VI.3) Informazioni complementari: si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.adesrl.org.
VI.4) Procedure di ricorso: si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.adesrl.org.
L’amministratore unico
dott. Enrico Calestani
T13BFM21510 (A pagamento).

SORGEAQUA S.R.L.
Bando di gara - CIG 5498549A2B
I.1) Sorgeaqua Srl, Piazza Verdi 6, 41034 Finale Emilia (MO); Funzione Appalti Tel. 0535-91985 Fax 0535-91196
guazzi@sorgeaqua.it www.sorgeaqua.it
II.1.5) Manutenzione di reti idriche e fognarie in regime di pronto intervento 24 ore su 24 da eseguirsi su tutto il territorio gestito da Sorgeaqua, per il periodo 01/06/2014 - 31/05/2015, con la possibilità di rinnovo di 2 anni ad insindacabile
giudizio della Società. II.2.1) Importo totale indicativo e presunto riferito al primo anno Euro 1.400.000,00 + Iva di cui un
importo di Euro 42.000,00 + iva, per oneri della sicurezza Euro 1.400.000 all’anno per i successivi due anni dell’eventuale
rinnovo di cui euro 42.000,00 + Iva all’anno per oneri della sicurezza. Importo complessivo dell’appalto, comprensivo del
periodo di rinnovo è pari ad Euro 4.200.000,00 + Iva. II.3) Durata dell’appalto: Dal 01/06/2014 - 31/05/2015.
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 21.01.2014 ore 13.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.sorgeaqua.it.
Responsabile unico del procedimento
geom. Manuela Guazzi
T13BFM21520 (A pagamento).

ACEA S.P.A.

In nome e per conto di ACEA S.p.A. Gruppo ACEA
Italia-Roma: Sostanze chimiche 2013/S 237-412804 Sistema di qualificazione - Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara sì
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto ACEA SpA - Servizio responsabile:
Sicurezza e tutela Piazzale Ostiense 2 00154 Roma ITALIA Telefono: +39 0657994728 Posta elettronica: sistemi.qualificazione@aceaspa.it Fax: +39 0657994738 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.aceaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.aceaspa.it/section.aspx/it/fornitori Accesso elettronico alle informazioni:
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http://www.aceaspa.it/section.aspx/it/qualificazione_fornitori Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di
partecipazione: http://www.aceaspa.it/section.aspx/it/ qualificazione_ fornitori Ulteriori informazioni sono disponibili
presso I punti di contatto sopra indicati Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati I.2) Principali settori di
attività Elettricità Acqua 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 del sistema di qualificazione II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Sistema di qualificazione - Sostanze chimiche II.2) Tipo di appalto Forniture II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o
delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Il presente Sistema di Qualificazione ha ad oggetto
la costituzione di Elenchi di Fornitori dai quali selezionare operatori economici da invitare alle procedure per l’affidamento di prestazioni rientranti nella seguente categoria merceologica: Sostanze chimiche. Alla suddetta categoria
merceologica sono riconducibili i seguenti gruppi merce: - GM 0390003 Polielettrolita in emulsione - per disidratazione
fanghi per ridurre acqua; - GM 0390004 Ipoclorito di sodio - per disinfezione delle acque;- GM 0390006 Acido paracetico; G- GM 0390009 Distributori di prodotti chimici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Cloruro ferrico;
Polielettrolita in polvere; Acido formico; PAC; Olio dielettrico per trasformatori e cavi; Abbattitori di odori; Gas SF6;
Acido citrico; Soda caustica; Acido cloridrico etc...; - GM 0390010 Bicarbonato;- GM 0390011 Carboni attivi;- GM
0390010 Ammoniaca. II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 24000000 II.5) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Qualificazione per il sistema: Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Gli operatori economici dovranno soddisfare i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006
e ss. mm. ii. ed i requisiti di ordine speciale dettagliati nel Regolamento di qualifica dedicato ai singoli Gruppi merce
oggetto del presente Sistema di qualificazione. Metodi di verifica di ciascuna condizione: Le modalità di attestazione
dei requisiti di qualificazione sono indicate nel Regolamento di qualificazione dedicato ai gruppi merce oggetto del
presente Sistema di Qualificazione. III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati
Sezione V: Procedura IV.1) Criteri di aggiudicazione IV.1.1) Criteri di aggiudicazione IV.1.2) Informazioni sull’asta
elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: SQ Sostanze chimiche IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Periodo di validità: dal 5.12.2013 fino al: 4.12.2016 IV.2.3) Informazioni sui rinnovi Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no VI.2) Informazioni complementari: Il presente Sistema di qualificazione, istituito da
Acea S.p.A. ai sensi dell’art. 232 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., potrà essere utilizzato da Acea SpA e da ogni altra
società controllata o partecipata da ACEA SpA, sia direttamente che indirettamente, che intenda avvalersene, purché
operante nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di lavori pubblici rientranti nei settori speciali.
Inoltre, ai sensi dell’art. 232, comma 8, del Codice degli Appalti Pubblici, il Sistema di Qualificazione potrà essere
utilizzato anche da altro Ente Aggiudicatore. U/S S237. Le iscrizioni al Sistema si apriranno contestualmente alla pubblicazione del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Alla scadenza del triennio di vigenza
del sistema, lo stesso si intenderà decaduto, salvo che ACEA SpA non proceda al suo rinnovo - ovvero ad un’eventuale
proroga - mediante pubblicazione del relativo avviso antecedentemente alla scadenza dello stesso. Di tali provvedimenti
sarà idonea pubblicità. Gli operatori economici che supereranno il procedimento di qualificazione saranno invitati alle
procedure di affidamento in conformità a quanto disposto dai Regolamenti di qualificazione relativi ai gruppi merce
oggetto del presente Sistema di qualifica. Le procedure di affidamento indette ai sensi del presente Sistema di qualificazione saranno espletate con modalità telematica. Accedendo al sito: www.acea.it> Fornitori > Qualificazione Fornitori,
sarà possibile consultare il Regolamento di qualificazione oggetto del presente Sistema di Qualifica, nonché inoltrare
via telematica Richiesta di Qualificazione al Gruppo Merce di interesse. Per ogni controversia si stabilisce la competenza esclusiva del foro di Roma. VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio Roma ITALIA VI.3.2) Presentazione di ricorsi VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 3.12.2013
ACEA S.p.A. - Il responsabile sicurezza e tutela
Alfonso Messina
T13BFM21532 (A pagamento).
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ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali - Servizi - Direttiva 2004/17/CE
I-Forlì: Accordo quadro suddiviso in quatto lotti per il servizio di manutenzione delle aree verdi degli impianti tecnologici di Romagna Acque Societa’ delle Fonti S.P.A.
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto:Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. Piazza del Lavoro, 35
all’attenzione di: ing. Guido Govi - RUP 47122 Forlì - ITALIA
Telefono: +39 054338411 Posta elettronica: mail@romagnacque.it Fax: +39 054338400 PEC: mail@pec.romagnacque.it
Indirizzi internet dell’ente aggiudicatore: www.romagnacque.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: Acqua
I.3)L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione. II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI ROMAGNA ACQUE SOCIETA’ DELLE FONTI S.P.A.
II.1.2)Tipo di appalto: servizi - Categoria di servizi n. 1: il servizio ha per oggetto l’esecuzione di tutti i servizi, prestazioni e somministrazioni, noli e forniture occorrenti per l’ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree verdi, degli
impianti tecnologici di Romagna Acque S.p.A., oltre a modesti interventi per la realizzazione di nuovi impianti, opere e
servizi complementari.
Luogo principale di prestazione dei servizi: Regione Emilia - Romagna - province di Rimini, Forlì - Cesena, Ravenna,
Pesaro - Urbino. Codice NUTS ITD58 - ITE31
II.1.3) L’avviso riguarda l’istituzione: di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con unico operatore.
Durata dell’accordo quadro: per ogni singolo lotto la durata è pari a due anni con possibilità di proroga di anno in anno,
per una durata complessiva massima di quattro anni.
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro:
Valore complessivo massimo degli accordi quadro per la durata di due anni (compresi oneri per la sicurezza ed I.V.A.
esclusa): Euro 605.000,00 (euro seicentocinquemila/00) - oneri la riduzione o eliminazione dei rischi da interferenza non
soggetti a ribasso: Euro 14.500,00 (euro quattordicimilacinquecento/00) con la seguente suddivisione degli appalti da aggiudicare per lotti e per importi:
Lotto 1 - Zona A - Capaccio Ridracoli - Euro 215.000,00 di cui Euro 5.000,00 quali oneri per il superamento o eliminazione dei rischi da interferenza oltre ad IVA nella misura di legge;
Lotto 2 - Zona B - Provincia di Forlì - Euro 165.000,00 di cui Euro 4.000,00 quali oneri per il superamento o eliminazione dei rischi da interferenza oltre ad IVA nella misura di legge;
Lotto 3 - Zona C - Provincia di Rimini - Euro 125.000,00 di cui Euro 3.000,00 quali oneri per il superamento o eliminazione dei rischi da interferenza oltre ad IVA nella misura di legge;
Lotto 4 - Zona D - Provincia di Ravenna - Euro 100.000,00 di cui Euro 2.500,00 quali oneri per il superamento o eliminazione dei rischi da interferenza oltre ad IVA nella misura di legge;
L’aggiudicazione e la stipula dell’accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l’Ente nei confronti dell’operatore aggiudicatario, costituendo l’accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione degli specifici
ordinativi. L’operatore aggiudicatario non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del contratto, la consistenza delle
prestazioni non abbia raggiunto il valore massimo complessivo sopraindicato per ogni singolo lotto.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Accordo quadro ai sensi dell’art. 222, D.Lvo 163/06 e s.m.i.
L’Accordo quadro ha ad oggetto le prestazioni ed i lavori necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
aree verdi degli impianti tecnologici di Romagna Acque - Società’ delle Fonti S.p.A.. Per ulteriori informazioni preliminari
sull’oggetto dell’Appalto si rinvia al documento “norme di partecipazione”, pubblicato su www.romagnacque.it che forma
parte integrante del presente bando e che è altresì ottenibile con richiesta anche telefonica ai punti di contatto sopra indicati.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 77310000
II.1.7)L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8)Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per: E’ facoltà del concorrente chiedere la partecipazione alla gara per uno o più lotti II.1.9) Ammissibilità di varianti: si
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II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Valore complessivo massimo degli accordi quadro per la durata di due anni (compresi oneri per la sicurezza ed I.V.A.
esclusa): Euro 605.000,00 (euro seicentocinquemila/00) - oneri la riduzione o eliminazione dei rischi da interferenza non
soggetti a ribasso: Euro 14.500,00 (euro quattordicimilacinquecento/00) con la seguente suddivisione degli appalti da aggiudicare per lotti e per importi:
Lotto 1 - Zona A - Capaccio Ridracoli - Euro 215.000,00 di cui Euro 5.000,00 quali oneri per il superamento o eliminazione dei rischi da interferenza oltre ad IVA nella misura di legge;
Lotto 2 - Zona B - Provincia di Forlì - Euro 165.000,00 di cui Euro 4.000,00 quali oneri per il superamento o eliminazione dei rischi da interferenza oltre ad IVA nella misura di legge;
Lotto 3 - Zona C - Provincia di Rimini - Euro 125.000,00 di cui Euro 3.000,00 quali oneri per il superamento o eliminazione dei rischi da interferenza oltre ad IVA nella misura di legge;
Lotto 4 - Zona D - Provincia di Ravenna - Euro 100.000,00 di cui Euro 2.500,00 quali oneri per il superamento o eliminazione dei rischi da interferenza oltre ad IVA nella misura di legge;
per una durata complessiva massima, per ogni singolo lotto, di anni due con facoltà di rinnovo di anno in anno, per una
durata complessiva massima di anni quattro e per gli ulteriori importi complessivi massimi per il biennio successivo distinto
per lotti:
Lotto 1 - Zona A - Capaccio Ridracoli - Euro 215.000,00 di cui Euro 5.000,00 quali oneri per il superamento o eliminazione dei rischi da interferenza oltre ad IVA nella misura di legge;
Lotto 2 - -Zona B - Provincia di Forlì - Euro 165.000,00 di cui Euro 4.000,00 quali oneri per il superamento o eliminazione dei rischi da interferenza oltre ad IVA nella misura di legge;
Lotto 3 - Zona C - Provincia di Rimini - Euro 125.000,00 di cui Euro 3.000,00 quali oneri per il superamento o eliminazione dei rischi da interferenza oltre ad IVA nella misura di legge;
Lotto 4 - Zona D - Provincia di Ravenna - Euro 100.000,00 di cui Euro 2.500,00 quali oneri per il superamento o eliminazione dei rischi da interferenza oltre ad IVA nella misura di legge;
II.2.2)Opzioni: no II.2.3)L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Numero di rinnovi possibile: 2. II.3)Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: 730 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto. III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta, polizze a
garanzia di esecuzione, coperture assicurative come da norme di partecipazione.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Risorse della stazione appaltante. Le modalità di pagamento/fatturazione saranno indicate nello schema di accordo quadro
messo a disposizione in sede di invito dei singoli lotti.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Nessuna; si richiama il disposto di cui all’art 37, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.4)La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2)Condizioni di partecipazione. III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: - Iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato, - Rispetto
requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. Le condizioni di partecipazione sono dettagliatamente descritte nelle Norme
di partecipazione, contenente le norme integrative del presente avviso e le modalità per presentare la domanda di partecipazione. Le Norme di partecipazione sono ritirabili presso l’area Lavori, Affidamenti e Patrimonio- piazza del Lavoro,
35, 47112 Forlì (FC), ITALIA, previo appuntamento telefonico al n. +39 054338493 referente Dott. Biondi Marzia e mail
mbiondi@romagnacque.it - Sia il bando sia le Norme di partecipazione sono altresì disponibili ed accessibili presso il profilo
del Committente (sito internet www.romagnacque.it) alla voce “bandi”.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria.Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: avere
conseguito, nei periodi finanziari 2008 - 2012, un importo di fatturato globale, per attività diretta e indiretta, non inferiore a
quattro volte l’importo da eseguire nel primo biennio di esecuzione del contratto relativo al singolo lotto;
Il requisito è comprovato secondo le modalità descritte nelle Norme di partecipazione ed è soggetto a verifica ai sensi
dell’art. 48, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: - avere eseguito con
buon esito, nel periodo 2008 - 2012, almeno un appalto di gestione e manutenzione del verde per una durata non inferiore
a 12 mesi e per un importo complessivo non inferiore all’importo da eseguire nel primo biennio di esecuzione del contratto
relativo al singolo lotto;
I requisiti sono comprovati secondo le modalità descritte nelle Norme di partecipazione e sono soggetti a verifica ai sensi
dell’art. 48, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006.
III.3.1)La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
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III.3.2)Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1.1)Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri che, come previsto dall’art. 206 comma 1 del D.lgs. 163/2006, verranno indicati nella lettera di invito. IV.2.2)Ricorso
ad un’asta elettronica: no. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:no. IV.3.3)Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: no. IV.3.4)Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione 13.01.2014 - 12:30. 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: L’offerta che verrà presentata dovrà
essere valida per 180 giorni dalla presentazione; ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 6 del d.lgs. 163/2006; la
stazione appaltante nel corso, della procedura di gara, potrà richiedere il differimento di tale termine fino ad un massimo di
ulteriori 180 giorni;
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2)L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no. VI.3)Informazioni complementari: La procedura è disciplinata oltre che dal presente bando anche
dalle “norme di partecipazione” disponibili su www.romagnacque.it che formano parte integrante del presente bando e che
sono ottenibili su richiesta all’area gare appalti patrimonio e espropri- piazza del Lavoro, 35, 47112 Forlì (FC), ITALIA,
referente: Dott. Biondi Marzia. In particolare le condizioni di partecipazione, la disciplina dei requisiti di ordine generale, di
idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnica nonché le modalità di presentazione della domanda di
partecipazione sono puntualmente riportate nelle “norme di partecipazione”. Le “norme di partecipazione” contengono altresì
specifiche in ordine alla partecipazione ed alle modalità di comprova dei requisiti da parte di raggruppamenti temporanei di
operatori, consorzi e GEIE.
Le eventuali rettifiche alle presenti “norme di partecipazione” sono pubblicate esclusivamente sul sito www.romagnacque.it, al pari delle eventuali informazioni complementari e chiarimenti sul bando di gara e sulle “norme di partecipazione”.
La lettera di invito conterrà tutte le indicazioni sulle modalità di comunicazione e gli scambi di informazioni. Romagna acque
si riserva la facoltà di procedere all’invito anche nell’ipotesi di un’unica domanda di partecipazione e la facoltà di aggiudicare
l’appalto anche in caso di unica offerta purché valida e conveniente. E’ fatta salva l’insindacabile facoltà di Romagna acque
di interrompere la procedura, di non procedere agli inviti e di non procedere all’aggiudicazione. Romagna acque si riserva
espressamente inoltre la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto. Le specifiche tecniche, lo schema dell’Accordo quadro e l’ulteriore documentazione complementare saranno posti a disposizione esclusivamente dei candidati invitati
alla presentazione dell’offerta a seguito del perfezionamento della fase di prequalificazione. La domanda di partecipazione e
le dichiarazioni richieste dal presente bando e dalla Norme di partecipazione possono essere effettuate compilando i moduli
predisposti dalla stazione appaltante e disponibili sul profilo di committente all’indirizzo: www.romagnacque.it. Subappalto:
in conformità all’articolo 118, D.Lgs. n. 163/2006, è ammesso il subappalto nei limiti del trenta per cento (30 %) dell’importo complessivo massimo dell’accordo quadro. Non è previsto il pagamento diretto di Romagna acque ai subappaltatori.
VI.4)Procedure di ricorso. VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale
sede di Bologna strada Maggiore, 53 - 40125 Bologna - ITALIA. Telefono: +39 0514293109. Organismo responsabile delle
procedure di mediazione: Ing. Guido Govi presso Romagna Acque - Società delle fonti S.p.A. piazza del Lavoro, 35 - 47122
Forlì. ITALIA. Posta elettronica: mail@romagnacque.it Telefono: +39 054338411 Indirizzo internet: www.romagnacque.it
Fax: +39 054338400
VI.4.2)Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: La presentazione di informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale, per motivi che ostano alla presentazione della domanda di
ammissione, è opportuno che venga inoltrata entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso; 30 giorni dalla pubblicazione
dell’avviso, per la proposizione di ricorso giurisdizionale, per motivi che ostano alla presentazione della domanda di ammissione; la presentazione di informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale, contro provvedimenti di esclusione o altri provvedimenti pregiudizievoli degli interessi del candidato, è opportuno che venga inoltrata entro 15 giorni dalla
conoscenza del provvedimento; 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento, per la proposizione di ricorso giurisdizionale
contro provvedimenti di esclusione o altri provvedimenti pregiudizievoli degli interessi del candidato.
VI.5)Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 04.12.2013
Il Responsabile del Procedimento ing. Guido Govi
Il responsabile del procedimento
ing. Guido Govi
T13BFM21539 (A pagamento).
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MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando gara - Lavori n. 5/2013 per estratto - Intervento sulla viabilità di accesso al Centro Intermodale di Segrate. 1° Lotto
- 1° Stralcio - Lotto di completamento con facoltà di presentare eventuali opzioni migliorative limitatamente alle tecnologie impiegate per la realizzazione delle opere di contenimento delle acque di falda.
CIG: 5423269F24 - CUP: D46G12000110005
Determina a contrarre del C.d.A. del 02/10/2013
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090 Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157
Ulteriori informazioni per documentazione tecnica sono disponibili presso: Area Nuove Opere - Responsabile Roberto
D’Avossa (Tel. 02-575941 - Fax 02-57514024)
Informazioni amministrative presso: Servizio Gare e Contratti (Tel. 02-57594323-294 - Fax 02-57514020).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- Tipo di appalto: Lavori
- luogo di esecuzione dei lavori: viabilità di acceso al Centro Intermodale di Segrate
Codice NUTS: ITC45
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45262212-0 lavori di consolidamento di scavi
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto:
- valore complessivo IVA esclusa: Euro 68.196.824,02 comprensivo di oneri per la sicurezza
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 1.435.068,69
- importo appalto soggetto a ribasso: Euro 66.761.755,33
- lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria Prevalente:
OS 21 Euro 34.756.118,40 class. VIII + realizzazione, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del Bando,
della cifra d’affari non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara (ovvero non inferiore a Euro 170.492.060,1).
Ulteriori categorie di cui si compone l’intervento:
OG 3 Euro 30.271.305,20 class. VIII
OG6 Euro 1.583.517,06 class. III bis
OS12-A Euro 673.063,10 class. III
OS24 Euro 418.095,69 class. II
OG10 Euro 494.724,57 class. II
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 672 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna
lavori.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2% dell’importo di Euro 1.363.936,48. Pena l’esclusione:
la cauzione provvisoria ex art.75 D.Lgs.163/2006 dovrà avere durata minima di 360 giorni dalla data ultima di presentazione
offerta e dovrà altresì essere corredata dall’impegno del garante al rinnovo della stessa per un ulteriore pari periodo, nel caso
in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
L’aggiudicatario dovrà prestare le polizze assicurative previste nel Capitolato Speciale.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi punto successivo.
III.2.3) Capacità tecnica: Possesso, “a pena di esclusione”, di attestazione S.O.A., adeguata ed in corso di validità,
rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/10. I concorrenti di altri Stati aderenti
all’Unione Europea devono possedere requisiti ex art.47 D.Lgs. 163/2006. E’ ammesso l’istituto dell’ “AVVALIMENTO” ex
art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come indicato nel Disciplinare Gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - riduzione tempi max 35/100, offerta tecnica
proposta max 35/100 - offerta economica max 30/100.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, di cui all’art. 88 comma 7 D.Lgs. 163/2006, non oltre la quinta. Resta inteso che il procedimento di verifica dell’anomalia si concluderà una volta individuata la prima offerta non anomala, indipendentemente dal mancato esame delle ulteriori
offerte (massimo 5) che la Stazione appaltante si è riservata di esaminare contestualmente.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: Data: 10/02/2014 - Ora: 13,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 (trecentosessanta) giorni da
scadenza ricezione offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 24/02/2014 - Ora: 9,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Si avvisano gli operatori economici che le successive fasi della procedura di gara e la conclusione della stessa, ivi inclusa
l’aggiudicazione definitiva e la stipula del relativo contratto, risultano strettamente correlate agli esiti del procedimento
innanzi all’Autorità Competente avente ad oggetto l’approvazione della modalità di finanziamento necessaria alla realizzazione dell’opera così come previsto nel nuovo Piano Economico Finanziario che costituisce il presupposto imprescindibile
della procedura di gara.
L’Ente appaltante, ricorrendone i presupposti di legge o motivi di pubblico interesse nonché in relazione agli esiti
della procedura attualmente in corso relativa all’approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario davanti all’Autorità
Competente si riserva la facoltà di sospendere/revocare il bando e gli atti della procedura e di non aggiudicare o stipulare il
contratto, senza che si possa dar luogo ad alcuna pretesa economica e/o istanza di riconoscimento, a qualsiasi titolo, da parte
del partecipante.
- Tutte le condizioni di ammissione alla gara sono riportate nel bando, nel disciplinare pubblicati sul sito www.serravalle.it;
- Presa visione obbligatoria dei luoghi come prescritto al Paragrafo 2 punto 7 del Disciplinare;
- Effettuazione obbligatoria ritiro del Progetto Esecutivo come prescritto al Paragrafo 2 punto 8 del Disciplinare;
- Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con riserva di applicazione facoltà prevista all’art. 81,
comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- In caso di offerte con identico punteggio complessivo la gara verrà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il
maggior punteggio nell’offerta tecnica;
- Applicazione disposizioni art. 140 - D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- L’Ente appaltante corrisponderà in favore dell’appaltatore un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale come
previsto dall’art.26 ter della Legge 98/2013 come coordinato con gli artt. 124 commi 1 e 2 e 140 comma 2 del DPR 207/2010;
- Sono esclusi dal contratto arbitrato e clausole compromissorie;
- Termine per il Ricorso avanti il TAR 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla GURI;
- Ferme restando le funzioni ed i poteri della commissione ministeriale all’uopo nominata, i compiti propri del Responsabile del Procedimento sono espletati dal Dott. Ing. Giuseppe Colombo.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 11/12/2013
Prot. 12304 /DAG/GC
Il direttore generale
avv. Mario Martino
T13BFM21553 (A pagamento).
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ASSA S.P.A.
Prot. 13318 del 29 novembre 2013
Bando di gara GURI - CIG: 5470436A96
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: ASSA S.p.a indirizzo postale: via Sfotzesca
n. 2 città Novara codice postale 28100 Paese: Italia punti di contatto: ASSA S.p.a. Strada Mirabella n. 6/8, Novara all’attenzione di: Responsabile Tecnico Sig. Vincenzo Aftieri tel. 0321/483823, posta elettronica altieri@assa.it Responsabile Ufficio
Acquisti Sig.ra Laura Cattaneo tel. 0321/483804, posta elettronica: cattaneo@assa.it fax 0321/403018 - 0321/483822. Indirizzo internet/Indirizzo del profilo del committente: www.assanovara.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Ufficio Acquisti ASSA e come dettagliato nel punto VI.3) del presente.
Le offerte vanno inviate a: ASSA S.p.a., Strada Mirabella n. 6/8 - 28100 Novara, Punti di contatto: ufficio segreteria/
protocollo, tel. 0321/483830-0321/483804.
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: S.p.a. a capitale pubblico.
I.3) Principale settore d’attività: igiene ambientale.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55
del decreto legislativo n. 163/2006 avente ad oggetto la stipula di un contratto relativo alla prestazione del servizio di raccolta
differenziata di materiali cartacei per la città di Novara - S2.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione del servizio: Servizi; Categoria di servizi n.16 - Novara, codice NUTS:
ITC15.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 avente ad oggetto la stipula di un contratto relativo alla prestazione del servizio di raccolta differenziata
di materiali cartacei per la città di Novara - CIG: 5470436A96, il tutto come definito dalle norme del capitolato d’appalto
prot. 13320 del 29 novembre 2013, dal disciplinare di gara prot. 13319 del 29 novembre 2013 dal bando di gara GUUE prot.
13317 del 29 novembre 2013, dal presente bando.
II.1.6) CPV: 90511400.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dell’accordo sugli appalti
(AAP): no.
II.1.8) Divisione 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: quantitativo presunto per tutta la durata del contratto è:
A) raccolta congiunta tonn. 30.000;
B) raccolta selettiva imballaggi cellulosici tonn. 6500.
I quantitativi sopra elencati sono da intendersi presunti e che quindi l’ammontare complessivo convenuto dell’appalto
potrà variare in aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva della prestazione senza che da ciò l’aggiudicatario
possa avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione appaltante (ASSA) il tutto come dettagliato nel disciplinare prot.
13319 del 29 novembre 2013.
L’importo complessivo stimato dell’appalto a base di gara è pari ad € 2.652.000,00 oltre I.V.A., di cui € 86.000,00 per
oneri di sicurezza relativi ai rischi da interferenza non soggetti a ribasso. Il tutto come da disciplinare di gara prot. 13319 del
29 novembre 2013.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi come da disciplinare di gara prot. 13319 del 29 novembre 2013.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, come descritto nel
disciplinare di gara prot. 13319 del 29 novembre 2013; cauzione definitiva da presentarsi come previsto dall’art. 113 del
decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i. come da disciplinare di gara prot. 13319 del 29 novembre 2013.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
vedere disciplinare di gara prot. 13319 del 29 novembre 2013 e capitolato d’appalto prot. 13320 del 29 novembre 2013.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
vedere disciplinare di gara prot 13319 del 29 novembre 2013.
III.1.4) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: si; Tassativamente
dovranno essere impiegati per lo svolgimento del servizio di cui alla presente gara lavoratori svantaggiati di cui all’art. 4
della legge n. 381/91 e smi che dovranno rappresentare almeno il 30% del personale complessivo destinato al servizio di cui
alla presente gara e comunque il monte lavoro svolto dagli stessi lavoratori svantaggiati non potrà essere inferiore al 30%
del complessivo il tutto come dettagliato nel disciplinare di gara prot. 13319 del 29 novembre 2013 e capitolato prot. 13320
del 29 novembre 2013.
Per l’esecuzione del presente appalto l’aggiudicatario è tenuto ad assumere il personale ancora alle dipendenze dell’appaltatore cessante al momento dell’inizio del servizio il tutto come dettagliato nel disciplinare di gara prot. 13319 del
29 novembre 2013 e nel capitolato prot. 13320 del 29 novembre 2013.
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: Sono ammessi alla
partecipazione alla gara:
i soggetti di cui all’art. 34, decreto legislativo n. 163/2006 singoli o riuniti, imprese Consorziate, imprese aggregate
come dettagliato nel disciplinare di gara prot. 13319 del 29 novembre 2013, nonché i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettera d), e) ed e-bis che intendano riunirsi o consorziarsi o aggregarsi ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006;
i concorrenti con sede in altri stati membri dell’unione europea alle condizioni di cui all’art. 47 del decreto legislativo
n. 163/2006 in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per la partecipazione agli appalti pubblici (articoli 34,
37, 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e smi);
gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara prot. 13319
del 29 novembre 2013.
Per essere ammessi gli operatori economici devono altresì:
essere iscritti alla C.C.I.A.A. per le attività inerenti il presente appalto o ad analogo registro professionale in caso di
concorrente con sede in altro Stato dell’U.E. (art. 39 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.);
essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Previsto dal decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., alla categoria 4 classe D o superiore per i materiali contraddistinti con i codici CER 150101; 200102;
essere iscritti all’Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi. Il tutto come meglio dettagliato nel disciplinare di
gara prot. 13319 del 29 novembre 2013.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara prot. 13319 del 29 novembre 2013.
III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara prot. 13319 del 29 novembre 2013.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no.
III.3.2) Personale Responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: si.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: S2 - bando di gara GUUE prot.
13317 del 29 novembre 2013, bando di gara Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana prot. 13318 del 29 novembre 2013
disciplinare di gara prot. 13319 del 29 novembre 2013; capitolato d’appalto prot. 13320 del 29 novembre 2013; schema di
contratto prot. 13321 del 29 novembre 2013.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: Documenti a pagamento: no.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 13 gennaio 2014 ora 12.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 14 gennaio 2014; ora: 9,30: luogo: Novara, Strada Mirabella n. 6/8, sede
operativa ASSA; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: alle sedute pubbliche potranno assistere
un rappresentante di ciascun concorrente, munito di carta d’identità e di delega. Per procedura d’apertura vedere disciplinare
di gara prot. 13319 del 29 novembre 2013.
Sezione VI): Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: si calendario di massima per la pubblicazione dei
prossimi avvisi: gennaio 2019.
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: per modalità di gara e altre informazioni vedere bando G.U.U.E prot. 13317 del
29 novembre 2013, disciplinare di gara prot. 13319 del 29 novembre 2013, capitolato d’appalto prot. 13320 del 29 novembre 2013, pubblicati ed utilizzabili per la partecipazione alla gara sul sito (profilo committente) www.assanovara.it dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Responsabile Unico del Procedimento: dott. Marco Zagnoli.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino tel. 011/5576411, fax 011/539265, indirizzo internet: www.
giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 2 dicembre 2013.
Il direttore amministrativo
dott. Marco Zagnoli
TC13BFM21274 (A pagamento).

ZÈTEMA PROGETTO CULTURA - S.R.L.
Procedura aperta per l’affidamento del servizi di copertura assicurativa all risk
Opere d’arte per il Sistema dei Musei Civici di Roma
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Zètema Progetto Cultura S.r.l. - Indirizzo
postale: via A. Benigni n. 59 - 00156 Roma - Punto di contatto: Ufficio Gare - tel. 06820771; fax 0682077354; bandidigara@
zetema.it; indirizzo Internet: www.zetema.it - Profilo del committente: atti di gara disponibili su www.zetema.it/gare-albofornitori - Responsabile del procedimento: Carla Piraino.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Società strumentale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa all
risk opere d’arte per il Sistema dei Musei Civici di Roma.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Categoria di servizi: 6 - Luogo principale di esecuzione:
Comune di Roma - Codice NUTS: ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto di servizi.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di copertura assicurativa all risk opere d’arte per il Sistema dei Musei
Civici di Roma.
II.1.6) CPV: Oggetto Principale: 66515000-3 - CIG: 5487872F39.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore complessivo stimato € 623.475,00 di cui € 183.375,00 sino al 31 dicembre
2014 ed € 440.100,00 per l’eventuale rinnovo.
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II.3) Durata dell’appalto: 10 mesi con possibilità di rinnovo fino a 2 anni, ai sensi dell’art. 57, decreto legislativo
n. 163/2006.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come previsto al punto 5.1, lettere E) ed F), del disciplinare.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: come previsto al punto 4, lettere A, B e C del disciplinare.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: come previsto al punto 4, lettere D ed E del disciplinare.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Sì, possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale, compatibile con le attività oggetto del presente appalto, ai sensi del
decreto legislativo n. 209/2005.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri di cui al punto 6 del disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: 13 gennaio 2014, ore 12.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione domande di partecipazione e delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica in data, ora e luogo che saranno resi noti sul sito di Zètema
almeno tre giorni prima.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Roma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: entrotrenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 6 dicembre 2013.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Carla Piraino
TS13BFM21269 (A pagamento).

CONSORZIO ASI TARANTO
Sede: Via Gobetti n 5 - 74121 Taranto
Punti di contatto: tel. 099.7793842; fax 099.4004053
e-mail: segreteria@asitaranto.it; sito internet: http://www.asitaranto.it
Codice Fiscale: 00160180733
Partita IVA: 00160180733
Realizzazione della rete fognante e di depurazione nelle aree di insediamento industriale di competenza dell’Asi di Taranto
E’ indetta una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione della rete fognante e di depurazione nelle
aree di insediamento industriale di competenza dell’Asi di Taranto ( C.I.G. 5463096170.; CUP H57J2000070006.).
Importo complessivo dell’appalto, al netto degli oneri fiscali, posto a base di gara: € 1.156.445,36# così ripartito:
a) € 1.120.695,18# per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta;
b) € 35.750,18# per gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento, a norma del D.P.R. n. 207/2010, rientrano, al lordo degli oneri della
sicurezza:
a) nella categoria prevalente OG6 per € 840.589,21# - Classifica III;
b) nella categoria scorporabile/subappaltabile OG3 per € 315.856,15# – Classifica I.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 12 aprile 2006, n°
163, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
a) Punteggio Offerta Economica e Tempo di Esecuzione: Punti 20;
b) Punteggio Offerta Tecnico-Qualitativo: Punti 80;
così come meglio dettagliato nel relativo Disciplinare di Gara.
Non è stata effettuata la Preinformazione.
Vige l’obbligo del sopralluogo presso i siti interessati all’intervento.
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Termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00, del quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
Estratto sulla G.U.R.I. – 5^ Serie Speciale.
La gara sarà esperita subito dopo l’avvenuto perfezionamento del provvedimento di nomina della competente Commissione Giudicatrice e della quale sarà data tempestiva comunicazione.
Il relativo Bando di Gara Integrale è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line del Comune di Taranto, è reso
disponibile sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sul sito www.regione.puglia.it.
Lo stesso Bando di Gara, unitamente al relativo Disciplinare di Gara e suoi allegati ed agli atti ed elaborati tecnicoamministrativi costituenti il progetto esecutivo posto a base di gara, è disponibile sul sito internet www.asitaranto.it nonché
consultabili/ritirabili secondo le indicazioni del Bando di Gara integrale.
Direttore generale
ing Giancarlo Carroccia
Rup
geom Mario Vettore
TX13BFM49 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Procedura aperta ai sensi del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. finalizzata alla definizione di un accordo quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto per l’affidamento della fornitura di fogli di inlay per la produzione del Permesso di
Soggiorno. Italia-Roma: Materiale elettronico 2013/S 238-413394
Bando di gara Forniture Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Via Salaria 1027
All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma
ITALIA
Posta elettronica: bandigara.inlaypse@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta ai sensi del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. finalizzata alla definizione di un accordo quadro con un unico
operatore economico per ciascun lotto per l’affidamento della fornitura di fogli di inlay per la produzione del Permesso di
Soggiorno.
II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Stabilimento IPZS
OCV e Produzioni Tradizionali, Via di Villa Spada 50 – 00138 Roma.
Codice NUTS ITE43
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 un unico operatore
Durata dell’accordo quadro
Durata in mesi: 36
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 9 100 000 EUR
II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Fornitura di fogli di inlay per la produzione del Permesso di Soggiorno.
II.1.6)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
31711000
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: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più 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:
Fornitura di 130 000 fogli di inlay per la fabbricazione del Permesso di Soggiorno Elettronico, suddivisa in 2 lotti:
Lotto 1 – 78 000 inlay (microprocessore contactless Type A) per un importo di 5 460 000 EUR IVA esclusa;
Lotto 2 – 52 000 inlay (microprocessore contactless Type A o Type B) per un importo di 3 640 000 EUR IVA esclusa.
Valore stimato, IVA esclusa: 9 100 000 EUR
II.2.2)
Opzioni
Opzioni: no
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II.2.3)
Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1 Denominazione: N. 78 000 fogli di inlay
1)
Breve descrizione
N. 78 000 fogli di inlay.
2)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
31711000
3)
Quantitativo o entità
78 000 fogli di inlay.
Valore stimato, IVA esclusa: 5 460 000 EUR
4)
Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5)
Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 2 Denominazione: N. 52 000 fogli di inlay
1)
Breve descrizione
N. 52 000 fogli di inlay.
2)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
31711000
3)
Quantitativo o entità
52 000 fogli di inlay.
Valore stimato, IVA esclusa: 3 640 000 EUR
4)
Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5)
Ulteriori informazioni sui lotti
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all’appalto
III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo di ciascun lotto al quale si partecipa, costituita
a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e di importo pari a:
— 109 200 EUR (centonovemiladuecento) per il Lotto 1,
— 72 800 EUR (settantaduemilaottocento) per il Lotto 2.
La garanzia dovrà prevedere espressamente:
— la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
— la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
— l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
— la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
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Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui la garanzia
sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale.
Per poter beneficiare della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs.
n. 163/2006 (possesso della certificazione di qualità secondo le forme e le modalità dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006) i
concorrenti dovranno allegare alla garanzia copia della certificazione ISO 9001/2008 o equivalente in corso di validità.
III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo sono quelle indicate nella documentazione di gara.
III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4)
Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)
Condizioni di partecipazione
III.2.1)
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La partecipazione alla gara è riservata alle
imprese che accetteranno incondizionatamente l’Accordo di Riservatezza, che dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante per il ritiro del Capitolato Tecnico, secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara.
Con tale atto si intendono regolamentati gli impegni alla riservatezza conseguenti all’accesso ai documenti e/o alle
informazioni dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ed, in generale, gli impegni alla riservatezza riguardanti
le informazioni anche tecniche e/o commerciali comunque acquisite dall’impresa partecipante nel corso della procedura
di gara, nonché nella fase di aggiudicazione e nel corso dell’esecuzione della relativa fornitura da parte della/e impresa/e
aggiudicataria/e.
A maggior tutela della riservatezza delle informazioni contenute nel Capitolato Tecnico, si precisa che i nominativi delle
imprese a cui verrà consegnato lo stesso Capitolato e che non dovessero presentare offerta alla gara, saranno comunicati alle
Autorità competenti, anche ai fini della verifica e del monitoraggio di un eventuale uso non autorizzato delle informazioni
ivi contenute.
A dimostrazione dell’idoneità per la partecipazione alla gara deve essere prodotta - a pena di esclusione - la seguente
documentazione:
1) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del firmatario
(rappresentante ovvero procuratore munito di procura notarile) - nella quale si attesti che non sussistano nei confronti dell’Impresa le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38,comma 1, lett. a), b),c), d), e), f), g), h), i), l), m),
m ter), m quater) del D.Lgs. n. 163/2006;
2) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 - sottoscritta e presentata unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del firmatario(rappresentante ovvero procuratore munito di procura notarile) - nella quale si attesti che l’impresa non si trova in una situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 c.c con nessun partecipante alla medesima
procedura e di aver formulato autonomamente l’offerta; [ovvero] Che l’impresa non è a conoscenza della partecipazione
alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa medesima, in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 CC e di aver formulato autonomamente l’offerta; [ovvero] che l’impresa è a conoscenza della partecipazione
alla presente procedura di soggetti che si trovano,rispetto all’ impresa medesima, in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 CC e di aver formulato autonomamente l’offerta;
3) Dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente le prescrizioni e tutte le clausole contenute
nel bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico, nello Schema di Contratto e nelle risposte alle richieste di chiarimenti rese ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 163./2006;
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4) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del firmatario (rappresentante
ovvero procuratore munito di procura notarile) - con la quale il medesimo attesti quanto contenuto nella dichiarazione di
iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA). Per le imprese degli altri stati dell’Unione europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, la prova dell’iscrizione,secondo le modalità
vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui agli allegati citati dal predetto art. 39,
comma 2, mediante una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite,
ovvero mediante un certificato in conformità con quanto previsto indetti allegati, ovvero ancora una dichiarazione ai sensi
dell’art. 39, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006;
5) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del firmatario (rappresentante
ovvero procuratore munito di procura notarile) - con la quale il medesimo attesti che il prodotto (chip+antenna), all’atto della
presentazione dell’offerta, è in possesso della certificazione di sicurezza Common Criteria Protection Profile for Machine
Travel Documents with “ICAO Application”, Extended Access Control with PACE, BSI-CC-PP-0056-V2-2012
[ovvero] che il prodotto (chip+antenna) ha superato con successo la fase di valutazione della sicurezza;
6) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del firmatario (rappresentante
ovvero procuratore munito di procura notarile) - con la quale il medesimo attesti che il prodotto (chip+antenna), all’atto della
presentazione dell’offerta, è in possesso della certificazione di sicurezza Common Criteria Protection Profile Machine Readable Travel Document with “ICAO Application”, Basic Access Control, BSI-CC-PP-0055 Versione 1.10
[ovvero] che il prodotto (chip+antenna) ha superato con successo la fase di valutazione della sicurezza;
III.2.2)
Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con
le forme del D.P.R. 445/2000 – sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità in corso di validità del firmatario (rappresentante ovvero procuratore munito di procura notarile) – con la quale il
medesimo attesti che l’impresa dispone di un fatturato globale negli ultimi 3 esercizi chiusi anteriormente alla data di pubblicazione del bando per un importo complessivo non inferiore a:
— 1 500 000 EUR IVA esclusa per la partecipazione al Lotto 1,
— 1 000 000 EUR IVA esclusa per la partecipazione al Lotto 2.
III.2.3)
Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 – sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del firmatario (rappresentante ovvero procuratore
munito di procura notarile) – con la quale il medesimo attesti che l’Impresa, nel triennio precedente la data di pubblicazione
del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso una realtà pubblica o privata, forniture analoghe per un importo complessivo
non inferiore a:
— 700 000 EUR IVA esclusa, di cui almeno una fornitura unitaria di importo non inferiore a 150 000 EUR IVA esclusa
per la partecipazione al Lotto 1,
— 450 000 EUR IVA esclusa, di cui almeno una fornitura unitaria di importo non inferiore a 100 000 EUR IVA esclusa
per la partecipazione al Lotto 2.
Si precisa che per fornitura analoga si intende la fornitura di inlay; Si precisa altresì che per fornitura analoga unitaria
si intende un’unica fonte negoziale avente ad oggetto la fornitura di inlay.
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
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)
Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2)
Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3)
Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2)
Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
5303631.
IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 10.1.2014 - 16:00
Documenti a pagamento: no
IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
28.1.2014 - 12:00
IV.3.5)
Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 30.1.2014
Luogo:
Via Salaria 1027, 00138 Roma, Italia.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
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Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno assistere
massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di
chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà
presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto perla seduta.
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
La partecipazione alla gara è riservata alle imprese che accetteranno incondizionatamente l’Accordo di Riservatezza.
Il Capitolato Tecnico potrà essere ritirato personalmente dal rappresentante dell’Impresa che intende partecipare alla procedura di gara o da persona munita di delega con copia del documento di identità del delegante e del delegato, presso la sede
IPZS di Via Salaria 1027 – 00138 Roma – Direzione Acquisti - dalle ore 9:00 alle ore 16:00 dei giorni feriali, fino a tutto il
giorno 10.1.2014, fatta eccezione per i giorni 27.12.2013 – 31.12.2013 – 2.1.2014 –3.1.2014.
In tale occasione l’Impresa che intende partecipare alla procedura di gara dovrà consegnare l’Accordo di Riservatezza
debitamente firmato dal rappresentante della stessa impresa (ovvero da procuratore del rappresentante munito di procura
notarile con attribuzione dello specifico potere di firma relativamente all’Accordo di Riservatezza medesimo) con allegata
copia fotostatica di un documento di riconoscimento incorso di validità del firmatario.
A maggior tutela della riservatezza delle informazioni contenute nel Capitolato Tecnico, si precisa che i nominativi
delle imprese a cui verrà consegnato il Capitolato e che non dovessero presentare offerta, saranno comunicati alle Autorità
competenti, affinché si proceda – se del caso – alla verifica e al monitoraggio di un eventuale utilizzo non autorizzato delle
informazioni ivi contenute.
Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione delle domande di partecipazione della documentazione a corredo,
nonchè le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si
rinvia.
Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito: www.ipzs.it (area fornitori – bandi di gara)oppure in
formato cartaceo presso il punto di contatto Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, Direzione Acquisti, Roma 00138,
Via Salaria 1027, Italia.
Il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve indicare nella domanda di
partecipazione il domicilio eletto ed il numero di fax per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del suddetto decreto.
Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento è l’Avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione Acquisti.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla
gara, potranno essere richiesti esclusivamente al Responsabile del: Procedimento per la fase di Affidamento. Le richieste, che
dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse preferibilmente via e-mail all’indirizzo: bandigara.
inlayPSE@ipzs.it alternativamente mediante fax al n. +39 0685082517 e dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 17.1.2014.
Le risposte saranno fornite, senza alcun riferimento alla identità dei richiedenti, sul sito internet dell’Istituto: www.ipzs.it
– Area Fornitori – Bandi di gara. Le risposte saranno inoltre fornite a mezzo e-mail/fax a tutte le imprese che abbiano inviato
delle richieste di chiarimenti ovvero che abbiano espressamente richiesto,con le stesse modalità sopra indicate, di ricevere le
risposte ai chiarimenti specificando a tal fine un indirizzo email od un numero di fax.
Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà
di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
L’ Istituto si riserva inoltre di:
— non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione/Accordo Quadro Consip
le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura,
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— recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula, una Convenzione/Accordo Quadro Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto
stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni,previo pagamento delle prestazioni già
eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
L’espletamento della presente procedura di gara non costituisce per l’Istituto obbligo di affidamento dell’appalto in
oggetto e in nessun caso ai concorrenti, ivi incluso l’eventuale aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso,remunerazione,
rimborso o indennità per la partecipazione alla gara e/o la presentazione dell’offerta.
Le motivazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, nr. 95 convertito con modificazioni ed integrazioni
nella legge 7 agosto 2012 n. 135, relative alla previsione del requisito del fatturato globale,contenuto al precedente punto
III.2.2. sono spiegate nel Disciplinare di Gara.
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003: Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno
necessari e trattati per le finalità connesse alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali
ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con
procedure anche informatizzate - pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi con logiche correlate alle finalità indicate e
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura
della commissione di gara. Il concorrente gode dei diritti di cui all’art. 7 della norma citata, in virtù dei quali potrà chiedere
e ottenere, tra l’altro, informazioni circa idati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche
chiedere l’aggiornamento,la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà
infine opporsi al trattamento degli stessi.
Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata AR al responsabile privacy,
presso la direzione affari generali, legali e societari, al seguente indirizzo: Via Salaria 1027, 00138 Roma, Italia, o mediante
e-mail all’indirizzo di posta elettronica: privacy@ipzs.it, utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul
sito: www.ipzs.it. Titolare del trattamento è l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA. Responsabile del trattamento è il
preposto p.t. dell’Area Amministrativa e Servizi.
I dati saranno inoltre trattati da altri responsabili nominati – il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile presso
il sito: www.ipzs.it – nonché dagli incaricati appositamente nominati dai vari responsabili.
VI.4)
Procedure di ricorso
VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA
VI.4.2)
Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e perla proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi,
dalla pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
4.12.2013
Il Direttore Acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX13BFM54 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO BENEVENTO
Avviso di esito di gara - Bando di gara appalto di fornitura
C.U.P. numero F81D11000170007 C.I.G. numero 49916518B5

I.1.) Ente appaltante: Università degli Studi del Sannio, Unità Organizzativa
“Contratti”, P.zza Guerrazzi 1, 82100 Benevento tel. 0824305007-08-51-56 Fax
0824.23648, indirizzo internet: www.unisannio.it Posta Elettronica Certificata:
amministrazione@cert.unisannio.it.
II.1.4) Oggetto dell'Appalto: fornitura, con relativa installazione e posa in opera,
di un Sistema Cluster per Data Center per il potenziamento delle dotazioni
scientifiche e tecnologiche della Università degli Studi del Sannio nell'ambito
del Progetto denominato “GE.M.ME.: Infrastrutture integrate per le risorse
idriche e i bacini idrogeologici: Gestione e Monitoraggio nell'area
Mediterranea”, finanziato con i fondi previsti dal Programma Operativo
Nazionale (P.O.N) “Ricerca e Competitività” 2007-2013., Asse I “Sostegno ai
mutamenti strutturali”, Obiettivo Operativo 4.1.1.4. “Potenziamento delle
strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche”, Azione I “Rafforzamento
Strutturale”, Progetto PONa3_00104. II.2.1) Importo complessivo dell'appalto:
E. 223.140,50 (duecentoventitremilacentoquaranta/50), di cui E. 222.927,00
(duecentoventiduemilanovecentoventisette/00), oltre la Imposta sul Valore
Aggiunto, come per legge, quale importo a base di gara, ed E. 213,50
(duecentotredici/50), oltre la Imposta sul Valore Aggiunto, per gli oneri per la
sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso.
IV.1.1) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta indetta con Decreto
Rettorale del 03 aprile 2013, n. 424, ai sensi degli articoli 3, commi 9 e 37, 54,
comma 2, 55, comma 5, 66 e 83 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n.
163, e successive modifiche ed integrazioni. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
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offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, in
base ai seguenti criteri: offerta tecnica: 70 punti; offerta economica: 30 punti.
IV.3.2) Data di pubblicazione del Bando di Gara nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea: 06 aprile 2013. Data di pubblicazione del Bando di Gara
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: 17 aprile 2013.
V.1) Data di aggiudicazione dell'appalto: 28 novembre 2013 - Provvedimento di
aggiudicazione: Decreto Direttoriale del 28 novembre 2013, numero 1106. V.2)
Numero offerte pervenute: cinque. V.3) Aggiudicatario: Società per Azioni “B!”,
con sede legale in Verona, alla Via Roveggia, numero 83, che ha riportato un
punteggio complessivo pari a 91,97 punti, per un prezzo pari ad E. 199.519,66
(Euro centonovantanovemilacinquecentodiciannove/66), oltre gli oneri per la
sicurezza derivanti da rischi da interferenza , non soggetti a ribasso, pari ad €
213,50, e la Imposta sul Valore Aggiunto, come per Legge.
VI.2) Organo competente per procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Campania, Sezione di Napoli. Termini per l'introduzione di ricorsi
giurisdizionali: 30 giorni. VI.3) Responsabile del procedimento: Ingegnere
Rosario Altieri. VI.4) Data di trasmissione del presente Avviso alla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea: 05 dicembre 2013.
Benevento, 10 dicembre 2013

Il direttore generale
dott. Gaetano Telesio

T13BGA21452 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE ASUR AV4 FERMO
Avviso di aggiudicazione
Procedura aperta materiale monouso per videolaparoscopia
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Il direttore provv-eco
dott. Fulvio De Cicco
TC13BGA21279 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione coordinamento di Atlantia S.p.A.
Sede: Via Alberto Bergamini, 50 - 00159 Roma
Direzione 7° Tronco - Pescara
Esito di gara
Stazione Appaltante: Autostrade per l’Italia SpA, Direzione 7^ Tronco, Pescara, Via L. Petruzzi 97, 65013 Città Sant’Angelo (PE)
Pubblicazione ai sensi art.122 DLgs.163/2006 e s.m.i. della seguente procedura negoziata senza previa pubblicazione
di bando di gara:
Codice appalto 013-PE-2013 - CIG 5258232E4D
Autostrada: A/14= Bologna-Bari-Taranto. Tratta: Cattolica - Poggio Imperiale
Lavori: interventi di riqualifica delle barriere bordo ponte sul viadotto Rio Canale al Km 291+305 e viadotto Tronto al
Km 312+189 e spartitraffico sui viadotti al Km 310+862 e km 311+693. Commessa n. 25512.
Importo complessivo dei lavori a base d’asta pari a Euro 864.793,99 di cui Euro 249.667,65 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso. Cat. Prev.: OS12-A pari a Euro 550.087,42. Altra cat.: OG3 pari a Euro 314.706,57. Procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara indetta il 30/07/13 ed esperita ai sensi art.122 c.7, con le forme di cui art.57 c.6
DLgs.163/06. Criterio di aggiudicazione: Art.82 c.2, lett. a) DLgs.163/06.
Soggetti invitati: Engeco S.r.l. - Pagone S.r.l. - Sias S.p.A. - S.I.B.A.R. S.r.l. - Strade e Ambiente S.r.l. - Tubosider S.p.A.
- Parchi Global Service S.p.A - Bianchini Angelo - Todini Costruzioni Generali S.p.A. - Astaldi Società per Azioni - Impresa
Lungarini S.P.A. - Taddei S.p.A.
Numero offerte pervenute: 5.
Aggiudicatario: Pagone S.r.l. Strada Provinciale 231 Km 7+440, 70032 Bitonto (BA) con il ribasso del 27,215%.
Appalto aggiudicato in data 15/11/2013.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio nei termini e nei modi previsti dalla Legge.
Autostrade per l’Italia - Direzione 7^ tronco - Pescara
Gianni Marrone
T13BGA21380 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Toscana, Giunta Regionale, D.G. Presidenza. A.C. Programmazione, Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze
- All’attenzione di Alessandro Compagnino tel. 055.4382180 Posta elettronica: gare.programmazione@regione.toscana.
it fax 055.4384881 Indirizzo generale amm.ne aggiudicatrice http://www.regione.toscana.it Indirizzo di profilo del
committente:http://www.regione.toscana.it/profilocommittente I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Autorità regionale o locale I.3 PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche I.4
CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II. 1 DESCRIZIONE II.1.1 DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Servizio di studio, progettazione e realizzazione dell’immagine coordinata della Regione Toscana, dei programmi
comunitari regionali, delle Agenzie regionali e degli Enti dipendenti e servizio di ideazione, progettazione, sviluppo creativo
e assistenza degli interventi di comunicazione istituzionale per gli anni 2013-2015 CIG 43414348AA.
II.1.2 TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE Servizi Categoria 13 Luogo principale
di prestazione dei servizi: Firenze II.1.4 BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizio di studio, progettazione e
realizzazione dell’immagine coordinata della Regione Toscana, dei programmi comunitari regionali, delle Agenzie regionali
e degli Enti dipendenti e servizio di ideazione, progettazione, sviluppo creativo e assistenza degli interventi di comunicazione istituzionale per gli anni 2013-2015. II. 1.5 VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV) 79341400 II 1.6)
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) si II.2.1) Valore finale totale dell’appalto. 750.000,00. Euro Iva esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1 TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta. IV.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa IV.2.2 INFORMAZIONE SULL’ASTA ELETTRONICA Ricorso ad un’asta elettronica no IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2 PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVI ALLO STESSO APPALTO sì Bando di gara n. 2012/S 149-248207 del 04/08/2013
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Denominazione: V.1 DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 13/11/2013 V.3 NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL
QUALE E’ STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: RTI Inera Srl e Imageware Srl,
Pisa V.5 INFORMAZIONE SUI SUBAPPALTI E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si
SEZIONE VI: ALTRE VI.2 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Decreto dirigenziale n. 4753 del 18.10.2013 certificato il 13/11/2013 VI.4 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 29/11/2013.
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Alessandro Compagnino
T13BGA21381 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - REGIONE MARCHE
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1)Azienda Sanitaria Unica Regionale - via Caduti del
Lavoro, 40 - 60131 Ancona - Tel.0712911572 - Dott.ssa Ferdinanda Piatanesi - posta elettronica: garafarmaci.asur@sanita.
marche.it - fax 0712911576 -www.asur.marche.it - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attivita Salute I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si’-L’Amministrazione acquista per se
e per le seguenti altre amministrazioni: Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro; INRCA di Ancona
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura triennale di
farmaci ed emoderivati, per l’Asur, le Aziende Ospedaliere e l’INRCA della Regione Marche II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o
di prestazione dei servizi : Codice NUTS: ITE3 II.1.3) - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Come punto
II.1.1) II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Vocabolario principale Oggetto principale 33690000 II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto e’ disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
no II.2) Valore finale totale degli appalti : II.2.1) Valore finale totale degli appalti : Euro 50.389.064,67 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 piu basso IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica si IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) - IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si’ - Bando
di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 054-088698 del: 16/03/2013 SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto si
rinvia all’elenco pubblicato sul sito http://www.asur.marche.it sezione “concorsi, gare e appalti” V.1) Data della decisione di
aggiudicazione dell’appalto: 25/10/2013 - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale e’ stata adottata
la decisione di aggiudicazione dell’appalto Denominazione ufficiale: si rinvia all’elenco pubblicato sul sito http://www.asur.
marche.it sezione “concorsi, gare e appalti” - V.5) Informazioni sui subappalti no
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto e connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no VI.2) Informazioni complementari: Per tutte le informazioni
relative ai lotti aggiudicati, deserti ed ai lotti non aggiudicati, si rinvia all’elenco pubblicato sul sito http://www.asur.marche.
it sezione “concorsi, gare e appalti”. VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale TAR delle Marche Indirizzo postale Citta’ Ancona Codice postale Paese Italia (IT) Telefono VI.3.2)
Presentazione di ricorsi Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi si rinvia all’art. 120, comma 5, D.Lgs.
n. 104/2010 VI.3.3) - VI.4)Data di spedizione del presente avviso: 09/12/2013
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Ferdinanda Piatanesi
T13BGA21382 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Denominazione, indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
Regione Marche - Servizio Industria Artigianato Istruzione Formazione Lavoro - Via Tiziano, 44, I - 6 0125 Ancona. Tel.
(39) 0718063701 Fax (39) 0718063058 Posta elettronica: servizio.industriartigianatoistruzioneformazionelavoro@regione.
marche.it . Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.regione.marche.it www.istruzioneformazionelavoro.
marche.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Descrizione. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di implementazione sorprendo-sistema orientamento regionale. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo
di consegna o di prestazione dei servizi: Procedura negoziata D.LGS 163/06 art.57, comma 2, lett. b) Categoria del servizio:
prevalente allegato II A D Lgs 163/06: Categoria 7: Servizi di assistenza tecnica informatica CPV 72611000-6 e secondario
allegato II B D Lgs 163/06 Categoria 24: Servizi di formazione specialistica CPV 80510000-2; Luogo di esecuzione: Ancona
- Codice NUTS ITE32. Breve descrizione dell’appalto: Servizio di implementazione di sorprendo nel sistema di orientamento
regionale - DGR 627/2013 CPV (vocabolario comune per gli appalti): Riferimento a CPV 72611000-6 (prevalente) e CPV
80510000-2 (secondaria).
Valore finale totale degli appalti: Valore: 148.750,00 (Iva esclusa) 181.475,00 (Iva inclusa al 22%)
SEZIONE IV: Procedure. Tipo di procedura: Negoziata D.LGS 163/06 art. 57, comma 2, lett. b). Criteri di aggiudicazione:
negoziata, Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: 1. Qualità. Peso: 50. 2. Efficacia potenziale. Peso: 30. 3. Economicità. Peso: 20. Informazioni di carattere amministrativo - Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto. Data di aggiudicazione: 02.12.2013. Numero di offerte ricevute: 01. Nome
e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: Centro Studi Pluriversum S.r.l. - Indirizzo
postale: Via Roma 75/77 Città: Siena Codice postale: 53100 Paese: Italia. Posta elettronica: info@pluriversum.it Telefono: (39) 0577/223686 Fax: (39) 0577-206864. Informazione sul valore dell’appalto: Valore iniziale totalmente stimato
dell’appalto: 150,000,00 (iva esclusa) 181.500,00 (iva inclusa al 21%). Valore finale totale dell’appalto: 148.750,00 (iva
esclusa) 181.475,00 (iva inclusa al 22%). E’ possibile che il contratto venga subappaltato: No. Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: Sì. Indicare il progetto e/o programma: POR MARCHE OB. 2 FSE
2007/2013. Informazioni complementari: Codice CIG: 5335932661
Il responsabile del procedimento
Paola Paolinelli
T13BGA21385 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Azienda Sanitaria Provinciale – Cosenza
Avviso di aggiudicazione appalto servizio di tesoreria e cassa
Sez.I) Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza - Viale degli Alimena, n. 8 - 87100 Cosenza, Ufficio Procedente: U.O.C.
Forniture, Servizi e Logistica
Sez.II.1.1)Denominazione all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara a Procedura Aperta ai sensi dell’ex art.83 del D.Lgs n.163/2006 per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa
C.I.G. n. 5167437FE5
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi (categ. di servizi n. 6) Luogo principale di prestazione dei servizi:
Cosenza Codice NUTS ITF61
II.1.6) CPV (Vocabolario comune degli appalti): 66110000-4;
II.3Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 36 (più possibilità
di ulteriori mesi 24)
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
VI.1.1) Appalto aggiudicato a Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.
VI.1.2) Delibera di aggiudicazione: n. 3143 del 02/12/2013
VI.I.3) Competente per le procedure di ricorso: Tar di Catanzaro via Mario Greco n.1.
VI.4) Data pubblicazione bando GUCE: S110 in data 08/06/2013
VI.5) Data pubblicazione bando GURI: V° Serie Spec. n. 67 del 10/06/2013
Il direttore generale
dott. Gianfranco Scarpelli
T13BGA21390 (A pagamento).
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ETRA S.P.A. – ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI
Sede legale: largo Parolini, 82/b – Bassano del Grappa (VI)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Settori ordinari - Servizi
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ETRA S.p.A., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti
di contatto: Tiziana Polato; telefono 049/8098777; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 049/8098701; Indirizzo internet:
www.etraspa.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica. I.3) Principali settori di attività: Ambiente.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di disinfestazione e derattizzazione. Lotto 1 - area padovana.
Lotto 2 - area vicentina II.1.2) Tipo di appalto: Servizi categoria 16. Luogo principale di esecuzione: Lotto 1 - territorio di
26 Comuni della Provincia di Padova, sedi ed impianti di ETRA SpA e centri di raccolta rifiuti gestiti da ETRA SpA; Lotto
2 - territorio di 20 Comuni della Provincia di Vicenza, presidi ospedalieri dell’U.L.S.S. n. 3, sedi ed impianti di ETRA SpA
e centri di raccolta rifiuti gestiti da ETRA SpA. Codice NUTS ITD3. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di
disinfestazione e derattizzazione consistente in interventi programmati di lotta alla zanzara comune e alla zanzara tigre, ed
interventi programmati di lotta alla popolazione murina. II.1.5) CPV: 90670000. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro
1.561.005,24.- (inclusi servizi facoltativi), IVA esclusa;
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai seguenti criteri di ponderazione: 1. proposte tecnico/qualitative per migliori gestionali/ambientali punti 50; 2. proposta economica servizi base punti 35; 3. gestione del personale punti 10; 4. proposta economica servizi facoltativi punti
5. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto n. 4/2012. Lotto 1 C.I.G.
n. 38509543C5 - Lotto 2 C.I.G. n. 3851007F7E. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara
nella GUUE: 2012/S 42-068677 del 1/03/2012.
V) Aggiudicazione dell’appalto: Appalto n. 4/2012. Servizio di disinfestazione e derattizazione. Lotto 1-area padovana.
Lotto 2-area vicentina. V.1) Data di aggiudicazione (per entrambi i lotti): 23/10/13. V.2) Numero di offerte ricevute: n. 3 per il
Lotto 1 - n. 2 per il Lotto 2. V.3) Nome e indirizzo degli operatori economici aggiudicatari: per entrambi i lotti: Associazione
temporanea di imprese costituita da I.S.E. Italiana Servizi Ecologici Srl - Via G. Ferraris n. 14 - 30020 Noventa di Piave (VE)
- mandataria e Staff Srl - Via Lisbona n. 28/A - 35127 Padova - mandante. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Lotto 1 - Euro 981.083,45.- (inclusi servizi facoltativi), IVA esclusa; Lotto 2 - Euro 318/.754,70.- (inclusi servizi facoltativi),
IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: Lotto 1 - Euro 322.761,66.- IVA esclusa; Lotto 2 - Euro 106.400,93.- IVA
esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che il contratto venga subappaltato al 30%.
VI.2) Informazioni complementari: possibilità di ripetizione del servizio per ulteriori 30 mesi (art. 57, comma 5, lett. b)
del D.Lgs. 163/ 2006 e s.m.i.). VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. 041 2403911; fax 041 2403940. VI.3.3) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA S.p.A. - Servizio Appalti, Via del Telarolo 9 - 35013
Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti@etraspa.it; tel. 0498098772; fax 0498098701. VI.4) Data di spedizione del
presente avviso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 5/12/2013.
Il direttore amministrativo commerciale
dott. Paolo Zancanaro
T13BGA21393 (A pagamento).

COMUNE DI CORNAREDO (MI)
Esito di gara - C.I.G. 5214508C1E
I.1) Comune di Cornaredo, P.zza Libertà 24 - 20010, Tel. 02.93263255 Fax 02.93263272, www.comune.cornaredo.mi.it.
II.1) Concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali. Valore complessivo concessione E
220.880,00.
IV.1) Procedura aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Aggiudicazione: 03.12.13. Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: ICA Imposte comunali ed affini srl di Roma. Valore
aggiudicazione: E 148.190,40 + IVA.
VI) Invio all’UPUUE: 6.12.13.
Il funzionario responsabile
dott. Fabio Midolo
T13BGA21395 (A pagamento).
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COMUNE DI CERRETO GUIDI (FI)
Esito di gara
SEZIONE I: Comune di Cerreto Guidi, Via V. Veneto 8, Tel. 0571.906206 fax 0571.558878.
SEZIONE II: Servizio di trasporto scolastico alunni scuole dell’infanzia, primarie, secondaria di primo grado, attività
scolastiche ed extrascolastiche servizio attività extrascolastiche estive per il periodo 1.1.14 - 31.7.17.
SEZIONE VI: procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicatario ATI fra CNP
arl - Copit Spa Via E. Fermi Pistoia. Importo di aggiudicazione E 1.378.962,09 + iva. Det. STS n. 14 del 23.11.13.
Il responsabile ufficio gare e contratti
dott. Paolo Reali
T13BGA21396 (A pagamento).

COMUNE DI OSIO SOTTO (BG)
Esito di gara C.I.G. 53677707ED
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Osio Sotto P.zza Papa Giovanni XXIII, 1 Uff.
Segreteria, Tel. 035.4823232, Fax 035.4823392 segreteria@comune.osiosotto.bg.it, www.comune.osiosotto.bg.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, omeopatici ed altri, come meglio specificati nel CSA nonché servizi accessori c/o la farmacia comunale. Valore stimato: Euro 1.350.000,00 +IVA. Durata: 1.12.13
- 30.11.16.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 28.11.13. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Ditta C.T.F. Group, avente sede in via Provinciale 18, Lallio. Importo di aggiudicazione: Euro 1.350.000,00+IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione avviso: 09.12.13.
Il responsabile del servizio
dott. Venniro Salvatore Roberto
T13BGA21403 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI
Esito di gara - C.I.G. 5072329A4C
I.1) A. O. G. Salvini V.le Forlanini 121 Garbagnate Milanese 20024 tel. 02994302475 fax 02994302591 - www.aogarbagnate.lombardia.it.
II.1) Fornitura in noleggio di lavaendoscopi, armadi per stoccaggio endoscopi, servizio di manutenzione e assistenza
tecnica e somministrazione del materiale di consumo. Importo appalto: E 424.296,00 + IVA.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Dossier: 222319. GUUE: S 077129623 del 19.04.13.
V) Aggiudicazione 14.11.13. Offerte 3. Aggiudicatario: Steelco spa Via Balegante 27, Riese Pio X, 31039. Importo E
334.800,00 + IVA. Invio GUCE: 27.11.13.
Il R.U.P.
dott.ssa Maria Luigia Barone
T13BGA21408 (A pagamento).
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COMUNE DI COLICO
Provincia di Lecco
Avviso di avvenuta aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria del comune di Colico
per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2018 - CIG 5351129358
Si avvisa che in data 06/11/2013, espletata la procedura aperta attinente l’affidamento del Servizio di Tesoreria del
Comune di Colico per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2018, si è provveduto ad aggiudicare detto servizio alla Banca Popolare
di Sondrio Soc. Coop. per Azioni con sede in 23100 Sondrio - Piazza Garibaldi n. 16, che ha presentato unica offerta valida
nei termini previsti.
Il responsabile unico del procedimento - Responsabile della struttura n. 2 - Gestione risorse
dott.ssa Bertolini Loretta
T13BGA21409 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER
LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE SICILIA PREVISTI
NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 30/03/10”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
CUP J65D12000380001 CIG 5353681D4F.
Categoria prevalente OS21 Classifica IV
Categoria scorporabile OG8 classifica I
1. Nome e indirizzo dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Commissario straordinario delegato “per l’attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della regione Sicilia previsti nell’accordo di programma siglato il
30/03/10”.Sede Legale: Via Costantino Nigra 5 - 90141 PALERMO - Segreteria tel. 0919768705 fax 091 2510542 - mail:
ufficiogare@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it ;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta nei termini di cui al comma 2 dell’art.70 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
3. Appalti pubblici di lavori: ME119 A - Comune di Sinagra - Drenaggi e consolidamenti - C.da Faranò. CUP
J65D12000380001 CIG 5353681D4F”;
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 09 dicembre 2013;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso. Esclusione automatica dall’aggiudicazione delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs.
163/2006, essendo il numero delle offerte ammesse superiore a dieci. Quanto innanzi ai sensi del punto20 del disciplinare
di Gara.
6. Numero di offerte ricevute: n. 165 nei termini previsti;
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ati Pettinato Costruzioni S.r.L. (Mandataria) - C.E.I.T. di Ing. Giuseppe Mammoliti (Mandante), con sede in Messina Via Ugo Bassi, 31 98123..
8. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 23,2331% al 34,2890%.
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: 1.518.081,08 (unmilionecinquecentodiciottomilazerottantuno/08)
oltre Euro 9.274,90 (novemiladuecentosettantaquattro/90) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari a Euro 1.527.355,98 oltre IVA.
10. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente: via email all’indirizzo: ufficiogare@ucomidrogeosicilia.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@
pec.ucomidrogeosicilia.it .
11. Avviso integrale pubblicato sul sito www.ucomidrogeosicilia.it;
12. Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Cappotto.
Il commissario straordinario delegato
dott. Maurizio Croce
T13BGA21413 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BRINDISI
Esito di gara
Provincia di Brindisi. Oggetto: “Interventi finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni
energetiche per il liceo scientifico “L. Pepe” di Ostuni. P.O. Fesr 2007-2013. CIG: 43745519AD”. Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte ricevute: n. 9. Aggiudicatario: Maroccia costruzioni srl di Brindisi. Ulteriori informazioni: www.provincia.brindisi.it.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Sergio Rini
T13BGA21432 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRINDISI
Esito di gara
Provincia di Brindisi. Oggetto: “D. lgs. 112/98. Lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa e bonifica del
sottofondo e fornitura e posa in opera di guard-rail, nella zona sud del territorio p.le”. CIG: 4062301CD2. Tipo di procedura:
aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Offerte ricevute: n. 172. Aggiudicatario: AMG Costruzioni srl di Ceglie
M.ca (Br). Ulteriori informazioni: www.provincia.brindisi.it.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Vito Ingletta
T13BGA21433 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRINDISI
Esito di gara
Provincia di Brindisi. Oggetto: “Lavori di rifacimento del piano viabile mediante risagoma, bonifica sottofondo e rifacimento tappetino d’usura delle strade p.li del settore sud, anno 2010. CIG: 4077635AD7”. Tipo di procedura: aperta. Criterio
di aggiudicazione: prezzo più basso. Offerte ricevute: n. 175. Aggiudicatario: Apulia srl di Gravina di Puglia (Ba). Ulteriori
informazioni: www.provincia.brindisi.it.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Vito Ingletti
T13BGA21434 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRINDISI
Esito di gara
Provincia di Brindisi. Oggetto: “Interventi finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni
energetiche per l’istituto Tecnico Commerciale “G. Calo’” di Francavilla F.na. P.O. Fesr 2007-2013. CIG: 4374729C90”. Tipo
di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte ricevute: n. 17. Aggiudicatario: Edil Restauro srl di Squinzano (Le). Ulteriori informazioni: www.provincia.brindisi.it.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Sergio Rini
T13BGA21435 (A pagamento).
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COMUNE DI SONDRIO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG 5362097E69
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sondrio, Settore Servizi Finanziari, p.za Campello n. 1, cap. 23100, tel. 0342-526111, fax 0342-526333, info@comune.sondrio.it, www.comune.sondrio.it.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura energia elettrica periodo 01/01/2014-31/12/2015; Valore totale stimato: Euro
551.319,84 più IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURE: aperta; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Utilità s.p.a., via Antonio Canova 19, 20145 MI, (IT), Prezzo dell’appalto: Euro
539.686,99 più IVA. Data aggiudicazione: 29/11/2013; Numero offerte ricevute: 3.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avviso obbligatorio, spedito il 04/12/2013; Bando pubblicato su GUCE
2013/S 198-341700 dell’11/10/2013.
Il dirigente settore servizi finanziari
Cristina Casali
T13BGA21436 (A pagamento).

CSTP – AZIENDA DELLA MOBILITÀ S.P.A.
In liquidazione in amministrazione straordinaria

Avviso relativo a procedure incomplete - Gara deserta
I.1) CSTP - Azienda della Mobilità S.p.A. Società in Liquidazione - P.zza Matteo Luciani, 33-84121 Salerno IT Tel. 089487111 fax 225137; Unità Organizzativa Appalti, Approvvigionamenti e Noleggi; Posta elettronica: cstp@pec.it;
Internet (URL): www.cstp.it; http://www.cstp.it; I.2) Ente aggiudicatore;
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della copertura assicurativa rca dei veicoli aziendali, (D.LGS. 209/05); II.1.2) Servizio di copertura assicurativa dei veicoli aziendali inerente: RCA derivante dalla circolazione dei veicoli; II.1.3) CPV: 66516100;
IV.1) Aperta; IV.2.1) CIG: 5351664CD4; IV.2.2) eNotices - ENOTICES_alessiamag - Numero di riferimento dell’avviso: 2013 - 134081; IV.2.3) Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 195-337400 del 08/10/13; IV.2.4) 03/10/2013.
VI.1) Procedura incompleta; VI.2) La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa; VI.4) La procedura è
stata dichiarata infruttuosa (gara deserta) in quanto non è pervenuta alcuna offerta entro il termine di scadenza fissato per la
ricezione delle offerte; VI.5) 10/12/13.
Il commissario straordinario
prof. ing. Raimondo Pasquino
T13BGA21447 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
Esito di gara CUP C29J04000010008 - CIG 35921911CA
I.1) Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, Via Dante 254, 09100 Cagliari, tel 07040951, fax 4095340.
II.1.4) Lavori di utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu, Is Canargius e Bacini Minori - la diga di sbarramento
di Sa Stria sul rio Monti Nieddu ed opere complementari di valle collegate - la traversa di sbarramento di Medau Aingiu sul
rio Is Canargius ed opere complementari connesse - la galleria di collegamento tra gli invasi di Monti Nieddu ed Is Canargius
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Prezzo più basso;
V.1) Deliberazione Commissariale n. 61 del 31.07.13; V.2) Imprese partecipanti: 8; Escluse: 1 V.3) Società “Impresa
S.p.A.”, Roma, via Catania, 9; V.4) Importo di euro 42.928.577,13, equivalente ad un ribasso del 23,2270% sull’importo a
base di gara di euro 55.916.104,01 oltre euro 685.476,50, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed I.V.A..
VI.2) R.U.P. : ing. Giuseppe Spano; VI.4) Invio GUCE: 10/12/13.
Il direttore generale
ing. Roberto Meloni
T13BGA21449 (A pagamento).
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COMUNE DI CATANZARO
Esito di gara CIG 4645880D72 CUP D69D11000400006
Settore Grandi Opere - Via Jannoni, 68 - 88100 Catanzaro - Tel/Fax 0961/881270 0961/881230.
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/06. Natura ed entità dei lavori: Appalto per la progettazione esecutiva
e realizzazione delle opere di riqualificazione dell’area industriale dimessa ex Gaslini di Catanzaro Lido per la realizzazione
di un’area a verde attrezzata. Fondi PISU - POR Calabria 2007/13 - Asse 8 - Linea 8.1.2.1. Aggiudicazione definitiva: con
D.D. n.3015 del 24.09.2013. Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta più vantaggiosa e con le modalità di cui all’art. 53,
comma 2, lettera b) D.Lgs. 163/06. Offerte pervenute: n.3. Aggiudicatario: Ditta CARUSO COSTRUZIONI Spa - Via Tommaso Campanella, 66 - 88100 Catanzaro. Importo contrattuale: E. 1.859.372,11 per lavori al netto del ribasso del 15,159%,
oltre a E. 43.831,92 per oneri sicurezza, E. 80.000,00 +IVA al 22% per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in
fase di progettazione e realizzazione geologica. Subappalto: secondo le dichiarazioni rese in sede di gara.
Pubblicazione bando: GURI n.129 V Serie Speciale del 05.11.2012. Esiti e documenti di gara disponibili c/o il Settore
Grandi Opere sopra indicato.
Il dirigente del settore
ing. Giovanni Ciampa
Il r.u.p.
arch. Alfredo Lanciano
T13BGA21454 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania e Molise
Stazione unica appaltante
Comune di Acerra (NA)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 80133 - Napoli
Telefono: +39 0815692229/0815692340 - Fax: +39 0815519234
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Italia-Napoli: Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi 2013/S 204-353857
SEZIONE I: I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania e Molise,
Via Marchese Campodisola 21 Napoli ITALIA - S.U.A. - Comune di Acerra (NA): dott.ssa Caterina D’Abramo 80133 Telefono: +39 0815692-229/340 Fax: +39 0815519234 carlo.vitale@mit.gov.it www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it; I.3)
Ambiente; I.4) no
SEZIONE II: II.1.1) Servizio rimozione, smaltimento rifiuti speciali non pericolosi CER 19.12.12.comune di Acerra
(Na); II.1.2) Categoria di servizi n. 16;); Codice NUTS ITF33; II.1.4) Servizio rimozione, smaltimento rifiuti speciali non
pericolosi CER 19.12.12 sito stoccaggio località “Lenza/Schiavone” - giorni 60 (sessanta); II.1.5) 90513000; II.1.6) no II.2.1)
Valore: 658 622,18 EUR
SEZIONE IV: IV.2.1) Prezzo più basso; IV.2.2) no; IV.3.1) CUP F39E13000310001 CIG 5040790F7C; IV.3.2) Bando
di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 99-169697 del 24.5.2013
SEZIONE V: V.2) 3; V.3) ATI PROGEST spa (C.F. 05645620633) Tel. 081 9799201 Fax 081 9799260 con sede Napoli
al Centro Direzionale isola E/7 - mandataria - PLANETARIA srl (P.IVA 07517220633) con sede in Avellino alla via Campane, 18 - mandante - ECOLOGIA EUROAMBIENTE DI UCCIERO LUIGI E C. snc (P.IVA 01502090614) con sede Castel
Volturno (CE) alla via Domitiana Km. 29,500 - mandante -; V.4) Euro 658.622,18; V.5) NO
SEZIONE VI; VI.1) no; VI.3.3) Provveditorato Interregionale OO.PP Campania-Molise Via Marchese Campodisola 21
80133 Napoli ITALIA Telefono: +39 0815692229 Fax: +39 0815519234; VI.4) 17.10.2013
Il provveditore
dott. ing. Donato Carlea
T13BGA21455 (A pagamento).
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CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
Avviso sui risultati della procedura di affidamento
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio della Bonifica Burana - C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena.
Oggetto: “Eventi sismici maggio 2012” - Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 36 del 21/03/13 - Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell’impianto irriguo Concordia Sud (sala pompaggio e sala trasformazione elettrica)
sito su via Diversivo Zalotta 11 finalizzato al ripristino della funzione essenziale irrigua - 2° stralcio - CUP E81H13000490007
- Finanziamento Consorzio della Bonifica Burana/Regione Emilia Romagna - Prog. n. 796 - CIG 5359634DE1 - Importo a
base di gara E 596.830,86 ed E 16.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed E 43.195,46 per incidenza minima della manodopera non soggetti a ribasso d’asta; Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura negoziata ex art. 122 c. 7 D.Lgs. 163/06
e ss.mm.ii. del 24/10/13 - criterio aggiudicazione art. 82 c. 3 ed art. 86 c. 3 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
Data aggiudicazione appalto: 13/11/13; Numero di imprese invitate: 15; Numero offerte ricevute 7 - Ammesse: 7;
Impresa aggiudicataria: AEC Costruzioni S.R.L. - Via Marcello Finzi 597 - 41122 Modena MO; - Importo aggiudicazione:
E 515.741,23 IVA. esclusa - Data spedizione lettera di gara: 16/10/13.
Il presidente
Francesco Vincenzi
T13BGA21461 (A pagamento).

COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE)
Avviso appalto aggiudicato
I.1) Comune di Poggio Renatico, P.zza Castello 1, 44028 Poggio Renatico tel 0532/824511 fax 0532/824580 protocollo@comune.poggiorenatico.fe.it
II.1.1) Gestione nido d’infanzia comunale ‘Giocogiocando’ a.e. 2013/14-2015/16 ed eventuale prosecuzione a.e.
2016/17-2018/19 - CIG 5106072FE5 II.1.2) Categoria 25 II.1.5) 85312110
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente vantaggiosa
V.1) Determina n.318/RG del 13 novembre 2013 V.2) 1, escluse: 0 V.3) Le Pagine soc.coop.sociale r.l. Via Padova 12/c,
44123 Ferrara C.F. 01068430386 V.4) Importo complessivo dell’appalto Euro 2.361.558,00+iva (compresi oneri per la sicurezza). Importo di aggiudicazione: Euro 2.357.189,4, comprensivi di oneri per la sicurezza
VI.3.1) T.A.R. Emilia Romagna VI.4) 19/11/13.
Il rup
dott. Raffaele Testoni
T13BGA21463 (A pagamento).

CITTÀ DI REGGIO DI CALABRIA
Settore risorse europee e nazionali
POR Calabria FESR 2007/2013 asse VIII
PISU – Linea di intervento 8.1.2.1

Avviso di appalto aggiudicato - CIG 4655729D19
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Reggio Calabria Settore Risorse Europee e Nazionali Via Vicenza 2 89100 Reggio Calabria
II) Oggetto dell’appalto: Esecuzione dei lavori di realizzazione di un Parco Urbano sulle aree risultanti dalla demolizione
del rione Minimo di San Giovannello
V) Data di aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 31/I del 22/02/2013. Aggiudicatario dell’appalto: ATI Gattuso
Filippo P.I. 00533650800 - N. & G. Geologia S.r.l. P.I. 01193750807. Importo di aggiudicazione: euro Euro 967.999,62 al
netto degli oneri sulla sicurezza pari ad euro 34.500,00, più IVA di legge.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Adelaide Marcianò
T13BGA21472 (A pagamento).
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COMUNE DI BARLETTA
Avviso di appalto aggiudicato n. 08/13
I) Comune di Barletta - www.comune.barletta.ba.it/appalti.
II) 1. “Servizio di trasporto comunale per alunni con disabilità delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I
Grado”; 2. “Servizio di trasporto provinciale per studenti con disabilità delle scuole secondarie di II Grado residenti nel territorio urbano ed extraurbano”; 3. “Servizio di trasporto comunale per alunni della scuola dell’Infanzia e dell’obbligo residenti
nel territorio extraurbano della Città di Barletta”. Importo unitario giornaliero posto a base di gara E. 7,62 comprensivo di
IVA - Importo complessivo posto a base di gara E. 434.964,00 iva compresa.
IV) Procedura e criterio di aggiudicazione: art. 3 comma 38, artt. 55 e 124 del D.L.vo n. 163/2006 - e dell’art. 21,
comma 5 del Regolamento Regionale n. 4/2007, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa - art. 83 dello stesso decreto.
V) Ditte partecipanti: 03. Ditte escluse: 01. Ditta aggiudicataria: AIAS - ONLUS di Barletta con un punteggio complessivo pari a punti 82,85.
VI) Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Ricco. Barletta, 11/12/2013.
Il presidente di gara
dott.ssa Rosa Dipalma
T13BGA21474 (A pagamento).

COMUNE DI BARLETTA
Avviso di aggiudicazione bando n. 07/13
I) Comune di Barletta.
II) Servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie a tempo pieno della Città di Barletta per un
triennio scolastico. Importo a base di gara: Euro 3,88 iva esclusa al 4% per pasto.
IV) Criterio di aggiudicazione: art. 83 del decreto lgs n. 163/06 - offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Determina di aggiudicazione n. 1253 del 19.09.2013. Ditte partecipanti: 01. Ditte escluse: 00. Ditta aggiudicataria:
ATI: La Cascina Global Service s.r.l./ Coop. Solidarietà e Lavoro con un punteggio complessivo pari a punti 94,49.
VI) Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Ricco. Barletta 11/12/2013.
Il dirigente
dott.ssa Rosa Dipalma
T13BGA21475 (A pagamento).

COMUNE DI CHIETI
Avviso avvenuta aggiudicazione - Lavori di recupero e riqualificazione funzionale con adeguamento strutturale
ed impiantistico della sede municipale - Palazzo d’Achille; CUP: E73C11001070004 CIG: 5050352250
Amministrazione: Comune di Chieti Settore LL.PP. C.so Marrucino. Procedura aggiudicazione: Aperta; Natura, entità,
prestazioni e caratteristiche dell’opera: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. Data aggiudicazione: 26.11.13. Criteri aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa determinato secondo i criteri di cui al relativo bando.
Offerte ricevute: 13. Ditte non ammesse: 3. Ditte ammesse: 10. Nome, indirizzo aggiudicatari: Costituenda ATI Troso
Osvaldo Srl (Capogruppo) di Lecce - Restaurea Srl (mandante) di Ostuni. Valore offerta aggiudicazione appalto: tecnica
70/100 - economica 17,30/100. Data pubblicazione bando 12.4.13. Servizio c/o il quale possono essere richieste informazioni: Servizio Amm.vo - Settore ll.pp. Responsabile Dott.ssa Alessia Di Iorio tel.0871341676.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Ivonne Elia
T13BGA21487 (A pagamento).
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COMUNE DI APRILIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Aprilia (LT) - Piazza Roma, 1 - 04011 Aprilia - Tel. 06 92864276/7 - Fax 06 92864281; www.comunediaprilia.gov.it.
II.1.1) Oggetto: Por Fesr Lazio 2007-2013 Asse V Attivita’ V.1 - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
realizzazione dell’Asilo Nido comunale di Aprilia - [CIG 51626999FB]
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 66 in data 07/06/13.
V.1) Data aggiudicazione: 06.12.13 (attestazione di efficacia) V.2) Offerte ricevute: 15. V.3) Aggiudicatario: impresa
C.R. & A. Srl, con sede in Via Moravia, 7 - 81030 Gricignano D’Aversa. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 931.719,78 +
IVA di cui Euro 896.321,90 per esecuzione lavori, Euro 12.321,28 per progettazione esecutiva e Euro 23.076,60 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.
Il dirigente IV settore
arch. Paolo Ferraro
Responsabile unico del procedimento
ing. Pasquale Scappatura
T13BGA21489 (A pagamento).

COMUNE DI CENTALLO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Centallo, Via Francesco Crispi n. 11 - 12044 Tel. 0171/212656 - Fax: 0171/211608;
II.1.1) Oggetto: Servizio di mensa scolastica - CIG 5180680062.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 70 del 17/06/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 24/10/2013. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: Marangoni s.r.l. con sede in Grinzane Cavour (CN) Via Castello n. 12/a.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 3,78 al pasto, oltre l’IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 10/12/2013.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa M. Angela Tumbarello
T13BGA21491 (A pagamento).

COMUNE DI MONTE COMPATRI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Monte Compatri, Piazza del Mercato n. 1 - 00040 Monte Compatri, Tel.: 0694780512, Fax: 069486771
- www.comune.montecompatri.roma.it
II.1.1) Oggetto: Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, servizi di igiene urbana, servizi accessori e fornitura di
attrezzature per la raccolta differenziata e manutenzione del verde pubblico CIG 4921362465.
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 72 del 21/06/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 29/11/2013. V.2) Offerte ricevute: 7. V.3) Aggiudicatario: Ditta Tekneko S.R.L., con sede in
Via delle Piscine 2 - 67050 Massa D’Albe (AQ) - P.iva 01407840667 - C.F. 01106150681 - Cod. reg. DP2009C0209 - Albo
Smaltitori n. AQ 220/O - sede Amministrativa Via Edison 27 - Nucleo Industriale - 67051 Avezzano (AQ).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: contrattuale Euro 7.728,678,5 oltre IVA 10%.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 11.12.2013.
Il responsabile del procedimento
dott. Enrico Conigli
T13BGA21497 (A pagamento).
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ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Servizio antincendio, protezione civile e infrastrutture
Estratto esito gara - Procedura aperta per la fornitura di mezzi e attrezzature AIB e di protezione civile
Con riferimento alla gara in oggetto, si comunica che è stata disposta l’aggiudicazione definitiva esecutiva dei seguenti lotti:
Lotto n.3: ITALFOR S.r.l.,Via Brindisi snc, 85028 Rionero in Vulture PZ revoca COR.EL S.r.l., Via Roma 51, S.Gavino
Monreale (det. n. 98 del 17/10/2013); LOTTO n. 5: Ecosystem S.r.l., Via Gritti,11/13, 24125 Bergamo revoca ITALFOR
S.r.l., Via Brindisi snc, 85028 Rionero in Vulture PZ. (det. n. 97 del 17/10/2013).
Il direttore del sevizio
ing. Paolo Botti
T13BGA21498 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Regione Autonoma De Sardigna
Ente Foreste Della Sardegna
Ente Forestas De Sardigna
Estratto esito gara - Dialogo competitivo, per l’affidamento del servizio assicurativo RC Auto/ARD
relativo al parco mezzi dell’ente Foreste della Sardegna.
Con riferimento alla gara in oggetto, si comunica che è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore della Ditta
Fondiaria SAI S.p.A. corrente in Corso Galileo Ferraris, 12 Torino, (det. n. 110 del 25/11/2013).
Il direttore del servizio
Paolo Botti
T13BGA21500 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Denominazione ufficiale: Provincia di Como - via Borgovico, 148 - 22100 Como - Italia (IT).Punti di contatto: Telefono: +39
031230462. Posta elettronica:infogarecontratti@provincia.como.it. Fax: +39 031230827.Indirizzi internet:(URL) www.provincia.como.it.
Tipo amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Principali settori di attività Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di progettazione definitiva della variante alla Tremezzina lungo la SS 340
Regina - tratto Colonno - Griante. Servizio di progettazione definitiva per appalto integrato degli elementi strutturali e geotecnici. Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n.: 12. Luogo principale di esecuzione
dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Provincia di Como. Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: Servizio di progettazione definitiva elementi strutturali e geotecnici. Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale 71323200. Valore finale totale degli appalti Valore: Euro. 446.380,00 (Iva esclusa). Tipo di procedura:
Ristretta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai Criteri Ponderazione: 1) Professionalità 40; 2) Caratteristiche qualitative e metodologiche 30; 3) Offerta economica 30.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:sì. Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 080-134999 del: 22/04/2013.
Aggiudicazione dell’appalto: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18.11.2013. Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 9. Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione
di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: GP Ingegneria - Roma - Informazione sul valore dell’appalto Euro.
368.138,51 (iva esclusa).
Procedure di ricorso - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, Città Milano. Presentazione di ricorsi: Si rinvia all’art. 120 del Dlgs 104/2010. L’esito
integrale è disponibile sul sito internet www.provincia.como.it. Data di spedizione del presente avviso: 05.12.2013.
Como, 05.12.2013
Il dirigente settore affari generali servizio gare e contratti
dott. Matteo Accardi
T13BGA21502 (A pagamento).
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AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER)
Ferrara
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) ACER Provincia di Ferrara, c.so V. Veneto,7 - 44121 Ferrara, Tel. 0532/230311 - Fax 0532/207854 www.acerferrara.it
II.1.1) Oggetto: Affidamento del servizio assicurativo “globale fabbricati” esercizi 2014-2016. CIG 5308644F99.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n.107/11.09.2013.
V.1) Data aggiudicazione: 14/11/2013. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: UNIPOL Assicurazioni s.p.a., Via
Stalingrado 45, Bologna
V.4) Prezzo di aggiudicazione: premio annuo di Euro 183.897,61
VI.4) Spedizione del presente avviso alla GUCE 10.12.2013.
Il direttore
dott. Diego Carrara
T13BGA21503 (A pagamento).

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER)
Ferrara
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) ACER Provincia di Ferrara, c.so V. Veneto, 7 - 44121 Ferrara, Tel. 0532/230311 - Fax 0532/207854 www.acerferrara.it;
II.1.1) Oggetto: “global service per la gestione ed esecuzione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari in
immobili gestiti da ACER Ferrara siti nella Provincia di Ferrara. Durata di un anno (2014) rinnovabile per ulteriori tre anni
(2015-2016-2017). CIG: 5308058C05 CUP: F63G13000150005”
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n.106/09.09.2013.
V.1) Data aggiudicazione: 28/11/2013. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: Consorzio Unifica soc. coop. con
sede in Bologna, Via della Cooperazione 9. V.4) prezzo di aggiudicazione: importo annuo di Euro 3.043.236,70 oltre ad Euro
83.000,00 per oneri della sicurezza.
Spedizione del presente avviso alla GUCE 10.12.2013.
Il direttore
dott. Diego Carrara
T13BGA21505 (A pagamento).

AEM GESTIONI S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG: 5342628C16 - Numero gara: 5218666
SEZIONE I: AEM Gestioni Srl, Viale Trento e Trieste - 26100 Cremona (CR) - Ufficio Approvvigionamenti email: app.
aemgestioni@cert.lgh.it - tel.: +39372418220 - fax: +39 372412720 URL: www.aemcremona.it.
SEZIONE V: Data di aggiudicazione: 27/11/2013. Lotto 1: Servizio di raccolta RSU, ingombranti, spazzamento manuale,
raccolte differenziate nel territorio del Comune di Cremona. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: La Luna coop. Sociale Onlus
- Via Aldo Moro n. 6 - 26836 Montanasio Lombardo. L’appalto può essere subappaltato a terzi con una percentuale del 30.00 %.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: è possibile consultare la documentazione di gara sul sito: www.aemcremona.it . Ricorso: TAR Lombardia. Spedizione bando alla G.U.U.E.: 11/12/2013.
Il responsabile unico del procedimento
Enrico Ferrari
T13BGA21509 (A pagamento).
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REGIONE PUGLIA
Azienda sanitaria locale di Bari
Esito bando di gara
I.1) Azienda Sanitaria Locale Provincia di Bari, Lungomare Starita 6, 70123 Bari C.F. e P.Iva 06534340721
II.1.4) Fornitura di stampati tipografici intestati a consegne ripartite occorrenti alle strutture sanitarie ed amministrative
della Asl BA.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.2) Data pubblicazione bando di gara: 31/10/12.
V.1) Aggiudicazione: Deliberazione Direttore Generale n. 1984 del 23/10/13. V.3) Aggiudicatario: Ditta Publidea Tipolitografia di Silvestri Antonio, Policoro (MT) P.Iva 00471320770. V.4) Valore finale per singolo lotto: Lotto 1 - E. 69.100,00;
Lotto 2 - E. 31.612,00; Lotto 3 - E. 5.309,00; Lotto 4 - 50.590,00.
VI.2) TAR Puglia, P.zza Massari Bari - entro 30 gg. VI.4) Data invio GUCE: 11/12/13.
Il direttore area patrimonio
rag. Giovanni Latesoriere
T13BGA21511 (A pagamento).

COMUNE DI PIGNOLA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Pignola, Piazza Risorgimento n. 1 - 85010 Pignola - Tel.: 0971 620 206-228 - fax: 0971 620 220 comune.pignola@anutel.it.
II.1.1) Oggetto: lavori di realizzazione di una piazza attrezzata - Contratto di Quartiere II” - CIG: 5038355612 - CUP
F29D12000260002
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 60 del 24/05/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 31/07/2013. V.2) Offerte ricevute: 231. V.3) Aggiudicatario: M.R.V. Costruzioni Edili s.r.l con
sede in Via Diego Simonetti n. 97 - fraz Ostia Lido - 00122 Roma.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 903.640,27 + IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Donato Rosa
T13BGA21516 (A pagamento).

E.R.DI.S.U. DI UDINE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Udine viale Ungheria, 43 Udine 33100 (IT)
II.1.1) Oggetto: Affidamento del global service - servizi di facility management, intesi come servizi integrati di portierato,
pulizie, conduzione e manutenzione da svolgere presso le strutture (residenze universitarie, aule, aule studio e uffici) dell’Erdisu
di Udine, avente sedi in Udine, Pordenone e Gemona del Friuli, tramite contratto d’appalto di global service - CIG 525077549A.
IV.1.1) Procedura: Aperta - criterio offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 95 del 14/08/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 07/11/2013. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: costituendo RTI composto dal CnsConsorzio Nazionale Servizi soc. coop., in qualità di capogruppo mandataria, e Italpol Group s.p.a., in qualità di mandante.
Via della Cooperazione, 3 - Bologna.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.602.131,09 (tre anni) + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 11/12/2013.
Il responsabile del procedimento
dott. Claudio Kovatsch
T13BGA21518 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTEL DI SASSO (CE)
Sede: via San Marco, 10 - 81040
Tel/fax 0823 878008
Esito di gara per procedura aperta ai sensi art. 55, del d.lgs. n. 163/2006 - CIG n. 5344027E93
I) Ente appaltante: Comune di Castel di Sasso sede in via San Marco, 10 - 81040 Castel di Sasso (CE).
II) Denominazione conferita all’appalto: Gara per i lavori Recupero e Valorizzazione del BORGO di SASSO P.S.R.
Campania 2007-2013, Misura 322.
III) Importo dell’appalto: Euro 656.050,74, compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso per Euro 8.826,48
ed oltre IVA.
IV) Procedura: aperta.
V) Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: Merito tecnico; Offerta economica.
VI) Aggiudicazione e valore appalto: Mediagroup s.r.l., via S. Andrea, 18 Fraz. Paganica, n. 18, L’Aquila. Importo di
aggiudicazione: Euro 570.811,30 (eurocinquecentosettantamilaottocentoundici/30), compreso gli oneri di sicurezza per euro
8.826,48 ed al netto del ribasso d’asta del 13,170% ed oltre IVA;
VII) Subappalto: Consentito.
VIII) Data aggiudicazione definitiva: 10/12/2013.
IX) Offerte ricevute: n 6.
X) Offerte valide: n. 6.
X) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GURI serie speciale n. 115 del 30/09/2013 e sul BURC n. 52
del 30/09/2013. Castel di Sasso lì, 11/12/2013.
Il responsabile del servizio
dott. Domenico Ragozzino
T13BGA21521 (A pagamento).

ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI
Avviso di aggiudicazione
I.1) Istituto per la Microelettronica e Microsistemi, Zona Industriale VIII Strada n. 5, Catania - 95121 - Italia Punti di
contatto: Dott.ssa Giovanna Leanza; Tel: +39 095 5968283; All’attenzione di: Dott.ssa Giovanna Leanza Posta elettronica:
giovanna.leanza@imm.cnr.it Fax: +39 095 5968312.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara a procedura aperta per la fornitura, installazione e resa operativa di
strumentazione da laboratorio in 2 lotti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti : 893.950,00 IVA ESCLUSA
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.2.2)Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica - no. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 144-250233
del: 26/07/2013
V: Aggiudicazione dell’appalto
Lotto n.: 1 Denominazione: Sistema di deposizione a strato atomico (ALD) termico e a plasma, dotato di un ellissometro,
di una bilancia al quarzo e di un analizzatore di gas residui -CIG: 5253494863
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15/10/2013. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: 3. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: Teltec s.r.l - Indirizzo postale: Via Lecco, 4 -Città: Agrate Brianza Codice
postale: 20864 Paese: Italia (IT)). V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto 594.000,00 IVA
esclusa
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Lotto n.: 2 Denominazione: Sistema di deposizione chimica da fase vapore sia termica che assistita dal plasma (CVD e
PECVD) per crescita di nanotubi di carbonio e grafene su substrati da 6” - CIG: 5253510598
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15/10/2013
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: 2M Strumenti s.r.l. - Indirizzo
postale: Via G. Pontano, 9 - Città: Roma Codice postale: 00141 Paese: Italia (IT)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto 299.950,00 IVA esclusa
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: SI - Winning Applications of nano TEchnology for Resolutivehydropurification (WATER) - (Call
FP7 - REGPOT-2012-2013-1) Project nr. 316082. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 27/11/2013
Il direttore
dott. Rosario Corrado Spinella
T13BGA21534 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Sede legale: Roma - via Alberto Bergamini, 50
Esito di gara
Ente Appaltante: Direzione 2° Tronco - Milano Via Polveriera, 11 - 20026 Novate Milanese (MI) - tel. 023520201 fax 023520222 - indirizzo mail giuseppinagisella.blanco@autostrade.it.
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dei risultati della seguente procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. indetta il
17/09/2013.
CODICE APPALTO N. 015/MILANO/TEC/2013 - CODICE CIG N. 53126086CE - Autostrade A/1 Milano - Napoli
Tratto Milano - Parma; A/4 Torino - Venezia Tratto Milano - Brescia; A8/9 Milano - Laghi.
Accordo quadro per l’esecuzione di tutte le opere, prestazioni e forniture, per gli interventi di manutenzione sulle opere
d’arte, sui manufatti e sui fabbricati di competenza della Direzione 2° Tronco - anni 2013-2015.
Importo dei lavori a base d’asta: Euro 857.500,00; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 42.500,00; Importo
totale dei lavori da appaltare: Euro 900.000,00.
Appalto aggiudicato in data 15/11/2013 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Numero di offerte pervenute: 2. Soggetti invitati: 1) G.S.A. S.r.l. Bagnacavallo (RA), 2) INTERGEOS S.r.l. Alfonsine
(RA), 3) AVR S.p.A. Roma, 4) M.P.M. S.r.l. Noceto (PR), 5) GIUSTINIANA S.r.l. Gavi (AL), 6) DE ZOTTIS S.p.A. Breda
di Piave (TV), 7) CO.GE.PI. S.r.l. Guazzora (AL), 8) Cav. EMILIO GIOVETTI S.r.l. Modena, 9) SIAS S.p.A. Darfo Boario
Terme (BS), 10) FIMET S.p.A. Brescia, 11) T.M.G. S.r.l. Berbenno di Valtellina (SO).
Aggiudicatario: ATI INTERGEOS S.r.l. (Capogruppo) - AVR S.p.A. (Mandante) - Via Destra Senio, 24/A - Alfonsine
(RA). Ribasso 4,5% (quattro virgola cinque) Importo contrattuale netto Euro 861.412,50 di cui Euro 42.500,00 per oneri di
sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 2° tronco Milano - Il direttore di tronco
geom. Stefano Catellani
T13BGA21540 (A pagamento).
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ITALFERR S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
SEZIONE I : ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO :
Denominazione ufficiale: Italferr S.p.A. - Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Indirizzo Postale: Via V.G.Galati, 71 00155 Roma - Punti di contatto: U.O. Approvvigionamenti - Acquisti all’attenzione
di: N. Costanzo - Telefono: 06/49752112 - Fax: 06/49752402 - Posta elettronica: acquisti.italferr@legalmail.it - Indirizzo
Internet Ente Aggiudicatore: http://www.italferr.it Profilo di committente : http://www.gare.italferr.it/
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: RDA 26313
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di
servizi N.12 - Luogo principale di esecuzione: I servizi saranno svolti nelle seguenti Regioni: Campania, Abruzzo, Molise,
Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.
II.1.3) L’avviso riguarda: La conclusione di un Accordo Quadro.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi per il supporto specialistico per l’esecuzione di monitoraggio ambientale relativamente alla componente “Atmosfera” per l’Area Territoriale n° 3 (Regioni: Campania, Abruzzo,
Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) - (RdA 26313 - CIG 5217419E59).
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71311230-2 “Servizi di ingegneria ferroviaria”.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.000.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. Gara tra imprese qualificate ai sensi del regolamento del Sistema di Qualificazione
Italferr (SQ 001), conformemente all’art.232 del D.Lgs. n. 163/2006.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, determinato mediante offerta al massimo ribasso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: RDA-26313
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso sul Sistema di Qualificazione - numero dell’avviso
nella GUUE: 2013/S 105 - 180803 del giorno 1 giugno 2013 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: numero 64
del 03/06/2013 sulla V Serie Speciale - Contratti Pubblici.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N.: 1 TITOLO: Servizi per il supporto specialistico per l’esecuzione di monitoraggio ambientale relativamente alla componente “Atmosfera” per l’Area Territoriale n° 3 (regioni: Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia,
Calabria, Sicilia, Sardegna) - (RdA 26313 - CIG 5217419E59).
V.1.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 30/10/2013
V.1.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 4
V.1.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: AMBIENTE S.C. Indirizzo
postale: Via Frassina, 21 - 54033 - Carrara (MS) Posta elettronica: ambientesc@messaggipec.it Telefono - Fax: 0585/855624.
V.1.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro
1.000.000,00 - Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.000.000,00 - Ribasso di aggiudicazione: 3,700%.
V.1.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: SI
Il responsabile
ing. Fabrizio Ranucci
T13BGA21543 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Sede legale: via Ospedale 54 - 09124 Cagliari
Telefono: 070 51092343 – Fax 070 51092344
Bando di gara mediante procedura aperta
Art. 108 del D.Lgs. 163/2006 e art. 259 del D.P.R. 207/2010
CIG: 5119912D07
CUP: G39H11000570001
Oggetto: Concorso di idee per la realizzazione del Blocco R del Policlinico di Monserrato.
Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Pillai
Deliberazione di approvazione graduatoria finale n. 913 del 27/11/2013
Numero dieci offerte ricevute di cui una pervenuta fuori termine
1° : Soc. di Ingegneria Proger SpA di Umberto Sgambati - punti 87/100
2° : RTP Capogruppo Arch.Mario Cubeddu - punti 75/100
3° : RTP Capogruppo Fabrizio Rossi Prodi - punti 70/100
Pubblicazione bando 17/05/2013
Graduatoria finale pubblicata sul sito aziendale www.aoucagliari.it.
Il direttore generale
dott. Ennio Filigheddu
T13BGA21544 (A pagamento).

PROVINCIA DI GROSSETO
Estratto avviso di aggiudicazione appalto
Amministrazione Aggiudicatrice: Provincia di Grosseto - P.za Dante Alighieri, 35 - 58100 Grosseto - tel. 0564/484111 fax 0564/21794 - http://www.provincia.grosseto.it - e- mail: urp@provincia.grosseto.it - pec: provincia.grosseto@postacert.
toscana.it
II. Oggetto della concessione II.1 Descrizione: Gestione del servizio di Tesoreria della Provincia di Grosseto. CIG:
5314202A36 periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2018 - CPV:66600000-6 (servizi di tesoreria) - Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Valore
della procedura: Euro 15.000,00 - Data Aggiudicazione Definitiva: 29/11/2013 - Offerte ricevute: 2 - Offerte ammesse: 2 Impresa aggiudicataria: Banca Monte dei Paschi di Siena Spa - con sede in Siena (SI) - Piazza Salimbeni n. 3 - Organismo
responsabile per le procedure di ricorso: T.A.R. Toscana - Termini per la presentazione del ricorso: 30 giorni decorrenti dalla
notifica dell’atto impugnato o dalla notizia certa dello stesso.
Il dirigente
dott.ssa Laura Pippi
T13BGA21552 (A pagamento).
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REGIONE SICILIANA
Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
Ospedali “Civico - G. Di Cristina - Benfratelli”
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico, G. di Cristina e Benfratelli, piazza N. Leotta n. 4 - 90127 Palermo; tel. 091/6662241; telefax 091/6662672; e-mail: provveditorato@
ospedalecivicopa.org.
Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici Urologia.
Delibera di aggiudicazione n. 1608 del 29 ottobre 2013.
Ditte partecipanti n. 13 - Risultano aggiudicatarie:
I.V.A.;

ditta Boston Scientific S.p.a. - Lotti nn. 12-14-15-17 e 23 - per un importo complessivo annuale di € 29.421,00 oltre
ditta Cook Italia S.r.l. - lotto n. 7 - per un importo complessivo annuale di € 3.00,00 oltre I.V.A.;
ditta Distrex S.p.a. - lotto n. 6 - per un importo complessivo annuale di € 6.930,00 oltre I.V.A.;
ditta Olympus Italia S.r.l. - lotto n 1 - per un importo complessivo annuale di € 15.912,00 oltre I.V.A.;
ditta Biodevices S.r.l. - lotto n. 25 - per un importo complessivo annuale di € 10.350,00 oltre I.V.A.;

I.V.A.;

ditta Coloplast S.p.a. - lotti nn. 2-3-8-13-16-21-22-28 - per un importo complessivo annuale di € 26.283,64 oltre
ditta Gescar S.r.l. - lotti nn. 5 e 19 - per un importo complessivo annuale di € 6.430,00 oltre I.V.A.;
Fast Actione S.r.l. - lotti nn. 18-29 - per un importo complessivo annuale di € 7.820,00 oltre I.V.A.;

I.V.A.;

ditta E: Fiore Mancini S.r.l. - lotti nn. 9-11-20-24 e 27 - per un importo complessivo annuale di € 11.336,50 oltre
ditta Sicom S.r.l. - lotto n. 10 - per un importo complessivo annuale di € 6.680,00 oltre I.V.A..

Il loto n. 4 non viene aggiudicato perché l’offerta è in aumento sulla base d’asta.
Il lotto n. 26 non viene aggiudicato per mancanza di offerte.
Commissario straordinario
dott. Carmelo Pullara
TC13BGA21267 (A pagamento).

COMUNE DI TREPUZZI
Provincia di Lecce
Corso Giuseppe Garibaldi, 10 - 73019 (Lecce)
Tel.: 08322754215
Pec: ufficiotecnico.comune.trepuzzi@pec.rupar.puglia.it
Avviso aggiudicazione definitiva di gara
CIG: 4093521065 - CUP C68G11001820002
Si rende noto che è stata espletata la gara di appalto per l’affidamento dei lavori di: Realizzazione di un centro Sociale
e di Spazi di socializzazione nelle Corti adiacenti il Corso Umberto I. L’importo complessivo dei lavori aggiudicati al netto
del ribasso, ammonta ad € 564.157,69 oltre € 14.500,00 per oneri di sicurezza. Con determinazione dirigenziale n. 326 del
27 giugno 2013 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla Ditta : DE.CO srl con sede in Lecce alla S.P. SurboTrepuzzi Km 3.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Realino Tangolo
TC13BGA21273 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b) finalizzata all’affidamento
del servizio di manutenzione full-risk Digiline.
Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione
2013/S 236-410762
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.Via Salaria 1027
All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138 Roma ITALIA
Posta elettronica: bandigara.laser@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
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
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto
Procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b) finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione full-risk Digiline.
II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma.
Codice NUTS IT
II.1.3)
Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b) finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione full-risk Digiline.
II.1.5)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50000000
II.1.6)
— 153 —

13-12-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 146

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: 576 000 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)
Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(nei casi elencati alla sezione 2 dell’allegato D1)
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono:
tecniche
IV.2)
Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione
IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
5064790.
IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
15.11.2013
V.2)
Informazioni sulle offerte
V.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione diaggiudicazione dell’appalto
Atlantic Zeiser S.r.l.Via Varesina 17420156 MilanoITALIA
V.4)
Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 576 000 EUR
V.5)
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Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2)
Informazioni complementari:
VI.3)
Procedure di ricorso
VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regione Lazio Roma ITALIA
VI.3.2)
Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e perla proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi,
dalla pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
VI.3.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4)
Data di spedizione del presente avviso:
2.12.2013
Il Direttore Acquisti
Avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX13BGA48 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Toscana – Giunta Regionale – Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Conoscenza - Via di Novoli,
26 50127 FIRENZE ITALIA All’attenzione di Ing. Leonardo Borselli tel. 055.4383806 Posta elettronica: leonardo.borselli@regione.toscana.it fax 055.4385005 Indirizzo generale amm.ne aggiudicatrice http://www.regione.toscana.it Indirizzo
di profilo del committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale I.3 PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche I.4 CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II. 1 DESCRIZIONE II.1.1 DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Gara di appalto per l’acquisizione dei servizi di manutenzione ordinaria ed evolutiva del Sistema Informativo dei
Contratti Pubblici S.I.T.A.T. – CIG 4945393B65 – CUP D19H12000540003.
II.1.2 TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE Servizi Categoria 07 Luogo principale
di prestazione dei servizi: Firenze II.1.4 BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Acquisizione dei servizi di manutenzione ordinaria ed evolutiva del Sistema Informativo dei Contratti Pubblici S.I.T.A.T. II. 1.5 VOCABOLARIO COMUNE
PER GLI APPALTI (CPV) 72610000 II 1.6) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) si II.2.1) Valore finale totale degli appalti.
299.400,00. Euro Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1 TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta. IV.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.2 INFORMAZIONE SULL’ASTA ELETTRONICA Ricorso ad un’asta elettronica no IV.3 INFORMAZIONI
DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2 PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVI ALLO STESSO APPALTO sì
Bando di gara n. 2013/S 082-138148 del 26/04/2013
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SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Denominazione: V.1 DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 26/11/2013 V.3 NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE
DEL QUALE È STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Eldasoft S.p.A. – Treviso
(Italia) V.4 INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Euro 299.400,00 escluso IVA V.5 INFORMAZIONE SUI
SUBAPPALTI E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE VI.2 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Decreto dirigenziale n. 4971 del 30/10/2013, certificato il 26/11/2013. VI.3 PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale
Amministrativo Regionale - Firenze Italia VI.4 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 05/12/2013.
Il dirigente responsabile del contratto
Ing. Leonardo Borselli
TX13BGA51 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Procedura aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006 finalizzata alla definizione di un Accordo Quadro con un unico operatore per
ciascun lotto per l`affidamento del servizio di vigilanza presso le sedi IPZS. - Lotto 2 Stabilimento di Foggia. ItaliaRoma: Servizi di sicurezza
2013/S 235-408682 Avviso di aggiudicazione di appalto Servizi Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 1027
All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma
ITALIA
Posta elettronica: bandigara.vigilanza@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 finalizzata alla definizione di un accordo quadro con un unico operatore
per ciascun lotto per l’affidamento del servizio di vigilanza presso le sedi IPZS – Lotto 2 Stabilimento di Foggia.
II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
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Categoria di servizi n. 23: Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Foggia.
Codice NUTS ITF41
II.1.3)
Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Il presente appalto ha come oggetto l’espletamento dei servizi di vigilanza da svolgersi presso le sedidell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, comprensivo di:
— Servizio di vigilanza,
— Servizio svolto da operatori logistici,
— Servizio di pattugliamento.
Lotto 2 – servizio di vigilanza presso le sedi IPZS di Foggia.
II.1.5)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79710000
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: 2 400 494,76 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
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
1
IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S 152-254520 del 9.8.2012
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Lotto n.: 2 - Denominazione: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 finalizzata alla definizione di un accordo
quadro con un unicooperatore per ciascun lotto per l’affidamento del servizio di vigilanza presso le sedi IPZS – Lotto 2
Foggia
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
9.9.2013
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V.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
V.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
Metropol Srl
Viale degli Artigiani 9
71121 Foggia
ITALIA
Posta elettronica: istvig@tiscali.it
Telefono: +39 0881725002
Fax: +39 0881580508
V.4)
Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 4 048 509 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 2 400 494,76 EUR
V.5)
Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2)
Informazioni complementari:
VI.3)
Procedure di ricorso
VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA
VI.3.2)
Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione dellacomunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
VI.3.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4)
Data di spedizione del presente avviso:
29.11.2013
Il Direttore Acquisti
Avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX13BGA53 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la definizione di un accordo quadro con un unico operatore economico finalizzato alla fornitura di carte valori filigranate, gommate, autoadesive e termica con ologramma per la realizzazione di passaporti, francobolli, buoni fruttiferi postali, Visa Schengen, bollini farmaceutici, marche da bollo ed altre
produzioni. Lotto 2 e 3. Italia-Roma: Stampati non falsificabili
2013/S 239-415458 Avviso di aggiudicazione di appalto Forniture Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 1027
Punti di contatto: Direzione Acquisti
All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma
ITALIA
Posta elettronica: bandigara.cartavalori@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)Principali settori di attività
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto
Procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la definizione di un accordo quadro con un unico operatore economico finalizzato alla fornitura di carte valori filigranate, gommate, autoadesive e termica con ologramma per la realizzazione
di passaporti, francobolli, buoni fruttiferi postali, Visa Schengen, bollini farmaceutici, marche da bollo ed altre produzioni.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Polo Salario, Officina
Carte Valori.
Via di Villa Spada 50, Roma.
Codice NUTS
II.1.3)Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
La procedura ristretta, da esperirsi ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 è finalizzata alla definizione di un accordo quadro
multilotto, con un unico operatore economico per lotto, per la fornitura di carte valori filigranate, gommate, autoadesive e
termica con ologramma per la realizzazione di passaporti, francobolli, buoni fruttiferi postali, VISA Schengen, bollini farmaceutici, marche da bollo ed altre produzioni.
L’appalto è costituito da 5 (cinque) lotti suddivisi come di seguito specificato:
— Lotto 1: Carte gommate,
— Lotto 2: Carte filigranate,
— Lotto 3: Carta accoppiata triplex,
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— Lotto 4: Carte autoadesive,
— Lotto 5: Carta termica con ologramma.
Tutte le produzioni indicate sono soggette alla vigilanza ed al controllo dell’Ufficio X, Direzione VI istituito presso il
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze. I controlli di produzione, stoccaggio e trasporto finalizzati all’espletamento della fornitura sono disciplinati dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4.8.2003
in materia di controllo sulla produzione delle carte valori.
In base alle determinazioni del suddetto decreto, le lavorazioni dovranno avvenire rispettando procedure di controllo
della produzione, dei saggi e dello stoccaggio del prodotto finito e degli scarti di lavorazione.
Il trasporto dovrà essere effettuato in sicurezza secondo modalità che saranno indicate nel Capitolato Tecnico allegato
alla Lettera d’invito che sarà inviata agli operatori economici invitati a presentare offerta.
La/e Impresa/e aggiudicataria/e dovrà/anno, inoltre, assoggettarsi alla normativa in materia di sicurezza perimetrale
dello stabilimento produttivo.
La documentazione relativa alla normativa sopra richiamata verrà fornita con la Lettera di invito agli operatori economici invitati a presentare offerta.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
22450000
II.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Ristretta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
1929792
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 148-246397 del 4.8.2011
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: Procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. N. 163/2006 per la definizione di un accordo quadro con un unico
operatore economico finalizzato alla fornitura di carte valori filigranate, gommate, autoadesive e termica con ologramma per
la realizzazione di passaporti, francobolli, buoni fruttiferi postali, Visa Schengen, bollini farmaceutici, marche da bollo ed
altre produzioni Lotto n.: 2 - Denominazione: Carte filigranate
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
18.9.2013
V.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
R.A.I.T. 88 Srl
Via di Cervara 49
00155 Roma
ITALIA
Fax: +39 062291713
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 3 640 000 EUR
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IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 3 149 000 EUR
IVA esclusa
V.5)Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n.: Procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. N. 163/2006 per la definizione di un accordo quadro con un unico
operatore economico finalizzato alla fornitura di carte valori filigranate, gommate, autoadesive e termica con ologramma per
la realizzazione di passaporti, francobolli, buoni fruttiferi postali, Visa Schengen, bollini farmaceutici, marche da bollo ed
altre produzioni Lotto n.: 3 - Denominazione: Carta accoppiata triplex
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
18.9.2013
V.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
R.A.I.T. 88 Srl
Via di Cervara 49
00155 Roma
ITALIA
Fax: +39 062291713
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 1 150 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 1 033 200 EUR
IVA esclusa
V.5)Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2)Informazioni complementari:
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA
Telefono: +39 06328721
VI.3.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
5.12.2013
Il Direttore Acquisti
Avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX13BGA55 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI COMO
Avviso relativo a rettifica bando di procedura aperta
Comune di Como - Settore Servizi Finanziari - Via V. Emanuele II, 97 22100 Como - Italia. Tel.031-252350
fax 031/261222 e-mail: buononato.raffaele@comune.como.it.Responsabile del procedimento:Dott. Raffaele BuononatoIndirizzo internet:www.comune.como.it.- albo pretorio-bandi di gara.
Rettifica errore materiale bando avente per oggetto fornitura di energia elettrica in bassa e media tensione tipologia altri
usi e in bassa tensione per illuminazione pubblica - periodo 01/04/2014 - 31/03/2015 C.I.G 54648286B9 pubblicato sulla
GURI n. 144 V serie speciale del 09/12/2013.
al punto IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
anziché: 05/02/2013 ore 13:00
Leggi: 05/02/ 2014 ore 13:00
al punto IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica
anzichè :Data: 05/02/2013 ore 15.00 Luogo: Sede Municipale;
Leggi: Data: 05/02/2014 ore 15.00 Luogo: Sede Municipale
Il dirigente del settore servizi finanziari
dott. Raffaele Buononato
T13BHA21402 (A pagamento).

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Azienda Usl di Bologna

Sede: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Telefono 051/6584811 - Fax 051/6584923
Avviso di rettifica
L’Azienda USL di Bologna, in relazione al bando relativo alla procedura aperta: fornitura in service di sistemi diagnostici per autoimmunità, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale U.E. - S. n. 215 del 6/11/2013 n. 373690 e sul GURI n. 131
del 8/11/2013 comunica la seguente rettifica: proroga del termine per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del
22/01/2014. Comunicata alla Gazzetta Ufficiale U.E. in data 10/12/2013.
Si rende noto che le informazioni relative alla proroga del termine saranno inserite sul sito www.ausl.bologna.it
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T13BHA21406 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Rettifica termini - Avviso di gara - Concorso di idee
Questa Amministrazione con riferimento al bando di concorso di idee “Uno spazio urbano aperto a tutti, riqualificazione
di Piazza dello Spirito Santo”, pubblicato in G.U.R.I. n. 144 del 09.12.2013,
Comunica che la data di scadenza per partecipare al suddetto concorso, ivi indicata, si intende modificata con quella
del 11.02.2014.
Si comunica altresì che il bando è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Pistoia e esclusivamente sul sito
web www.comune.pistoia.it.
Resta fermo tutto il resto.
Il dirigente servizio governo del territorio e edilizia privata
arch. Elisa Spilotros
T13BHA21440 (A pagamento).
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CITTA’ DI RIVAROLO CANAVESE (TO)
Avviso pubblico per la formazione di elenco di operatori economici per l’affidamento
di incarichi professionali, pubblicato su G.U. 142 del 4/2/2013, proroga termini.
Termine di presentazione istanze: ore 12 del giorno 30/12/2013 anziche’ 27/12/2013.
p. Il responsabile settore affari generali
dott.ssa Alessandra Costantino
T13BHA21453 (A pagamento).

CARBOSULCIS S.P.A.
Avviso di rettifica
In riferimento all’avviso pubblicato sulla GURI n. 139 del 27/11/2013, si comunica che per mero errore è stato indicato:
“G.U.R.I. n. 135 del 18/10/2013 anzichè: “G.U.R.I. n. 123 del 18/10/2013.
Il dirigente
dott. Giancarlo Cro
T13BHA21464 (A pagamento).

CARBOSULCIS S.P.A.
Avviso di revoca
Si comunica che la procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di movimentazione e trasporto di rifiuti speciali non
pericolosi provenienti dalla centrale termica dell’ Enel di Portovesme “Grazia Deledda” è stata revocata, causa la modificazione sostanziale delle quantità del servizio da aggiudicare.
Il dirigente
dott. Giancarlo Cro
T13BHA21466 (A pagamento).

COMUNE DI VELLETRI
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG: 5431612404
Il Comune di Velletri proroga la data di scadenza della procedura aperta per l’affidamento del servizio di asilo nido
comunale in via U. Mattoccia Velletri. La data di scadenza è prorogata dal 23.12.13 al 23.01.14 h 12.00 l’apertura delle offerte
è fissata per il giorno 27.01.14 alle ore 10.00. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Velletri - Ufficio
Servizi Sociali - P.zza Cesare Ottaviano Augusto n. 1 00049 (RM) tel. 06.96101217-221 fax 06 9630427 - marina.borro@
comune.velletri.rm.it; sito www.comune.velletri.rm.it
Il responsabile del procedimento
sig.ra Marina Borro
Il dirigente I settore
dott.ssa Rossella Prosperi
T13BHA21525 (A pagamento).
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CENTROGAS ENERGIA S.P.A.
Avviso proroga termini
Ente appaltante: Centrogas Energia S.p.A., Via A. Picco, 22, 19124 La Spezia, Tel. : 0187- 538813 Fax : 0187-538089
Punti di contatto: Ufficio Contratti/Appalti, Dott.ssa Paola Ardigò, posta elettronica: paola.ardigo@acamspa.com
Oggetto dell’appalto: cessione di ramo di azienda della società Centrogas Energia Precedente pubblicazione: G.U.R.I.
n. 135 del 18/11/2013 - 5^ Serie Speciale Termine per il ricevimento delle offerte: il termine viene prorogato alle ore 12,00 del 23/12/2013 Data di apertura delle offerte: la data viene posticipata alle ore 9,30 del 24/12/2013
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Monti
T13BHA21527 (A pagamento).

EXE S.P.A.
Revoca avviso di procedura di gara ad evidenza pubblica per la cessione di quote sociali della società M.T.F. S.r.l.
In base a quanto disposto dall’art.7, punto 2 dell’”Avviso di procedura di gara ad evidenza pubblica per la cessione di
quote sociali della società M.T.F. S.r.l.” pubblicato in data 23/10/2013 (G.U.C.E.) ed in data 28/10/2013 (G.U.R.I.) si comunica la revoca in autotutela della procedura ad evidenza pubblica di cui al citato avviso, per sopravvenuto mutamento della
situazione di fatto che comporta una nuova valutazione dell’interesse di EXE Spa alla cessione stessa.
Prot.3293, Udine, 09 dicembre 2013
Il legale rappresentante della Società
Franco Soldati
T13BHA21529 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante - Attività produttive
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cittanova
Avviso riapertura termini e contestuale proroga - Bando pubblicato nella G.U.R.I.
5ª Serie Speciale n.118 del 7 ottobre 2013
Oggetto: lavori di “realizzazione di alloggi di edilizia sociale - Legge regionale n. 36/9008.” CIG: 5217785C62 - C.U.P.:
C44H12000000006.
Importo complessivo dell’appalto per anni 3: € 260.010,00 oltre I.V.A.
Si comunica che il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato a giorno 13 gennaio 2014 alle ore 12, e si
procederà all’apertura delle offerte il 14 gennaio 2014 alle ore 9.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC13BHA21442 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE
Bando di gara per la vendita dell’immobile
“Battiferro Cadelli” sito in Comune di San Quirino

Amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione Provinciale di Pordenone (Largo San Giorgio 12 - 33170 Pordenone
- tel. 0434 231264 fax 0434 231258 - Sito Internet: www.provincia.pordenone.it, patrimonio@provincia.pordenone.it) Determinazione a contrattare: det. dir. 2875/2013.
Oggetto dell’appalto: vendita di un complesso unitario costituito da: a) immobile di proprietà provinciale sito in comune
di San Quirino in Via Molino di Sotto, Via San Rocco, denominato “Immobile già sede del Battiferro Cadelli”, parte ad un
piano e parte a due piani oltre la soffitta, con un terreno di pertinenza non perimetrato; b) attrezzi e strumenti mobili da fabbro
e maniscalco. Importo a base d’asta: Euro 43.200,00.
Informazioni per la partecipazione alla gara Cauzioni richieste: vedi disciplinare di gara. Soggetti ammessi alla gara:
persone fisiche o giuridiche, associazioni, fondazioni o enti privi di personalità giuridica in possesso dei requisiti previsti dal
disciplinare di gara. Procedura: pubblico incanto. Criterio di aggiudicazione: prezzo più elevato rispetto a quello posto a base
di gara. Documenti: il disciplinare di gara può essere ritirato presso il Servizio Patrimonio in orario d’ufficio ed è reperibile
sul sito Internet dell’Ente. La restante documentazione di gara è in visione presso il medesimo Servizio; eventuali copie possono essere ottenute solo rivolgendosi a “Graphotecnica Ronchi”, Largo S. Giovanni n° 6 Pordenone (tel. e fax 0434/362465)
con versamento diretto delle spese.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 17.02.14.
Indirizzo al quale trasmettere le offerte: Amministrazione Provinciale di Pordenone - Ufficio Protocollo - Largo San
Giorgio 12 - 33170 Pordenone.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Apertura delle offerte: ore 09:30 del 18.02.14 presso la sede della Provincia. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: chiunque vi abbia interesse con i limiti indicati nel disciplinare di gara.
Altre informazioni: Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Linda Fantetti. Per tutto quanto non previsto nel
presente bando si fa rinvio al Disciplinare di gara.
Il dirigente
dott.ssa Maria Linda Fantetti
T13BIA21438 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Reparto tecnico logistico amministrativo navale
Guardia di finanza
Bando di gara per la vendita di beni dichiarati fuori uso - Unità navale “G. 90 Corrubia” inclusa nel lotto 111 - Unità navale
“V. 5000” inclusa nel lotto 112 - Unità navale “V. 5100” inclusa nel lotto 116, appartenenti al corpo della Guardia di
Finanza.
Si rende noto che il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale della Guardia di Finanza - Via Appia Lato Napoli
n. 287, 04023 Formia (LT) - provvederà ad esperire procedura di vendita delle Unità Navali in epigrafe, mediante licitazione
privata ed aggiudicazione al miglior offerente, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, ex
art. 73 lett.c, R.D. 23/05/1924 n° 824. Le schede tecniche delle unità navali in parola saranno visibili sul sito: www.gdf.it “Bandi e Avvisi di Gara - Vendite beni e materiali”.
Oggetto: Le Unità Navali “G. 90 CORRUBIA”, “V. 5000” e “V. 5100” saranno alienate, con aggiudicazione autonoma
per ciascun lotto, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell’asta, prive dei sistemi d’arma. L’Amministrazione provvederà, a seguito dell’aggiudicazione e prima della consegna, alla rimozione dei sistemi d’arma. L’offerta
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viene presentata per il bene come “visto e piaciuto”. Con la presentazione dell’offerta, il candidato rinuncia a qualsiasi eccezione o rivendicazione relativa allo stato dei beni. L’Amministrazione non garantisce in alcun modo l’immunità del bene da
vizi che lo rendano inidoneo all’uso al quale l’aggiudicatario intende destinarlo. E’ onere del candidato, pertanto, verificare,
prima della formulazione dell’offerta, che il bene sia di suo gradimento. Nel caso in cui il candidato intendesse recedere
dalla propria offerta, rifiutandosi di sottoscrivere il contratto o di ritirare il bene acquistato, l’Amministrazione provvederà
ad incamerare la cauzione, nonché, ove questa risultasse insufficiente a coprire le spese sostenute dall’Amministrazione in
conseguenza di tale inadempimento, a chiedere il risarcimento del maggior danno subito. I beni sono visionabili come di
seguito indicato: Lotto 111: “G. 90 CORRUBIA” presso gli ormeggi della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari,
Molo Pizzoli - 70123 Bari, previ accordi diretti con il referente indicato nella relativa scheda tecnica pubblicata sul sito www.
gdf.it - “Bandi e Avvisi di Gara - Vendite beni e materiali”;
Lotto 112: “V. 5000” presso gli ormeggi della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari, Molo Pizzoli - 70123
Bari, previ accordi diretti con il referente indicato nella relativa scheda tecnica pubblicata sul sito www.gdf.it - “Bandi e
Avvisi di Gara - Vendite beni e materiali”; Lotto 116: “V. 5100” presso gli ormeggi della Stazione Navale della Guardia di
Finanza di Bari, Molo Pizzoli - 70123 Bari, previ accordi diretti con il referente indicato nella relativa scheda tecnica pubblicata sul sito www.gdf.it - “Bandi e Avvisi di Gara - Vendite beni e materiali”.
Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione verrà disposta a favore del candidato che avrà presentato l’offerta più alta al
rialzo sui seguenti importi a base d’asta: Lotto 111: “G. 90 CORRUBIA” pari ad Euro 285.960,00; Lotto 112: “V. 5000” pari
ad Euro 255.700,00; Lotto 116: “V. 5100” pari ad Euro 226.884,00; L’offerta deve essere pari o superiore all’importo a base
d’asta. Saranno escluse offerte per importi inferiori o condizionate. Termini e modalità di presentazione dell’offerta saranno
indicati ai candidati giudicati idonei, nella lettera d’invito.
Procedura: L’individuazione dell’aggiudicatario avverrà in due fasi, secondo le regole della licitazione privata ex art. 89
e ss. R.D. 23/05/1924 n. 827. I soggetti interessati all’acquisto devono, pertanto, presentare una preliminare domanda di partecipazione alla procedura, attestando il possesso dei requisiti previsti dal presente bando nel rispetto del D.P.R. 445/2000. Ai
candidati in possesso dei prescritti requisiti sarà richiesto di presentare offerta, con successiva lettera d’invito.
Requisiti di partecipazione: Possono partecipare alla procedura: - persone fisiche; - persone giuridiche, imprese
individuali, società commerciali. La persona fisica che intenda concorrere all’aggiudicazione ovvero il rappresentante legale della persona giuridica deve attestare, mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,
da allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione: - le proprie generalità, codice fiscale e domicilio
fiscale; - l’insussistenza di condanne per reati che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; - l’insussistenza di misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159; - l’insussistenza di sanzioni
interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o di altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; - l’insussistenza di violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; nonché, per i soggetti
diversi dalle persone fisiche: - numero di iscrizione al Registro delle imprese (CCIAA); - nominativo, data e luogo
di nascita, codice fiscale e carica ricoperta dalle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa; - l’insussistenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedimenti in corso
per la dichiarazione di tali situazioni.
E’ ammessa la partecipazione di imprese consorziate o associate in raggruppamenti temporanei, conformemente
alle prescrizioni di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006, in quanto applicabili. Ciascun operatore del consorzio o del raggruppamento deve soddisfare ed attestare, anche mediante autocertificazione, da allegare alla domanda
di partecipazione, a pena di esclusione, i requisiti di partecipazione previsti dal presente bando. Tutte le dichiarazioni
devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, corredate dalla fotocopia di un documento
di riconoscimento del dichiarante, con la clausola di assunzione di responsabilità per le dichiarazioni mendaci di cui
all’art. 76 D.P.R. 445/2000.
Per la compilazione della domanda di partecipazione, è gradito l’utilizzo del fac-simile predisposto dall’Amministrazione, disponibile sul sito www.gdf.it: “Bandi e Avvisi di gara” - “Vendita Beni e Materiali” - Anno 2013. L’Amministrazione
procederà alla verifica della veridicità e correttezza delle dichiarazioni in conformità alle vigenti disposizioni. Termini e
modalità di partecipazione: Le domande di partecipazione, reperibili sul sito www.gdf.it “Bandi e Avvisi di gara” - “Vendita Beni e Materiali” - Anno 2013 vanno inviate a: - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale, Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti, Via Appia Lato Napoli n. 287 - 04023 Formia (LT). a mezzo corriere ovvero a mezzo fax al
n. 0771.1903638, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo LT0530000P@pec.gdf.it . Il termine di scadenza
per il ricevimento delle domande di partecipazione è fissato alle ore 12.00 del 13.01.2014. L’Amministrazione non risponde
di eventuali disguidi postali che possano pregiudicare il tempestivo recapito della documentazione richiesta, che resta a
rischio esclusivo del mittente. In ogni caso, non sarà ammesso alcun reclamo. Garanzie: Ai candidati invitati a presentare
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offerta sarà richiesta, a pena di esclusione, idonea garanzia a copertura degli oneri derivanti da mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell’aggiudicatario o successivo inadempimento contrattuale, sotto forma di quietanza di tesoreria ovvero
fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 10% dell’importo a base d’asta, secondo le modalità che saranno indicate nella
lettera d’invito. In caso di partecipazione per più lotti, la garanzia, sia provvisoria che definitiva, dovrà essere commisurata
all’importo di ciascun lotto. Ai candidati non aggiudicatari la garanzia sarà svincolata all’esito della procedura di aggiudicazione. Al candidato risultato aggiudicatario, la garanzia sarà svincolata solo all’esito dell’integrale adempimento degli
obblighi contrattuali (pagamento del prezzo e ritiro del bene). Stipulazione del contratto: L’aggiudicatario sarà convocato,
con congruo preavviso, presso la sede del Reparto T. L. A. Navale di Formia per la stipula del contratto in forma pubblico
- amministrativa. Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. L’importo sarà comunicato nella lettera di convocazione. Il contratto diverrà efficace a seguito di approvazione nei modi di legge. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione
dell’intervenuta approvazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento del prezzo offerto. A seguito
del pagamento, l’aggiudicatario dovrà concordare con l’Amministrazione la data per il ritiro dell’Unità Navale, comunque
entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal pagamento. Per il trasporto dell’unità acquistata, l’aggiudicatario dovrà munirsi delle
necessarie autorizzazioni e documenti, manlevando l’Amministrazione da ogni responsabilità conseguente al trasferimento.
Nel caso in cui, entro il termine previsto, l’aggiudicatario non provvedesse al pagamento del prezzo, l’Amministrazione
provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, incamerando la cauzione prestata. Nel caso in cui l’aggiudicatario,
entro il termine convenuto per la consegna dell’Unità, non si presentasse per il suo ritiro, l’Amministrazione provvederà a
disporne la sosta in un locale idoneo, a spese dell’aggiudicatario, escutendo, per il pagamento dei conseguenti oneri, la cauzione prestata e dando comunicazione all’aggiudicatario dell’avvenuto deposito.
Informazioni complementari: L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. In caso di decadenza dall’aggiudicazione per fatto dell’aggiudicatario, l’Amministrazione procederà al progressivo interpello dei candidati utilmente collocati in graduatoria. Ai
sensi della disciplina di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e provvedimenti attuativi, i partecipanti alla
gara autorizzano espressamente il trattamento dei propri dati personali da parte dell’Amministrazione Finanziaria per le
finalità strettamente connesse alla gestione della procedura di gara. Per quanto non espressamente previsto nel presente
bando di gara si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità
generale dello Stato R.D. 18 novembre 1923, n° 2440 e R.D. 23 maggio 1924, n° 827. Ulteriori chiarimenti possono
essere richiesti all’Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti\ Area Contratti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle
ore 12.00, ai seguenti recapiti telefonici 0771.1903633-3647-3623 oppure via e-mail ai seguenti indirizzi LT0530033@
gdf.it; LT0530000P@pec.gdf.it.
Il capo gestione amministrativa
ten. col. Angelo Marangi
T13BIA21471 (A pagamento).

COMUNE DI OSTRA
Avviso d’asta pubblica
Il Responsabile del 3° Settore rende noto che il 14/01/14 alle ore 10,00 c/o il Comune di Ostra, P.zza dei Martiri, avrà
luogo il pubblico incanto con il metodo dell’offerta segreta per la vendita di porzione dell’immobile di proprietà comunale sito in Via del Teatro, denominato ex Convento delle Clarisse. La superficie totale dell’area è stimata in circa mq.
4.400. Prezzo a corpo a base d’asta: E. 1.525.000,00 oltre IVA se e in quanto dovuta. Procedura e criterio di aggiudicazione:
Asta pubblica con ammissione di sole offerte in aumento rispetto al valore posto a base d’asta. E’ obbligatorio che l’offerente
prenda visione dell’immobile oggetto dell’alienazione prima di formulare l’offerta. A tale scopo il 3° Settore Servizi Tecnici è disponibile previo appuntamento fissato telefonicamente al n. 071/7980606 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Non
potranno essere effettuate prese visioni dell’immobile oggetto dell’alienazione oltre la data 10/1/14. Ricezione offerte: entro
le 12 del 13/01/14.
Il responsabile 3° settore servizi tecnici
ing. Emanuele Vescovo
T13BIA21488 (A pagamento).
— 167 —

13-12-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 146

CROCE ROSSA ITALIANA
Asta pubblica
Il comitato centrale della Croce Rossa Italiana, indice asta pubblica per il giorno 21 Gennaio 2014, per la vendita di
immobili suddivisi in lotti, nei Comuni di Alessandria, Bagno a Ripoli - Loc. Tavarnuzze (FI), Bolzano, Casale Monferrato
(AL), Roma, Schio (VI) e Trieste. Il bando integrale, modalità, rettifiche integrazioni e aggiornamenti, è pubblicato sul sito
www.cri.it > link rapidi > Trasparenza, valutazione e merito fino ad aprile 2013 > bandi di gara.
Il dirigente del servizio procurement, contratti e patrimonio
dott. Claudio Iocchi
T13BIA21514 (A pagamento).

COMUNE DI ALBINEA (RE)
Area LL.PP – Patrimonio e ambiente
Avviso di asta pubblica per l’alienazione di un’area di proprietà comunale con vincolo di destinazione d’uso ventennale a
caserma dei carabinieri o a destinazione pubblica art. 2645-ter Codice Civile.
Il responsabile dell’area rende noto che il giorno 04.02.2014, dalle ore 10:00 presso la sede municipale avrà luogo la
vendita, mediante asta pubblica col metodo delle offerte segrete in aumento sul prezzo a base d’asta, ex art. 73, lett.c) e 76
del R.D. n. 827/1924, di un’area sita in Albinea, denominata “Le Saldine” censita al Fg. 9 mapp.li 725 e 955, con obbligo per
l’aggiudicatario di realizzare, integralmente a propria cura e spese, un fabbricato destinato a Caserma dei Carabinieri, con
vincolo di destinazione d’uso almeno ventennale a caserma o comunque a destinazione pubblica. Il prezzo a base d’asta è di
euro 10.000,00. Copia del bando con le condizioni generali d’asta è reperibile sul sito internet www.comune.albinea.re.it e
presso l’Ufficio Tecnico comunale (tel. 0522/590213) Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 03.02.2014.
Il responsabile di area
geom. Valter Croci
T13BIA21551 (A pagamento).
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