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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo
Autorità responsabile del fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 2007-2013
Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sull’azione 1 del programma annuale 2013 del Fondo

— 1 —

22-1-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 8

L’autorità responsabile
Malandrino
TC14BFC789 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
15° Centro rifornimenti e mantenimento
Bando di preinformazione gare anno 2014 - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: 15° Centro Rifornimenti E Mantenimento - Servizio responsabile: Servizio Amministrativo - Via Due Palazzi, 67 C.A.P. 35135 - Padova (IT) - Telefono 0039 049714351 Telefax 0039 0498909477 - Posta
elettronica (e-mail)caufamm@cerimapd.esercito.difesa.it. I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Come al punto I.1. I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello regionale/locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP)? No. II.1) Natura e quantitativo o valore delle forniture o dei servizi per ciascuna delle categorie di servizi:
1) manutenzione e riparazione, a q.i, di autoveicoli ruotati Fiat - Iveco - Astra da trasporto comuni e speciali e loro
complessivi per l’importo presunto iva inclusa di E. 2.500.000,00= per il sostegno logistico di mezzi in dotazione ai reparti
e/o per esigenze di riparazione di veicoli provenienti e rientranti nei teatri operativi da suddividere per lotti in sede di pubblicazione dei bandi di gara fra le regioni Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, salvo altre;
2) bonifica di cisterne interrate, dismissione, degasificazione ed installazione distributori, verifiche tecniche e compilazione tabelle di ragguaglio presso i Depositi Carburanti, per un importo presunto iva inclusa di E. 500.000,00=;
3) manutenzione e ricertificazione kit di ancoraggio per un importo presunto iva inclusa di E. 600.000,00=;
4) manutenzione e riparazione potabilizzatori OMP/POT 001 e altri per l’importo presunto iva inclusa di E. 500.000,00=;
5) operazioni di raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti speciali pericolosi per l’importo presunto iva inclusa di E.
150.000,00=;
6) provvista, a q.i., di ricambi e materiali originali nuovi per autoveicoli Iveco-Astra-Fiat per l’importo presunto iva
inclusa di E. 500.000,00= da suddividere per lotti in sede di pubblicazione dei bandi di gara;
7) approvvigionamento di complessi campali per manutenzione mezzi tattici e logistici per l’ importo presunto iva
inclusa di E. 1.500.000,00=;
8) provvista, a q.i., di pneumatici per veicoli commerciali ed industriali per l’importo presunto iva inclusa di E.
100.000,00=;
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9) provvista, a q.i., di olii e lubrificanti con specifica militare e Nato per veicoli e mezzi in uso all’EI per l’importo
presunto iva inclusa di E. 600.000,00=;
10) revisione e ricarica estintori in genere per l’importo presunto iva inclusa di E. 20.000,00=;
11) provvista di generi di cancelleria per uso d’ufficio per l’importo presunto iva inclusa di E. 10.000,00=;
12) servizi, forniture e lavori di minuto mantenimento infrastrutture sede e distaccamenti di questo Ente per l’importo
presunto iva inclusa di E. 390.000,00= da suddividere secondo esigenze;
13) alienazione veicoli militari, rottami ferrosi, bossoli e manufatti esplosivi anche in permuta per l’importo presunto iva
inclusa di E. 700.000,00=. Gli importi possono subire variazioni in aumento e/o in diminuzione in sede di perfezionamento
dei provvedimenti di assegnazione fondi. II.2) Data prevista per l’avvio della procedura di aggiudicazione a ricezione delle
assegnazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Altre informazioni: Le richieste di partecipazione debbono essere avanzate dopo la pubblicazione dei bandi di gare, i cui estratti saranno riportati sui quotidiani come da legge. Per gli inviti è
necessaria la presentazione della ditta in modo da poter essere inserita nell’albo fornitori dell’Ente. La località di esecuzione
dei lavori sarà nelle regioni di competenza di questo Ente. Al fine di essere invitata la ditta dovrà indicare il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata. VI.2) Trattasi di avviso non obbligatorio? no. VI.3) Data di spedizione del presente avviso:
15/01/2014.
Il capo servizio amministrativo
ten. col. com. Giovanni Luce
T14BFC960 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Giunta Regionale
Servizio tecnico Bacino Reno
Bando di gara - PG.2013.321353 del 30/12/2013
Procedura aperta per l’appalto di esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Reno, Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna. Tel.: 051-5274530
051-5274590 - Fax: 051-5278500 - E-mail: stbreno@regione.emilia-romagna.it - P.E.C.: stbreno@postacert.regione.emiliaromagna.it.
1.1) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto 1.;
1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto 1.;
1.3) Indirizzo al quale è possibile inviare le domande di partecipazione/offerte: come al punto 1.;
2. OGGETTO DELL’APPALTO
2.1) DESCRIZIONE:
- Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo “CUP E73B98000000003 - CIG 553135066A - Legge 61/1998 LR 27/1974 - cod. 2O2C001 - Cod. 2B1C101 - Comuni di Sala Bolognese (BO) - San Giovanni in Persiceto (BO) - Torrente
Samoggia (Reno) - Ripristino della livelletta delle sommità arginali del torrente Samoggia tra le sezioni 40 e 52, interessate
dalla subsidenza”;
- Sito o luogo principale dei lavori: località Torrente Samoggia dalla confluenza con il Torrente Lavino (Forcelli) al
ponte di Lorenzatico nei Comuni di Sala Bolognese e San Giovanni in Persiceto (BO);
- Divisioni in lotti: NO
2.2) ENTITA’ DELL’APPALTO:
Importo a base d’appalto (comprensivo di oneri per l’attuazione piani sicurezza): euro 3.044.525,46;
Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 28.611,20;
- lavorazione: rialzo e ringrosso argine destro e sinistro torrente Samoggia fra i pilastrini 40 e 52, con rifacimento della
viabilità bianca posta al piede degli argini;
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- categoria prevalente: OG8, classifica IV per l’importo di euro 2.839.351,63;
- ulteriore categoria scorporabile/subappaltabile a qualificazione obbligatoria: OG3, classifica I per l’importo di euro
205.173,83
2.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
- Per l’esecuzione dei lavori: seicentoventitre (623) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei
lavori;
3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
3.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
3.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
fideiussione bancaria, oppure polizza assicurativa, oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art. 107, D.Lgs. n. 385/1993, relativa alla cauzione provvisoria di cui all’art. 75, commi 1 e 5,
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto (salva la riduzione del 50% nei
casi previsti all’art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) valida per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza del
termine di presentazione dell’offerta, redatta secondo lo Schema-Tipo 1.1 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive
n. 123/2004 (gli importi sono indicati nel disciplinare di gara, cui si rimanda);
3.1.2) FINANZIAMENTO:
Deliberazione Legge n.61/1998 - L.R. n.27/1974;
3.1.3) SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE LAVORI:
Il contratto sarà stipulato a corpo e misura ai sensi dell’art. 53, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. come stabilito nella
determinazione a contrarre n. 11535 del 12/09/2012;
3.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
3.2.1) SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:
- operatori economici di cui all’art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e precisamente: imprenditori individuali di cui alle
lettere a); consorzi di cui alle lettere b) e c); raggruppamenti temporanei di cui alla lettera d); consorzi di cui alla lettera e);
soggetti di cui alla lettera f), gli operatori economici di cui alla lettera f-bis) alle condizioni stabilite al successivo punto 3.2.2);
- operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia alle condizioni previste dall’art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. e dall’art. 62, D.P.R. n. 207/2010.
Ai concorrenti di cui alle lettere d), e) ed f) si applicano le disposizioni di cui all’art. 36 e 37, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
e degli artt. 92 e 94, D.P.R. n. 207/2010.
3.2.2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
gli operatori economici devono possedere:
- i requisiti di ordine generale di cui dall’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e indicati nel disciplinare di gara);
- i requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 39 e 40, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e precisamente l’iscrizione alla camera
di commercio industria artigianato e agricoltura e l’attestazione di qualificazione per l’esecuzione per la categoria OG8, classifica IV rilasciata da società di attestazione (SOA), in corso di validità e il certificato di sistema di qualità in corso di validità
Gli operatori economici possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 49,
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (dettagliate nel disciplinare di gara cui si rinvia).
Le cause di esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto sono riportate nel disciplinare di gara.
In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di imprese, costituendo o costituito, ovvero di consorzio,
l’insussistenza delle predette cause di esclusione riguarderà tutti i soggetti del raggruppamento o consorzio nonché per gli
operatori economici per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere.
4. PROCEDURA
4.1) TIPO DI PROCEDURA:
Procedura aperta di cui all’art. 55, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come stabilito dalla determinazione a contrarre n. 16791
del 23/12/2011;
4.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della determinazione a contrarre n. 11535 del 12/09/2012. I criteri di valutazione sono di seguito indicati:
4.2.1 ELEMENTI QUALITATIVI (PUNTI 70):
4.2.1.1 punti 4 per controllo qualità dei materiali, delle lavorazioni e delle forniture che il concorrente intende porre in
atto a proprie spese e cure e dei quali dovrà fornire risultati certificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La Commissione esprimerà la propria valutazione considerando quale criterio qualificante la formulazione da parte del concorrente
di un programma di prove, attività e procedure, quali:
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4.2.1.1.1 massimo punti 2 per maggior numero di campionamenti e prove, rispetto a quelli previsti dal progetto, da
sottoporre alle relative prove di classificazione delle terre (CNR10006) e alla prova di costipamento (CNR 69/78, AAHSTO
standard), per la caratterizzazione delle terre da utilizzare per la costruzione dei nuovi rilevati (provenienti dallo sbancamento
parziale dell’interno argini Samoggia e dall’area della Cassa Le Budrie);
4.2.1.1.2 massimo punti 1 per maggior n° di prove sul materiale terroso messo in opera, rispetto a quelle previste dal
progetto destinate alla contemporanea determinazione di umidità, densità in sito CNR n° 22 e prove di carico con piastra
CNR-BU n°146/92 e dovranno essere confrontate con i valori di riferimento determinati sui materiali all’origine (tal quali o
miscelati);
4.2.1.1.3 massimo punti 1 per maggior n° di prove penetrometriche statiche sul rilevato arginale di profondità fino al
raggiungimento dei terreni in posto non movimentati
4.2.1.2 punti 10 per proposte migliorative inerenti alla modalità di miscelazione delle terre di diverse caratteristiche
provenienti dalla cassa Le Budrie e dallo sbancamento interno delle arginature del t. Samoggia, oppure provenienti da zone
diverse delle arginature del t. Samoggia, finalizzate a garantire le caratteristiche prescritte delle terre da mettere in opera. Le
proposte migliorative dovranno essere descritte in modo dettagliato nella forma di una o più voci del Capitolato Speciale
d’Appalto e redatte nel rispetto delle altre voci contenute nel predetto CSA.
4.2.1.3 punti 15 per realizzazione di maggiore estensione della difesa in pietrame, all’interno del tratto del Torrente
Samoggia interessato dai lavori in progetto, di identiche caratteristiche geometriche e tipologiche rispetto a quelle già previste
nel progetto esecutivo, per una estensione massima (oltre a quelle già in progetto) di 1.000 ml. -- La Commissione esprimerà
la propria valutazione assegnando massimo 1,5 punti ogni 100 metri aggiuntivi di rilevato arginale presidiato (non saranno
prese in considerazione le frazioni di 100 metri);
4.2.1.4 punti 11 per taglio vegetazione, ricostruzione banche interne e protezione spondale in tratti del torrente Samoggia
a monte e a valle del tratto oggetto di intervento dal ponte delle Budrie alla confluenza in Reno, per consentire l’esecuzione
di una corretta manutenzione. La Commissione esprimerà la propria valutazione assegnando al massimo i seguenti punteggi;
4.2.1.4.1 massimo punti 2 per taglio raso di vegetazione arbustiva ed arborea presente nelle scarpate interne all’alveo
di magra (50% diametro inferiore ai 20 cm, 50% diametro compreso fra 20 e 30 cm), per una superficie massima stimata in
40.000 mq;
4.2.1.4.2 massimo punti 3 per ripresa frane nei luoghi indicati dalla DL per un massimo di 16.500 mc con terreno da
prelevare da banche antistanti e comunque da distanze non superiori a 150 m, inclusa la formazione di quattro rampe (due
esterne e due interne) da realizzarsi con prelievo di materiale terroso da aree demaniali a distanza inferiore a 150 m;
4.2.1.4.3 massimo punti 6 per realizzazione di scogliera di caratteristiche identiche a quelle previste in progetto, a protezione di parte delle banche ricostruite, per un massimo di 400 ml
4.2.1.5 punti 10 per manutenzione gratuita del corpo arginale dalla confluenza del Torrente Samoggia con il Torrente
Lavino (Forcelli) al ponte di Lorenzatico successiva all’ultimazione dei lavori, mediante taglio e sfalcio dell’intero corpo
arginale (dal piede interno al piede esterno), eventuali golene e sponde dell’alveo di magra nonchè rimessa in quota della
sommità arginale a seguito di costipamento successivo all’ultimazione dei lavori, da realizzarsi 2 volte all’anno di norma nei
mesi di giugno e ottobre previa intesa con la DL, per un massimo di 4 annualità decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori.
La Commissione esprimerà la propria valutazione assegnando massimo 2,5 punti per ogni anno di manutenzione gratuita.
4.2.1.6 punti 20 per la fornitura di un servizio di pronto intervento, in caso di dichiarata somma urgenza ai sensi
dell’art.176 del DPR 207/2010 da parte della Stazione appaltante nel tratto del Torrente Samoggia interessato dai lavori
in progetto, per un massimo di 4 annualità decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, che preveda anche interventi di
manutenzione ordinaria quali a puro titolo esemplificativo, il ripristino di tane di animali selvatici, buche e viabilità nonchè
riprese di eventuali scoscendimenti o frane. La commissione esprimerà la propria valutazione considerando quale criterio
qualificante la formulazione da parte del concorrente di un programma di prove, attività e procedure manutentive delle arginature oggetto dell’intervento e ad esse pertinenti. Il suddetto programma, che lo stesso concorrente si impegna a mettere
in atto deve essere descritto in modo dettagliato nella forma di una o più voci del Capitolato Speciale d’Appalto redatte nel
rispetto delle altre voci contenute nel predetto CSA, dovrà essere strettamente correlato con la natura e la tipologia delle
lavorazioni previste, illustrando tipologie e casistiche di intervento. La Commissione esprimerà la propria valutazione assegnando massimo 5 punti per ogni anno di fornitura del servizio (non saranno prese in considerazione le frazioni di tempo
inferiori all’anno).
4.2.2 ELEMENTI QUANTITATIVI ECONOMICI (PUNTI 20):
Ribasso percentuale sull’importo a base di gara punti 20
4.2.3 ELEMENTI QUANTITATIVI TEMPORALI (PUNTI 10):
diminuzione del tempo di realizzazione dell’opera. La riduzione dei tempi di esecuzione dovrà essere giustificata dalla
tipologia e dalla quantità di mezzi da impiegare in cantiere. I tempi offerti per l’esecuzione dell’opera non potranno essere
inferiori a 310 giorni (riduzione max 310 gg). - punti 10 - La Commissione esprimerà la propria valutazione assegnando
massimo 1 punto ogni 31 giorni. Saranno presi in considerazione esclusivamente periodi di riduzione del tempo contrattuale
di 31 giorni o multipli di tale termine.
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TOTALE PUNTI 100
Risulterà aggiudicataria l’impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore.
I concorrenti saranno ammessi alla fase relativa all’apertura delle offerte economiche solo qualora negli elementi di
valutazione qualitativa, di cui alla suddetta sezione 4.2.1, abbiano raggiunto un punteggio complessivo non inferiore a punti
40 dei 70 punti massimi assegnabili.
Si precisa che, in presenza di un’unica offerta, il raggiungimento del suddetto punteggio minimo non inferiore a punti
40 (necessario al fine dell’ammissione alla fase di apertura dell’offerta economica) dovrà essere raggiunto già sulla base dei
“coefficienti provvisori non riparametrati” e assegnati con le modalità individuate nel disciplinare di gara, parte “Procedura
di aggiudicazione” cui si rimanda.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché
economicamente vantaggiosa.
Il calcolo dell’offerta è effettuato, come stabilito dall’art. 83, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con il metodo
“Aggregativo Compensatore” di cui all’Allegato G, D.P.R. n. 207/2010, come specificato nel disciplinare di gara, parte “Procedura di aggiudicazione” cui si rimanda.
La Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte presentate e procederà alla verifica delle eventuali offerte
anomale individuate ai sensi dell’art. 86, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con le modalità stabilite dagli artt. 87 e 88
del medesimo D.Lgs.
5. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
5.1) Il presente bando di gara e il disciplinare di gara allegato, gli elaborati del progetto preliminare, compreso il capitolato speciale prestazionale e descrittivo, lo schema di contratto d’appalto sono in visione presso la sede della stazione
appaltante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; è possibile ottenerne copia, previa fornitura di un adeguato
numero di CD-Rom, fino al termine di presentazione delle offerte. Il presente bando di gara e il disciplinare di gara sono,
altresì, disponibili sul sito Internet: www.sitar-er.it. I modelli di istanza di partecipazione e di dichiarazioni sostitutive ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 nonché gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito della Regione Emilia Romagna seguendo il
percorso indicato al successivo punto 6.12);
5.2) TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE
- termine ultimo per il ricevimento dei plichi contenenti le domande di partecipazione e le offerte: entro le ore 12.00
del 20/02/2014;
- INDIRIZZO: Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Reno, Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna. Tel.:
051-5274530 051-5274590 - Fax: 051-5278500 - E-mail: stbreno@regione.emilia-romagna.it - P.E.C.: stbreno@postacert.
regione.emilia-romagna.it.;
5.3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, cui si
rimanda;
5.4) LINGUA IN CUI DEVONO ESSERE REDATTE LE OFFERTE: italiana o straniera corredata da traduzione giurata;
5.5) APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta pubblica presso la sede della stazione appaltante alle ore 09.30 del
giorno 21/02/2014. Seduta segreta presso la medesima sede alle ore 9.30 del giorno seguente per l’esame e la validazione
delle buste “Offerta tecnica” e a seguire seduta pubblica presso la medesima sede per l’apertura della busta “Offerta economica”. In caso di mancata conclusione delle operazioni di seduta di gara nella giornata indicata, le stesse proseguiranno il
giorno non festivo successivo, con conseguente eventuale slittamento della seduta successiva, salvo che nella fase di apertura
delle buste “Offerta economica”, come stabilito all’art. 117, D.P.R. n. 207/2010. La data dell’ultima seduta pubblica verrà
comunque resa nota mediante avviso pubblicato sul sito della Regione Emilia Romagna seguendo il percorso indicato al
successivo punto 6.12);
5.6) VALIDITA’: L’offerta vincola il suo proponente per un termine di 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine
di presentazione della stessa, con obbligo di mantenere ferma l’offerta stessa, su richiesta dell’Amministrazione Appaltante,
per un ulteriore periodo di 90 giorni;
5.7) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti degli operatori economici di
cui al precedente punto 3.2.1) ovvero loro delegati;
6. ALTRE INFORMAZIONI:
6.1) si applica il Capitolo Generale dei lavori pubblici (D.M. n. 145/2000);
6.2) il concorrente ha l’obbligo di indicare il domicilio eletto per le comunicazioni ed eventualmente il numero di fax al
fine dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
6.3) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
6.4) in caso di parità, verrà designato aggiudicatario il concorrente che avrà ricevuto il più elevato punteggio nella valutazione degli elementi qualitativi. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio;
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6.5) la stipulazione del contratto avviene previa acquisizione delle garanzie di esecuzione e delle coperture assicurative
di cui agli artt. 113 e 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (cauzione definitiva e garanzia da tutti i rischi di esecuzione compresa la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori) dettagliate nello schema di contratto
d’appalto e nel capitolato speciale nel rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10, D.Lgs. n. 163/2006 medesimo;
6.6) il contratto esclude il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 241, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
6.7) in caso di subappalto, autorizzato ai sensi di legge, la stazione appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l’importo dovuto. Tali importi verranno corrisposti direttamente all’appaltatore che,
ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti
al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le
fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo
pagamento a favore dell’appaltatore;
6.8) i pagamenti saranno effettuati dopo l’approvazione del contratto, nel rispetto della L. n. 136/2010 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari.
6.9) la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere, se del caso, alle procedure di cui all’art. 140, D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.;
6.10) si informa che i dati personali raccolti, saranno trattati, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento di aggiudicazione in oggetto e per dare
esecuzione agli obblighi normativi da essa derivanti e connesse all’espletamento di funzioni istituzionali. Tali dati verranno
conservati presso la stazione appaltante. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003;
6.11) restano salve le disposizioni sull’accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
dalla L. n. 241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n. 32/1993;
6.12) Ulteriori precisazioni ritenute necessarie dalla stazione appaltante saranno pubblicate sul sito della Regione Emilia
Romagna: http://www.regione.emilia-romagna.it/ seguendo il seguente percorso: Temi “Ambiente”, link “Sicurezza territoriale e difesa del suolo”, link “Servizi Tecnici di Bacino”, dal menù “Servizi e documentazione” consultare le pagine della
sezione “Gare e appalti pubblici” dedicata al Servizio Tecnico Bacino Reno (http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolobacino/servizi/gare-e-appalti-pubblici/gare-appalti-esiti/stb-reno/bandi-e-gare-del-stb-reno). Tali precisazioni andranno ad
integrare a tutti gli effetti la lex di gara;
6.13) Eventuali quesiti diretti ad ottenere chiarimenti su semplici aspetti del bando e del disciplinare di gara saranno
soddisfatti a condizione che pervengano almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di presentazione del plico e
le relative risposte saranno pubblicate sul sito di cui al precedente punto 6.12);
6.14) Responsabile del procedimento: Arch. Ferdinando Petri;
6.15) Il bando di gara è pubblicato sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale, sul B.U.R.E.R.T. e per estratto su due quotidiani
ai sensi del’art. 122, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
7. PROCEDURE DI RICORSO:
7.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna;
7.2) Termini presentazione del ricorso:
il termine è fissato dall’art. 120, comma 5, D.Lgs. n. 104/2010 (trenta giorni dalla pubblicazione del bando, dalla comunicazione dell’atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo).
Bologna, lì 30/12/2013
Il responsabile del servizio
arch. Ferdinando Petri
T14BFD942 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Bando di gara d’appalto
I.1) Regione Lazio Direzione Regionale Centrale Acquisti - Area Pianificazione e Programmazione- Via Rosa Raimondi
Garibaldi, 7 - 00145 Roma c.a. Giovanna Agostinelli Telefono: (+39) 06.51685202 Fax: (+39) 06.51684493 Posta elettronica certificata (pec) : pianificazione-programmazione@regione.lazio.legalmail.com Indirizzi internet: www.regione.lazio.it
Informazioni documentazione e offerte: vedi sopra punto I.1).
II.1.1) Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta indetta dalla Regione Lazio, per l’affidamento del servizio
di soccorso sanitario in emergenza in area extra-ospedaliera, ivi compresi i trasporti secondari legati al primo intervento,
mediante l’impiego di mezzi di soccorso da espletarsi sul territorio della Regione Lazio sotto il coordinamento e la gestione
dell’Azienda Regionale per l’emergenza sanitaria - Ares 118. II.1.6) CPV 85143000. II.1.8) Lotti: si. II.2.1) Importo E.
65.493.000,00 IVA esente. II.3) Durata 36 mesi.
III) Si rinvia alla documentazione di gara.
IV.1) Procedura: aperta IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) Det. n. cccc. IV.3.4)
Termine ricevimento offerte: 05/03/2014 ore 12:00 IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.7) Offerta vincolata: 240 giorni.
VI.3) La documentazione ufficiale di Gara è disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito www.regione.lazio.it.
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Giovanna Agostinelli. VI.5) Data spedizione GUUE 17/01/2014.
La direttrice della direzione regionale centrale acquisti
avv. Elisabetta Longo
T14BFD972 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI RIMINI (RN)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Comune di Rimini - Direzione lavori pubblici e qualità urbana - U.O. Opere a rete - Via Rosaspina n. 21 - Rimini - Punti
di contatto: All’attenzione di: Ing. Vicini Paolo - tel. 0541/704869; Posta elettronica: paolo.vicini@comune.rimini.it; Internet:
www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato; la documentazione specifica è disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato; le offerte vanno inviate a: vedi allegato A. III al presente bando.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità locale.
I.3) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amm.ni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Costruzione strada di quartiere in proseguimento di via Roma - da via Stoccolma a via Giubasco - lotti nn. 4 e 5; Codice
CUP C91B08000190004; CIG 5503132031;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: esecuzione
Luogo principale dei lavori: Comune di Rimini - Codice NUTS: ITD59
II.1.3) informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione strada di quartiere in
proseguimento di via Roma - da via Stoccolma a via Giubasco - lotti nn. 4 e 5;
II.1.6) (Vocabolario comune per gli appalti) CPV: Oggetto principale: 45233224 -5 - lavori di costruzione di strade a
doppia carreggiata.
II.1.8) Lotti: Questo appalto non può essere suddiviso in lotti per motivi di convenienza economica e di minimizzazione
dei disagi per la viabilità delle zona.
II.1.9) informazioni sulle varianti: non sono ammesse offerte in variante rispetto a quanto stabilito dal progetto esecutivo.
— 8 —
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dei lavori: Euro 2.577.759,76 al netto dell’IVA comprensivo
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di Euro 66.650,84 non soggetti a ribasso d’asta; importo soggetto a ribasso
d’asta Euro 2.511.108,92; Categoria prevalente: OG3 classifica IV^.
Ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D.P.R. 207/2010 ed in ottemperanza a quanto disposto all’art. 3 comma 9 del D.L
30/12/2013 n. 151 sono indicate le seguenti opere scorporabili: OG6 per Euro 181.228,40 classifica I^; OG10 per Euro
251.657,59 classifica I^, attestazione ex Dpr 34/2000, fino alla naturale scadenza, se l’operatore non ha conseguito l’attestazione in OG10 ex DPR 207/2010.
Dette lavorazioni scorporabili sono eseguibili direttamente dal concorrente solo se in possesso delle relative qualificazioni SOA per le categorie suddette e per le relative classiche d’importo, diversamente, pena l’esclusione, deve essere
dichiarato il subappalto delle medesime oppure deve essere dichiarata la costituzione di ATI con mandante in possesso della
qualificazione per le opere scorporabili
II.3) durata dell’appalto: Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni: 700 (settecento) naturali successivi e
continui decorrenti dalla data di consegna eventualmente ridotti a seguito dell’offerta di riduzione in sede di gara. Il responsabile del procedimento, qualora vi siano ragioni d’urgenza, può autorizzare il D.L. alla consegna dei medesimi nel rispetto
di quanto stabilito dall’art. 11 comma 9 - ultimo periodo - del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria per
l’importo di Euro 51.555,20 da prestarsi nei modi e termini indicati nel disciplinare di gara e da una dichiarazione contenente
l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del D.Lgs
163/2006. L’aggiudicatario dovrà presentare oltre alla predetta garanzia le polizze indicate nello schema di contratto.
III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Modalità di
determinazione del corrispettivo: parte a corpo e parte a misura ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché
dell’art. 43 comma 6 del DPR 207/2010 mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 119 del citato DPR 207/2010.
E’ prevista, ai sensi dell’art. 26-ter della legge 09.08.2013 n. 98 di conversione del D.L. 21.06.2013 n. 69, la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale. Si applicano gli artt. 124, commi
1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.
La contabilità dei lavori sarà effettuata come indicato nello schema di contratto. Agli importi degli stati di avanzamento
SAL sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste nello schema di contratto. Per i pagamenti, trova applicazione
l’art. 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
III.1.3) forma giudica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto: nessuna forma
giuridica fatto salvo per i concorrenti che partecipano alla gara in forma di raggruppamento temporaneo i concorrenti, il
rispetto di quanto previsto dall’art. 37 del D.lgs 163/2006;
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONI
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D. Lgs. 163/06. I concorrenti non devono
trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara.
Sono altresì ammessi i concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs. 163/06 e 62 del DPR
207/2010.
III.1.2. 3) Capacità economica finanziaria e tecnica: I concorrenti devono possedere - attestazione, rilasciata da società
di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categoria e classifica
adeguata, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2011, ai lavori da assumere.
L’attestazione SOA dovrà essere completa dell’indicazione del possesso di certificazione del sistema europeo di qualità, di
cui all’art. 3 comma 1, lettera mIm) del D.P.R. 207/2010 (ex art. 4 DPR 34/2000), in corso di validità. Nel caso di concorrenti
costituiti ai sensi dell’art. 34, lettere d) ed e) del D.lgs 163/2006, qualora la singola impresa spenda una classifica almeno pari
alla III per assumere lavori il cui importo necessiti di detta classifica, l’attestazione SOA dovrà essere completa dell’indicazione della certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 3 c.1,lettera mm) del D.P.R. 207/2010 (ex art. 4 DPR 34/2000),
in corso di validità.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 comma 1 del D.lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., da valutarsi in base ai seguenti criteri e alle relative ponderazioni:
a) ribasso unico percentuale: fattore ponderale 45 (coeff. R); b) numero di anni, con oneri a carico dell’impresa, di
manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale, delle pavimentazioni, dei pozzetti e griglie di intercettazione
dell’acqua meteorica e di tutte le opere realizzate con i lavori: fattore ponderale 15 (coeff. N); c) riduzione del tempo utile
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contrattuale: fattore ponderale 5 (coeff. T); d) modalità di esecuzione dei lavori: fattore ponderale 23 (coeff. B); e) strutturazione e organigramma della squadra di lavoro: fattore ponderale 7 (coeff. C); f) esperienza professionale: fattore ponderale
5 (coeff. D).
E’ inserita la clausola di sbarramento, secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 5503132031
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3.) Condizioni per ottenere il capitolato e documenti complementari
termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: sul sito internet del Comune di
Rimini www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti/ è consentito l’accesso libero, non costituente presa visione, degli atti di
gara comprensivi degli elaborati progettuali, nei termini indicati nel disciplinare.
IV.3.4.) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 04/03/2014 Ora: 13:00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte: Italiana
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida per 240 giorni dalla
data di scadenza del termine ultimo di presentazione dell’offerta;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte - prima seduta pubblica di gara: Data 06/03/2014 Ora: 10:00; Luogo: Comune
di Rimini Piazza Cavour n. 27 - piano primo.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle imprese partecipanti o soggetti che
esibiranno una procura o delega specifica e idonea a comprovare la loro legittimazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari?: NO.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1) L’appalto viene indetto in attuazione della determinazione n. 1940 del 27/12/2013;
2) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3 del 163/2006;
3) in caso di offerte che abbiano conseguito uguale punteggio si procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che
avrà conseguito un maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica, in caso di ulteriore parità si procederà mediante
sorteggio;
4) la convenzione non conterrà la clausola compromissoria. Tutte le controversie che non si siano potute definire con le
procedure dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del D.Lgs 163/2006, saranno attribuite all’Autorità Giudiziaria competente
del Foro di Rimini;
5) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanziate con indicazione
delle ritenute a garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del
cottimista entro il predetto termine, la S.A sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari;
6) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione
giurata;
7) la documentazione di gara è disponibile sul sito: www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti/;
8) l’aggiudicatario deve prestare le garanzie previste nello schema di contratto;
9) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
10) la validazione del progetto posto a base di gara è avvenuta con verbale del Responsabile del Procedimento in data
24/09/2013;
11) Responsabile del procedimento: Zannoni geom Renzo - Responsabile U.O. Opere a rete.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna - Strada Maggiore n.53 - 40125
Bologna;
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR Emilia Romagna
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione.
Rimini, 14/01/2014
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ALLEGATO A - ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE:
Denominazione ufficiale: Comune di Rimini - U.O. Contratti gare e servizi generali - Indirizzo postale: Piazza Cavour
n. 27 - Città: Rimini (RN) codice postale: 47921 - Paese: ITALIA IT
Il responsabile u.o. opere a rete
geom. Renzo Zannoni
T14BFF911 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)
Bando di gara CIG 5277995342 - CUP E44B13000120000
Il Comune di Campolongo Maggiore, Ufficio Tecnico LL.PP., Via Roma 68, 30010, Venezia, tel 0495849117/120,
fax 0495849151, email gianfranco.zilio@comune.campolongo.ve.it, indice gara a procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori e servizi integrati di gestione, conduzione, esercizio e manutenzione degli
impianti tecnologici del Comune di Campolongo Maggiore. Importo appalto: 3.706.720,07 iva esclusa.
Durata: 01.05.2014 - 01.05.2023. Ricezione offerte: ore 12,30 del 27/03/14. Documentazione integrale disponibile su
www.comune.campolongo.ve.it.
Il responsabile del settore lavori pubblici
arch. Gianfranco Zilio
T14BFF958 (A pagamento).

CITTÀ DI PORTICI (NA)
Distretto sociale n. 11
Avviso di gara
Avviso di indizione di gara attraverso procedura aperta per l’affidamento dei seguenti servizi: “piano servizi per la
prima infanzia” CIG 5552795763 n.gara 5408633 E.64.192,05 IVA esclusa; “Segretariato Sociale” CIG 5552613134 n.gara
5408413 E.74.624,98 IVA esclusa; “Sportello Immigrati” CIG 5552941FDC n.gara 5408741 E.19.188,00 IVA esclusa; “ASS.
DOMI. Integrata Persone Diversamente Abili CIG 55527019DO n.gara 5408545 E.121.321,20 IVA esclusa; “Tutoraggio
Educativo” CIG 55527198AB n.gara 5408569 E.81.667,74 IVA esclusa; “Sostegno a famiglie con minori” CIG 5552737786
n.gara 5408588 E.41.794,50 IVA inclusa; “Centro Sociale Polifunzionale” CIG 5552933944 n.gara 5408734 E.39.861,94
IVA inclusa.
Si rende noto che il D.S. N. 11 (Comune di Portici) intende procedere all’affidamento ai soggetti indicati art. 1 co. 5 L.
328/00 dei servizi su indicati attraverso procedura aperta, secondo i criteri indicati nel CSA; I soggetti interessati dovranno
presentare domanda di partecipazione alla gara, secondo le modalità descritte nel CSA, all’Ufficio Protocollo Generale del
Comune di Portici, via Campitelli - 80055 Portici (NA) entro le ore 12,00 del 20° giorno successivo alla pubblicazione sulla
G.U.R.I.
Si può prendere visione del bando all’Albo Pretorio del Comune di Portici. Per quanto non previsto dal presente bando
si rimanda alla documentazione integrale pubblicata sul sito del comune di Portici.
Il dirigente
dott. C. Auricchio
T14BFF961 (A pagamento).
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COMUNE DI MANTOVA
Avviso di gara
SEZIONE I:-AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Comune di Mantova Via Roma 39 -46100 Mantova tel
0376338228 fax. 03762738027
SEZIONE II.1.1 DENOMINAZIONE DELL’APPALTO: Affidamento servizio assicurativo All Risks - 18 mesi- Valore
contratto Euro 206.250,00 oneri sicurezza Euro 0.00 - Codice Cig 5547526B44
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE Giuridico Economico Finanziario : Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Termine
ricevimento offerte:28/02/2014 h 12,00; Apertura 04/03/2014 h 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Si rinvia al sito www..mantova.gov.it, dove sono pubblicati gli atti e la documentazione relativa alla gara.
Il segretario generale
dott. Annibale Vareschi
T14BFF970 (A pagamento).

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Bando di gara - CIG 5507205156
I.1) Comune di Trezzano sul Naviglio; informazioni e chiarimenti a: AREA INFRASTRUTTURE via Tintoretto, 5 Trezzano sul Naviglio tel. 0248418297 Fax 024453774 e-mail ecologia@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it, telefonicamente
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei giorni dal lunedì al venerdì;
II.1.5) Oggetto: servizio di smaltimento e/o trattamento finalizzato al recupero dei rsu - frazione secca residuale - proveniente da rd. II.2.1) Importo base posto a base d’asta in Euro 747.000,00 al netto dell’IVA, con costi per la sicurezza in
relazione all’esecuzione dell’appalto, non soggetti a ribasso d’asta, determinato in Euro. 00,00.
II.3) Durata dell’appalto dal 01/05/2014 al 29/02/2016.
III.1.1) Garanzia provvisoria, pari al due per cento (2%) del prezzo base
III.2.1) Requisiti di idoneità professionale - Requisiti di ordine generale - Requisiti di capacità economico-finanziaria:
Si rinvia al disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta più bassa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 13.03.2014 ore 12:00; IV.3.8) Apertura offerte: 17.03.14 ore 10:00.
VI.3) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.trezzanosul-naviglio.mi.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 20.01.2014.
Responsabile di area
Manuel Rosato
T14BFF977 (A pagamento).

COMUNE DI SQUINZANO
Bando di gara
I.1) COMUNE DI SQUINZANO, Prov di Lecce, Sede Legale - cap 73018 - Via Matteotti 10; tel. 0832/785032 fax nr.
0832/782601 ing.zaccaria@comune.squinzano.le.it
II.1.5) Appalto di lavori di Bonifica e messa in sicurezza della discarica R.S.U. CIG 5536112026; II.2.1) Importo complessivo di Euro 739 375,08 (IVA esclusa), di cui Euro 725 594,61 per lavori a corpo; ed Euro 13.780,47 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso; Categoria prevalente dei lavori OG12; classifica III; II.3) Termine di esecuzione lavori: gg. 270.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 17/02/2014 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: La data verrà comunicata dopo la nomina della commissione.
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VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara. Il bando integrale è pubblicato all’Albo
pretorio on line e sul sito web del Comune: www.comune.squinzano.le.it e può essere richiesto presso il settore tecnico nei
giorni e orari di ufficio.
Il responsabile del settore tecnico
ing. Michele Zaccaria
T14BFF978 (A pagamento).

COMUNE DI PIZZIGHETTONE
Bando di gara
I.1) Comune di Pizzighettone, Via Municipio n.10 - 26026 Pizzighettone (CR) Tel. 03727382217 Fax 03727382231;
lavoripubblici@comune.pizzighettone.cr.it; lavoripubblici_comune_pizzighettone@pec.regione.lombardia.it; www.comune.
pizzighettone.cr.it; R.U.P. Responsabile del Settore Assetto del Territorio, Arch.Dosio Damiano.
II.1.5) L’appalto ha per oggetto la realizzazione del progetto esecutivo (in fase di post-aggiudicazione), della fornitura e
posa in opera di un sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio, al fine di garantire una maggiore salvaguardia
del patrimonio pubblico e una più efficace tutela della popolazione. CUP G51H13000630004, CIG 5538840B5A. II.2.1) Il
valore netto stimato dell’appalto (comprensivo di progettazione, fornitura e posa in opera) ammonta a Euro 98.360,00. di cui:
Euro 95.000,00 soggetti a ribasso d’asta; Euro 3.360,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 21.03.2014 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 28.03.2014 ore 10.30;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.comune.pizzighettone.cr.it
Il responsabile del settore assetto del territorio
arch. Dosio Damiano
T14BFF981 (A pagamento).

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
Bando di project financing - Art. n. 153 c. 19 D.Lgs. n. 163/2006
I.1) Comune di Francavilla al Mare, Settore III - OO.PP. - Ambiente - Attività Produttive, Corso Roma n.7, - cap.
66023 tel. +390854920261 - fax +390854920210 - www.comune.francavilla.ch.it - Responsabile del Procedimento: Dott.
Agr. Daniele De Marco - email: daniele.demarco@comune.francavilla.ch.it.
II.1.5) L’ipotesi progettuale contenuta nel progetto preliminare approvato dall’Amministrazione comunale e posto a
base di gara prevede la progettazione, costruzione e la gestione di un’area sportiva da realizzarsi presso il campo di calcio
adiacente il palazzetto dello sport comunale, area sportiva sita in C.da Valle Anzuca. Il tutto come meglio descritto nel progetto preliminare e nel Disciplinare di gara CIG 55628511DE. II.2.1) L’importo complessivo della spesa prevista nel progetto
preliminare approvato è pari ad Euro. 960.092,50 per l’investimento. II.3) Durata concessione: anni 25; il lotto funzionale
dovrà essere progettato e ultimato entro 15 mesi.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 10.03.2014 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 18.03.2014 ore 09.30;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.comune.francavilla.ch.it
Il responsabile del procedimento
dott. agr. Daniele De Marco
T14BFF986 (A pagamento).
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COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
Bando di gara - CIG 5530891BA1
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1. Comune di Lentate sul Seveso (MB), Via Matteotti 8, 20823 - Servizio Contratti: 0362/515234 - ufficiocontratti.
comune.lentatesulseveso@pec.regione.lombardia.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza educativa e di alcuni servizi scolastici - 2014 /2016.
II.2. Importo a base d’appalto: netti Euro 691.848,00.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1. Inserite nel Disciplinare di gara
SEZIONE IV PROCEDURA:
IV.1 Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV. 2 Offerte entro le ore 18.15 del 3 marzo 2014.
IV.3 Documenti e informazioni su www.comune.lentatesulseveso.mb.it
Invio alla GUCE: 20 gennaio 2014
Responsabile settore AA.GG., trasparenza e innovazione
dott. Salvatore D. Ragadali
T14BFF1000 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA
Bando per estratto di gara a procedura aperta
Sezione I.1) Comune di Cosenza, piazza Dei Bruzi, www.comune.cosenza.it - Settore Appalti e Contratti; tel./
fax 0984/813-609-624; forniture@comune.cosenza.it.
II.1.1) Oggetto: sistemazione versanti in località Mussano, Cimitero, Vallone di Rovito e Via Petrarca. (Piano generale
degli interventi di difesa del suolo di prima fase). CIG: 54036744D9 - CUP: F85G100000050002.
II.1.2) Lavori.
II.1.5) Come da oggetto.
II.2.1) € 1.464.813,47 (di cui € 22.799,93 per oneri sulla sicurezza). Categoria prevalente: OS 21, class. III. Ulteriore
categoria OG 8, class. III.
II.3) 300 giorni dalla data di consegna lavori.
III.1.1) Vedasi punto A3 del bando.
III.1.2) € 2.000.000,00 con fondi della Regione Calabria, risorse liberate del POR Calabria 2000/2006, capitolo di
entrata 2215 e capitolo di spesa 9467 bilancio 2013.
III.2) Vedasi bando.
IV.1.1) Aperta.
IV.2) Prezzo più basso, art. 82, comma 2, lett. a), decreto legislativo n. 163/2006.
IV.3.4) 21 febbraio 2014, ore 12.
VI.3) Vedasi bando.
Cosenza, 10 gennaio 2014
Il dirigente
avv. G. Gargano
TC14BFF775 (A pagamento).
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COMUNE DI GRADO
(Provincia di Gorizia)
Area Tecnica - Servizio Ambiente
Bando di gara
I.1) Comune di Grado (codice fiscale/partita I.V.A. n. 00064240310), piazza B. Marin n. 4 - 34073 Grado (GO); posta
elettronica certificata (pec): comune.grado@certgov.fvg.it; tel. 0431/898111; fax 0431/85212 - Profilo del committente:
www.comunegrado.it.
Punti di contatto: arch. Andrea de Walderstein - Area Tecnica, Servizio Ambiente (tel. 0431/898159/47; fax 0431/878925;
e-mail: ambiente@comunegrado.it).
Tutta la documentazione di gara può essere scaricata dal profilo del committente (www.comunegrado.it) - Sezione
«Bandi di gara».
Le domande di partecipazione vanno inviate entro le ore 12 del giorno 10 marzo 2014 all’Ufficio Protocollo - Comune
di Grado, piazza Biagio Marin n. 4 - 34073 Grado (GO).
I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
II.1.1) Affidamento del servizio di caricamento, trasporto e recupero/smaltimento finale di rifiuti da selezione meccanica
(cer 19.12.12) dei residui della pulizia degli arenili di Grado e prestazioni accessorie.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi (cat. 16) - Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Grado - località “Laguna-Isola
Le Cove” - Cod. NUTS: ITD43.
II.1.5) Breve descrizione: costituisce oggetto principale il servizio di caricamento, trasporto e recupero/smaltimento di
2.400 tonnellate di rifiuti identificati dal CER (19.12.12), da selezione meccanica (vagliatura) dei residui della pulizia degli
arenili del territorio comunale.
Durata massima del servizio 5 mesi.
L’appalto ricomprende i servizi complementari:
Adempimenti amministrativi derivanti dall’espletamento del servizio, quali l’emissione dei documenti di trasporto
ai sensi dell’art. 193, del decreto legislativo n. 152/2006 e l’espletamento delle procedure amministrative per l’eventuale
conferimento dei rifiuti al di fuori del territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006;
Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti oggetto dell’appalto e qualsiasi ulteriore verifica dovesse rendersi necessaria ai fini dell’accettazione dei rifiuti all’impianto di destino.
II.1.6) CPV: 90510000-5; 90512000-9.
II.2.1) Quantitativo/entità dell’appalto: € 242.400,00 I.V.A. esclusa, di cui € 2.400 per oneri sicurezza. Ci si riserva, ai
sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 163/2006, di rinnovare l’affidamento fino all’importo massimo
di avvenuta aggiudicazione.
III.2) Condizioni di partecipazione: sono contenute all’art. 8 del disciplinare di gara.
IV.1) Criteri di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 55, del decreto legislativo n. 163/2006 con il criterio
del prezzo più basso ai sensi art. 82, decreto legislativo n. 163/2006.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: C.I.G.: 5523755AD1.
IV.3.4) Termine ultimo per la presentazione delle domande: 10 marzo 2014, ore 12.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande: Italiano.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Friuli Venezia Giulia con sede a Trieste - c.a.p.
34121 (www.giustizia-amministrativa.it).
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: ai sensi dell’art. 245, del decreto legislativo n. 163/2006.
VI.4) Data di spedizione bando di gara alla GUUE: 7 gennaio 2014 - rif. 2014-001407, pubblicato l’8 gennaio 2014 e
successiva rettifica trasmessa il 16 gennaio 2014 - rif. 2014-006715.
Il dirigente area tecnica
arch. Andrea de Walderstein
TC14BFF778 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Servizio affari generali e contratti
Bando di gara - CIG 55217525E5
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Centro Direzionale, Isola B5 Napoli 80143 Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +39 0669644918
All’attenzione di: Giulietta Gamba
Posta elettronica: agcom@cert.agcom.it Fax: +39 0669644926
Indirizzi internet: http://www.agcom.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale
I.3) Principali settori di attività: Autorità di regolazione e controllo del settore delle telecomunicazioni
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: gara a procedura aperta in ambito
europeo per l’affidamento della copertura assicurativa caso morte ed invalidità totale e permanente da malattia
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Categoria di servizi n.: 6
Luogo principale di prestazione dei servizi: Napoli e Roma
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: con la presente procedura l’Agcom si propone di individuare
il soggetto con cui stipulare una polizza assicurativa per il caso di morte ed invalidità totale e permanente da malattia dei
dipendenti
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 66510000-8
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso) 700.000,00 EUR
II.2.2) Opzioni: (se del caso)
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 (inclusi 12 mesi opzionali)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo stimato dell’appalto
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: Vedi Disciplinare
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si applica il D.P.R. n. 445/2000 e l’art. 48 D.
Lgs. n. 163/2006.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedi Disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si applica il D.P.R. n. 445/2000 e l’art. 48 D.
Lgs. n. 163/2006.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedi Disciplinare.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: sì. Vedi Disciplinare
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: sì
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.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 07/03/2014 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:
giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data : 10/03/2014 (gg/mm/aaaa) Ora: 11:00 Luogo: Via Isonzo, 21b - 00198
Roma
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso) : sì. N. 1 (uno) incaricato di ciascun concorrente.
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.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. da aggiudicazione
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/01/2014
Il direttore ad interim
Giulietta Gamba
T14BFG913 (A pagamento).

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Servizio Affari generali e contratti
Bando di gara - Lotto 1 CIG 5521686F6B - Lotto 2 CIG 5521711410
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Centro Direzionale, Isola B5 Napoli 80143 Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +39 0669644918
All’attenzione di: Giulietta Gamba
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Posta elettronica: agcom@cert.agcom.it Fax: +39 0669644926
Indirizzi internet: http://www.agcom.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale
I.3) Principali settori di attività: Autorità di regolazione e controllo del settore delle telecomunicazioni
I.4) Concessione di un appalto a nome 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 in ambito nazionale
per l’affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 - Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 - Responsabilità civile
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : Categoria di servizi n.: 6
Luogo principale di prestazione dei servizi : Napoli e Roma
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 : con la presente procedura l’Agcom si propone di individuare il soggetto
assicuratore per la copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile e quella contro la responsabilità civile
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : Oggetto principale 66510000-8
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no
II.1.8) Lotti: sì. L’appalto e’ articolato in due lotti. Ogni lotto rappresenta una gara a se’ stante e, pertanto, le offerte
possono essere presentate per uno o piu’ lotti. I massimali per ciascun lotto sono:
Lotto 1: euro 78.000,00 per tre anni; Lotto 2: euro 48.000,00 per tre anni
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) euro 126.000,00
II.2.2) Opzioni : (se del caso)
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: Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% (due per cento) dell’importo stimato
di ciascun lotto.
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: Vedi Disciplinare
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si applica il D.P.R. n. 445/2000 e l’art. 48 D.
Lgs. n. 163/2006.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedi Disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si applica il D.P.R. n. 445/2000 e l’art. 48 D.
Lgs. n. 163/2006.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedi Disciplinare.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: sì. Vedi Disciplinare
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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: sì
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.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 14/02/2014 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: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data : 17/02/2014 (gg/mm/aaaa) Ora: 11:00 Luogo: Via Isonzo, 21b - 00198
Roma
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso): sì. N. 1 (uno) incaricato di ciascun concorrente.
Vedi Disciplinare
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.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. da aggiudicazione
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/01/2014
Il direttore ad interim
Giulietta Gamba
T14BFG914 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA
Avviso di procedura ristretta - Progetto n. 690 - CIG n. 5551893F06
1.Stazione appaltante: Autorità Portuale di Savona, via Gramsci n. 14/7 - 17100 Savona; tel. +3901985541; fax
+39019827399; sito Internet: http://www.porto.sv.it; e-mail: authority@porto.sv.it.
2. Procedura di gara: ristretta - decreto presidenziale n. 42 del 16 dicembre 2013.
3. Forma dell’appalto: a misura.
4. Luogo di esecuzione: Savona.
5. Natura ed entità:
a) lavori di manutenzione straordinaria al viadotto ferroviario sul binario di collegamento tra il bacino portuale di
Savona e Parco Doria;
b) importo complessivo dell’appalto € 1.289.000,00 (I.V.A. esclusa) di cui: € 293.178,00 per lavori a misura non
soggetti a ribasso;
c) € 25.934,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
d) lavorazioni di cui si compone l’intervento:
categoria preval. e unica: OG3 per importo € 1.289.000,00 (cl. III-bis).
6. Termine di esecuzione: mesi 24 dalla data di consegna.
7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
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8. Cauzione e garanzie: sono richieste quelle di cui ai vigenti artt. 75, 113 e 129, comma 1, del decreto legislativo
n. 163/2006, conformi al decreto Ministero Attività Produttive n. 123/2004. Eventuali franchigie dovranno essere coperte
dall’impresa appaltatrice.
9. Termine, indirizzo, modalità presentazione domande:
le domande, in competente bollo, devono pervenire a pena di esclusione entro le ore 13 del giorno 11 febbraio 2014
all’indirizzo di cui al punto 1.
La domanda (i candidati sono invitati ad utilizzare il fac-simile pubblicato sul sito di questa Autorità Portuale) deve
essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare il concorrente e a pena di esclusione:
nel caso di costituenda ATI, deve essere sottoscritta da parte di tutti i soggetti dell’ATI medesima e contenere l’esplicito impegno ad associarsi con indicazione della capogruppo e della quota di partecipazione al raggruppamento di ciascun
componente l’ATI;
nel caso di Consorzio deve contenere l’indicazione delle consorziate per le quali si concorre.
La domanda dovrà altresì contenere l’indicazione dell’indirizzo al quale inviare la lettera invito, il codice fiscale e/o
partita IVA, il numero di telefono e di fax del concorrente, l’indirizzo di posta elettronica; la Stazione appaltante utilizzerà
il numero di fax segnalato per le comunicazioni di cui all’art. 79, decreto legislativo n. 163/2006 e pertanto il candidato, nel
dichiararne il numero, dovrà autorizzare espressamente in tal senso l’Amministrazione, come previsto dalla norma sopra
richiamata; finanziamento e pagamenti: i lavori sono finanziati mediante fondi propri della Stazione appaltante ed i pagamenti avverranno a maturazione di € 300.000,00. Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013
l’impresa avrà il diritto all’anticipazione del 10% dell’importo del contratto di appalto.
10. Forma giuridica del concorrente: imprese singole e raggruppamenti di imprese di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006.
11. Criteri di selezione: alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante del concorrente, assumendosene la piena
responsabilità, dichiara:
a) il possesso di attestazione SOA in corso di validità, nella categoria e classifica indicata al precedente punto 5.c);
b) i titolari, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico se persona fisica,
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, direttori tecnici, anche se cessati dalla carica nell’anno
precedente la data di pubblicazione del presente bando (qualora non vi fossero soggetti cessati dalla carica dichiararne l’inesistenza);
c) di non trovarsi in alcuna delle fattispecie previste, come causa di esclusione, dall’art. 38, del decreto legislativo
n. 163/2006 s.m.i., comma 1) lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ,i), m), m-bis), m-ter), m-quater), nonché in quelle previste dal
comma 16-ter, dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare
e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
In relazione alla lettera I) del predetto articolo deve essere dichiarato che il concorrente è in regola con le norme che
disciplinano gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 ovvero la propria condizione di non assoggettabilità alla stessa.
Detta attestazione dovrà altresì contenere l’elencazione di eventuali condanne, irrogazioni di pene patteggiate, decreti
penali di condanna per i quali si sia beneficiato della non menzione.
La dichiarazione relativa alle lettere b), c) ed m-ter) deve riferirsi a tutti i soggetti elencati nello stesso articolo: legali
rappresentanti e direttori tecnici anche eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del presente bando;
d) nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 163/2006 l’indicazione per
quali consorziati il consorzio concorre. Relativamente a quest’ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi forma.
N.B. dovrà essere presentata:
per le Associazioni di imprese le dichiarazioni, di cui al presente punto, da ciascuna delle Imprese associate o che
dichiarino di volersi associare; per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 163/2006,
la dichiarazione di cui al punto 11. lettere b) e c) dalle consorziate per le quali il consorzio medesimo concorre.
Le dichiarazioni, cumulabili in una unica o più, dovranno essere rese dal legale rappresentante dell’Impresa e dagli altri
soggetti indicati e accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità.
Le dichiarazioni possono altresì essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
12. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari.
13. Altre informazioni:
a) i requisiti di iscrizione devono essere posseduti dalle imprese singole e da quelle riunite nei modi di cui all’art. 92
del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 smi;
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b) in caso di avvalimento dovrà essere allegato quanto previsto dall’art. 49, comma 2, decreto legislativo n. 163/2006
sia da parte del concorrente che dell’impresa ausiliaria;
c) ai sensi dell’art. 118, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 la Stazione appaltante provvederà
a corrispondere direttamente agli eventuali subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguiti con le
modalità previste dal medesimo articolo;
d) la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi;
e) ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo n. 196/2003, i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo
per finalità connesse alla procedura di gara e trattati in modo da garantirne riservatezza e sicurezza;
f) l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, come modificato dalla legge di conversione
221/2012, dovrà rimborsare alla Stazione appaltante le spese di pubblicazione dell’avviso di gara sui quotidiani;
g) è esclusa la competenza arbitrale;
h) responsabile del procedimento è l’ing. Flavio Destefanis.
14. Procedura di ricorso: organismo responsabile è il TAR Liguria - via dei Mille n. 9 - 16147 Genova; fax 010.3762092;
tel. 010.3993931.
È proponibile ricorso davanti al TAR entro trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.
Savona, 14 gennaio 2014
Il presidente
dott. Gian Luigi Miazza
TC14BFG949 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI
Bando di gara - CIG 55606265BC
I.1) Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari, Corso Cavour, 2 - 70121 Bari (BA)
tel. 080.2174205/080.2174322, fax 080.2174228, francesco.cembalaio@ba.camcom.it - pec: cciaa@ba.legalmail.camcom.it
II.1.5) Esternalizzazione dei servizi di facility management, intesi come servizi integrati di pulizie, conduzione e manutenzione, facchinaggio, gestione del verde, manutenzione straordinaria da svolgere presso le strutture (uffici) della camera
di commercio di Bari, articolate sul territorio della Provincia di Bari, nei Comuni di Bari: Corso Cavour, Piazza Moro, Via
Mola e Comuni di Andria, Barletta, Gioia del Colle e Monopoli, tramite contratto d’appalto di global service. II.2.1) valore
complessivo della fase principale di durata (3 anni) Euro 2.604.140,00 IVA esclusa di cui: Euro 2.551.000,00 soggetti a
ribasso ed Euro 53.140,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Facoltà di rinnovo (ulteriori due anni); pertanto, il
valore ex art. 29 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l’intero periodo ammonta ad Euro 4.128.400,00, oneri di sicurezza inclusi
Euro 83.400,00, IVA esclusa.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 03.03.2014 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 10.03.2014 ore 11.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.ba.camcom.it. VI.5)
Invio GUUE: 20.01.2014.
Il dirigente responsabile unico del procedimento
dott.ssa Angela Patrizia Partipilo
T14BFI984 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA DESENZANO DEL GARDA
Sede: localita’ Montecroce - 25015 Desenzano Del Garda It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01972400988
Procedura ristretta, in forma telematica, per l’affidamento della gestione dei servizi amministrativi di front-office (cup telefonico aziendale, accettazione ambulatoriale e cassa, accettazione e cassa di radiodiagnostica, accettazione e cassa punti
prelievo, accettazione ricoveri, screening mammografico) per un periodo di 72 mesi con facolta delle parti di recedere dal
contratto dopo 36 mesi
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di
diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi 27 Luogo principale di esecuzione Ospedali di Desenzano, Lonato, Gavardo, Salo’,
Manerbio, Leno, ambulatori di Nozza di Vestone, Punti Prelievo di Gambara, Ghedi, Isorella, Pralboino e Verolanuova Nuts
Code ITC47 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento della gestione dei servizi amministrativi di front-office
II.1.6) CPV Ogg.principale 75122000 II.1.8) Divisione in lotti: NO II.2.1) Entita totale: Importo presunto complessivo sessennale dell’appalto: 13.980.000,00 EUR + IVA (oneri da rischi da interferenza pari a zero). Importo annuo presunto riferito
a tutti i servizi: 2.330.000,00 EUR + IVA. Importo annuo presunto riferito ai servizi appaltati dall’01/05/2014: 1.345.000,00
EUR + IVA. Importo annuo presunto riferito ai servizi di futuro appalto (successivamente all’01/05/2014): 985.000,00 EUR
+ IVA. II.2.2) Opzioni: descrizione: Facolta delle parti di recedere dal contratto dopo 36. Facolta di aderire al contratto da
parte di altre AO/ASL (vedi nota esplicativa n. 2 disponibile sul sito www.aod.it alla voce “bandi digara”). II.3) DURATA
DELL’APPALTO in mesi:72
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta: secondo prescrizioni art. 75 D.Lgs. 163/06, come
indicato nella documentazione di gara. Garanzia di esecuzione del contratto: 10% importo di aggiudicazione secondo prescrizioni art. 113 D.Lgs. 163/06. III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Normali mezzi di bilancio III.1.3) Forma giuridica
RTI: Ex art. 37 D.Lgs. 163/06 (vedi nota esplicativa allegata alla Richiesta di Partecipazione) III.2.1) Situazione operatori:
Possesso requisiti previsti dagli artt. 38 e 39 D.Lgs. 163/06 III.2.2) Situazione economica: Dichiarazione che nell’ultimo
triennio finanziario concluso (2011-2012-2013) il fatturato specifico per servizi di CUP e/o CASSA c/o strutture sanitarie
pubbliche o private non e stato inferiore ad 1.200.000,00 EUR (per celerita dei tempi, si invita ad allegare le dichiarazioni
come da fac-simile scaricabile dal sito www.aod.it alla voce “bandi di gara” o dal sito www.arca.regione.lombardia.it); In
caso di RTI/consorzi vedasi Nota esplicativa allegata alla richiesta di partecipazione. III.2.3) Situazione tecnica: A1. Dichiarazione che nell’ultimo triennio (2011-2012-2013) ha eseguito regolare servizio di CUP e/o CASSA presso strutture sanitarie
pubbliche o private. Per ciascun anno del triennio, almeno un contratto deve essere di importo non inferiore a 400.000,00
EUR IVA esclusa (per celerita dei tempi, si invita ad allegare le dichiarazioni come da fac-simile scaricabile dal sito www.aod.
it alla voce “bandi di gara” o dal sito www.arca.regione.lombardia.it); A2. Possesso della certificazione EN ISO 9001:2008
rilasciata da un ente di certificazione accreditato da Accredia o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di
mutuo riconoscimento. Il certificato deve riportare la data di emissione e la data di scadenza (per celerita dei tempi, si invita
ad allegare la certificazione. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali SI
IV.1.1) Tipo di procedura: RISTRETTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO Nessun Altra Pubblicazione IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle domande di partecipazione 25/02/2014 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1) Procedura di aggiudicazione: Procedura Ristretta art. 55 D.Lgs.
163/06; 2) Si procedera all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purche valida, previa verifica della sua
convenienza e della sua idoneita in relazione all’oggetto del contratto; 3) Le istanze non vincolano l’Azienda e consentono trattamento dati ex D.Lgs. 196/03; 4) La procedura di gara e gestita con il Sistema telematico denominato SINTEL,
accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it; 5) Entro il termine perentorio fissato per il ricevimento delle domande
di partecipazione saranno necessarie la registrazione al sistema SINTEL e la sottomissione al Sistema della Domanda di
Partecipazione su supporto informatico, firmata digitalmente; 6) La documentazione ufficiale completa della fase di prequalifica (Bando di Gara, Fac-simile Domanda di Partecipazione) e disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente,
scaricabile dal sito www.arca.regione.lombardia.it e dal sito www.aod.it 7)Eventuali richieste di chiarimenti/informazioni
devono essere effettuate tramite la funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla Piattaforma SINTEL. Rettifiche/
chiarimenti/informazioni saranno pubblicate in formato elettronico, firmati digitalmente, sul sito www.arca.regione.lombardia.it e sul sito www.aod.it. Per informazioni relative all’utilizzo della piattaforma contattare il numero verde 800116738
(dall’estero +39 0239331780-assistenza in lingua italiana); 8)R.U.P.: Dott. Giuseppe Solazzi; 9)Responsabile procedimento
amministrativo L. 241/90: Rag. Paola Barbariga recapito: vedi punto 1; 10)Non effettuata pre-informazione; 11) Delibera a
contrarre n 1040 30/12/2013; 12) Possibilita affidamento servizi analoghi e/o complementari ex art. 57, comma 5, D.Lgs.
163/06; 13) C.I.G. 55599518B4. Il pagamento del contributo a favore dell’Autorita di Vigilanza verra richiesto agli operatori
— 22 —

22-1-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 8

economici ammessi alla gara; 14) Mezzi di comunicazione ammessi. Per inoltro domande di partecipazione: esclusivamente
in formato elettronico tramite piattaforma SINTEL; Per inoltro offerte: esclusivamente in formato elettronico tramite piattaforma SINTEL; Da stazione Appaltante ai concorrenti: in formato elettronico tramite piattaforma SINTEL, Telefax, PEC;
15) Non ammesse varianti in sede di offerta ed in corso di esecuzione del contratto, se non nei limiti previsti dal Capitolato
Speciale; 16) Avvalimento: il concorrente puo avvalersi di piu di un’impresa ausiliaria; 17) In caso di subappalto il pagamento
verra effettuato all’Appaltatore. 18) Il contratto potra essere stipulato anche oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 11,
comma 9 D.Lgs. 163/06; 19) L’Azienda si riserva la facolta di applicare l’art. 140 D.Lgs. 163/06 (Procedure di affidamento
in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore); 20) Foro esclusivo:
Brescia. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - sez. di Brescia VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 17/01/2014 Indirizzo domande partecipazione:Azienda Ospedaliera Desenzano Del Garda
(bs) Url: www.arca.regione.lombardia.it Contatto: Rag. Paola Barbariga Attenzione: Servizio Provveditorato Telefono: +39
0309145862 Email: paolagiovanna.barbariga@aod.it Fax: +39 0309145879 Url amministrazione: http://www.aod.it
Responsabile unico del procedimento
Dott. Giuseppe Solazzi
T14BFK944 (A pagamento).

AZIENDA USL ROMA D
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: I.1) Azienda USL Roma D - Via Casal Bernocchi 73 - 00125 (RM) - U.O. C. Acquisizione Forniture Beni
e Servizi - Tel. 06.56487345-7318 - Fax 06.56487408; uo.provveditorato@aslromad.it.
SEZIONE II: II.1) Affidamento annuale del servizio relativo all’attività di supporto per appartamenti personalizzati ad
alta, media, bassa protezione e affidamento di cogestione delle comunità terapeutiche e socio-riabilitative per utenti disagiati
mentali-Dipartimento di Salute Mentale ASL ROMA D. CIG: 54508030EF. II.1.5) Divisione in lotti: si. II.2.1) Importo
annuale a base d’asta: E. 1.567.000,00 IVA inclusa.
SEZIONE III: Vedasi atti di gara disponibili su: www.aslromad.it.
SEZIONE IV: IV.1) Aperta. IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Scadenza offerte: ore 12.00 del
20.03.2014. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 01.04.2014 ore 10.00 presso la sede aziendale.
SEZIONE VI: VI.5) Data di spedizione del presente bando: 20.01.2014
Il dirigente u.o.c. acquisizione forniture beni e servizi
dott.ssa Diana Pasquarelli
T14BFK975 (A pagamento).

ASL DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I.1.1)Denominazione: Asl di Milano Corso Italia, 19 - 20122 - Milano, ITALIA - s.c. Acquisti e Servizi Economali
(S.C. A.S.E.) 02/8578.2381; 02.8578.2425. - 02/8578.2419 - slione@asl.milano.it, apirola@asl.milano.it - www.asl.milano.it
- www.sintel.regione.lombardia.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta soprasoglia per l’affidamento del servizio di gestione della centrale operativa della continuità assistenziale per un periodo di 36 mesi. Codice CIG: 5561414005.
II.1.6) CPV: 90510000;
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale importo a base d’asta per 36 mesi (Iva esclusa) Euro 210.300,00;
SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
D. Lgs. n. 163/2006.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 13.03.2014 Ora: 12.00;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18.03.2014 Ora 10.30:
Luogo: presso s.c. Acquisti e Servizi Economali dell’ASL di Milano in Corso Italia, 19 (IV piano) - Milano - Seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire tramite
piattaforma Sintel entro il 06.03.2014 ore 12.00.
Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili tramite la piattaforma Sintel sul
sito www.sintel.regione.lombardia.it
Responsabile del Procedimento Dr.ssa Stella Lione - s.c. Acquisti e Servizi Economali - tel. 02/8578.2425 fax 02/8578.2419 - e-mail slione@asl.milano.it ;
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - via
Filippo Corridoni, 37 - 20122 Milano - tel. + 39 02/763.90.442
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
ASL di Milano - s.c. A.S.E. - Corso Italia, 19 - 20122 Milano.
Data di spedizione del presente Bando alla GUCE: 17.01.2014
Direttore generale
dott. G. Walter Locatelli
T14BFK993 (A pagamento).

ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI PER I MINORATI DELLA VISTA
Sede: via Sette Martiri n. 33 - 35143 Padova

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di lavanderia dell’ente per la durata di anni cinque
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Istituto Luigi Configliachi per i minorati della vista - Indirizzo postale: Via Sette Martiri 33 Città: Padova - Codice postale: 35143 Paese: Italia - Punti di contatto: Responsabile del procedimento All’attenzione di: Dott.
Pierluigi Donà Telefono: +390498712822 Fax: +390498713433 Posta elettronica: info@configliachi.it
Indirizzi del profilo del committente: www.configliachi.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Ufficio Protocollo dell’Istituto “Luigi Configliachi” per i
minorati della vista- Via Sette Martiri 33 (si veda l’articolo 13 del disciplinare di gara).
I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: IPAB
I.3 Principali settori di attività: servizi socio assistenziali - servizi ricreativi, cultura e religione.
I.4 Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento dei
servizi di lavanderia dell’Ente per la durata di anni cinque.
II.1.2 Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi. Categoria di Servizi n.17
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Padova - Via 7 Martiri
n.33 e Padova - Via Ippodromo n.2.
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Codice NUTS: ITD36.
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: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, stiratura della biancheria piana e lavaggio e stiratura di biancheria di proprietà dell’Ente e delle divise del personale e
biancheria ospite per la durata di anni cinque.
Gara n. 5405578 - CIG: 5549702EF4
Delibera del C. di A. n.152 del 20.12.2013 prot. 10.672
Il contratto di appalto avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:
a- il servizio di noleggio, lavaggio, stiratura della biancheria piana;
b- il servizio di lavaggio e stiratura di biancheria di proprietà dell’Ente e delle divise del personale e biancheria ospite;
per la durata di anni cinque della residenza Configliachi (Via Sette Martiri n. 33 - 35143 Padova) e della residenza Breda
(Via Ippodromo 2 - 35129 Padova);
II.1.6 Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 98310000-9 Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco
II.1.8 Lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.9 Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II 2.1) Quantitativo o entità totale:
L’Importo complessivo stimato, I.V.A. esclusa, è pari ad Euro 2.300.000,00 oltre ad Euro 7.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II 2.2) Opzioni: nessuna
II 2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
La durata del servizio di cui al punto II 1.5 è di 60 mesi dalla data della stipula contrattuale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
In sede di offerta dovrà essere prestata garanzia ai sensi dell’art. 75 D. Lgs. n. 163/06 dell’importo di Euro 46.150,00
(pari al 2% di Euro 2.307.500,00 indicato nell’importo complessivo dell’appalto) avente validità di almeno centottanta giorni
dalla presentazione dell’offerta.
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’articolo 113 D. Lgs. pari al 10% dell’importo complessivo dell’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il servizio è finanziato con mezzi propri.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: tutte
quelle previste dall’ordinamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari: l’appalto non è soggetto a condizioni particolari.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06, nel rispetto di quanto stabilito
dagli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/06, nonché i soggetti aventi sede in altri Stati membri dell’U.E., nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 47 del D.Lgs. n. 163/06.
Ai fini della partecipazione alla procedura tutti i concorrenti dovranno attestare:
a) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), ed mquater), dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06;
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b) l’insussistenza dell’estensione nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, degli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 6 d.lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
c) l’insussistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
d) l’insussistenza della contemporanea partecipazione alla gara, di cui al presente bando, come autonomo concorrente
e/o come associato e/o come consorziato; l’insussistenza della contemporanea partecipazione alla gara in più di una associazione temporanea e/o in più di un consorzio, qualora si partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio, ai sensi
dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06; l’insussistenza della partecipazione alla gara in violazione dei divieti di cui agli
artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/06, nonché dei divieti di cui all’art. 90, comma 8, del
D.Lgs. n. 163/06;
e) per le imprese con sede in Italia, l’iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. o, per le
imprese con sede in altro Stato, l’iscrizione nei registri professionali o commerciali secondo quanto previsto
dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006, con l’indicazione dei dati riportati nel certificato di iscrizione, integrati eventualmente con le modifiche per ipotesi sopravvenute dopo il rilascio dello stesso (es. modifica dei legali rappresentanti, delle procure, etc.);
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i concorrenti. In caso di raggruppamento, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - III.2.3) Capacità tecnica
11.4 - Requisiti di ordine speciale per il servizio di cui all’art. II1.5 lett. A) (capacità economico finanziaria, tecnica e
professionale):
I concorrenti dovranno dimostrare la propria capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa mediante la presentazione dei seguenti documenti e dichiarazioni:
1) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/93 attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente.
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese il presente requisito deve essere posseduto a pena di
esclusione da ciascuna impresa partecipante.
2) Dichiarazione attestante di avere eseguito negli ultimi tre anni 2010/2011/2012 servizi analoghi a quelli oggetto della
gara in case di riposo o strutture sanitarie e/o socio sanitarie pubbliche o private, per un importo complessivo, al netto degli
oneri fiscali, non inferiore ad Euro 3.000.000,00=;
3) Dichiarazione attestante di avere eseguito in uno degli anni del triennio antecedente la pubblicazione del presente
bando (2010/2011/2012) un servizio analogo presso un’unica Azienda Socio-sanitaria o un’unica casa di riposo pubblica o
privata con capacità ricettiva di almeno 130 posti letto.
Si precisa che il possesso dei requisiti di cui ai precedenti numeri 2 e 3 viene richiesto in ragione della entità e specificità
dell’appalto, tenuto anche conto delle particolari esigenze dei soggetti fruitori del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: ( n. gara 5405578 CIG
5549702EF4 )
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: non presenti.
IV 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 17.03.2014 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: data 18.03.2014 ore 09:30.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: non si tratta di appalto periodico.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea.
VI.3) Informazioni complementari: per quanto non previsto nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara che ne
forma parte integrante ed agli altri documenti specificati nel disciplinare stesso, reperibili tutti al sito www.configliachi.it. E’
richiesto il sopralluogo obbligatorio da effettuarsi entro 10 giorni dalla scadenza della gara. Responsabile del procedimento
e Direttore di esecuzione del contratto: Dott. Pierluigi Donà - tel. 049-871.28.22. Modalità di pagamento del subappalto:
è fatto obbligo all’affidatario dell’appalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
confronti della ditta/e subappaltatrice/i e/o cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario
corrisposti al subappaltatore e/o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, ai fini della liquidazione
di ciascun pagamento.
VI.4) Procedura di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Veneto, Sestriere
Cannareggio, 2277/78, 30121 Venezia seggen.ve@giustizia-amministrativa.it. Telefono +390412403911 Fax +390412403940
IV.4.2) Presentazione di ricorsi: vedasi D. Lgs. 2.7.2010 n. 104
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13.01.2014
Padova, 20.12.2013 Protocollo dell’Ente n. 10.672
Il direttore generale
dott. Pierluigi Donà
T14BFK998 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

IIS - IPSIA - ITI “EZIO ALETTI”
Bando di gara - C.1)C58G10000600007 - C.2)C58G10000590007 - C.3)C58G10000570007 - C.4) C58G10000580007 C.5) C58G10000560007
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: - Iis - Ipsia - Iti “Ezio Aletti”, Via Spalato -87075 Trebisacce (CS) 0981/51725;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Lavori di “Progetto Asse II-Edilizia Scolastica. Importo complessivo
dell’appalto Euro 520.903,20 iva esclusa, così ripartito: Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza: Euro 19.605,28
non soggetto a ribasso. Importo m.d.o. Euro 190.561,37 non soggetto a ribasso. Importo a base d’asta Euro 310.736,55 soggetto a ribasso; Categoria prevalente OG2:cl.IIa.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al Bando ed al Disciplinare di Gara SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Termine ricezione offerte: entro il 26 giorno dalla data di pubblicazione del Bando
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Il Bando ed il Disciplinare di Gara sono pubblicati all’albo online dell’Istituto www.istitutoaletti.it- all’Albo online della Provincia www.provincia.cs.it.
La dirigente scolastica
prof.ssa Adriana Grispo
T14BFL959 (A pagamento).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione e indirizzo amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto: Università degli Studi di Bari Aldo
Moro - Dipartimento Affari Generali e Sanità - Divisione Appalti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, P.zza Umberto I,
1 - 70121 Bari - Italia - Tel. +39.080.5714306 - fax +39.080.5714300 - www.uniba.it.
II.1.1) Descrizione/oggetto dell’appalto: PON Ricerca e competitività - Avviso n. 254/Ric del 18 maggio 2011 - Progetto «Bioscienze & Salute (B&H), Fornitura di strumentazioni scientifiche suddivise in due lotti: 1. “Sistema per nano - UHPLC - ESI - QTOF - Spettrometro di massa QTOF”; 2 “Sistema di Imaging in Vivo”. - (C.A. del 30 settembre 2013) – CIG
543320134D.
II.1.2) Luogo di consegna: lotto 1) Laboratorio n. 6 primo piano del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica dell’Università degli Studi di Bari - Campus “Ernesto Quagliariello” - Via E. Orabona, 4 – Bari; lotto 2) piano
interrato, stanza n. 1 dello stabulario c/o il Dipartimento Farmacia - Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Bari
- Campus “Ernesto Quagliariello - Via E. Orabona, 4 - Bari;
II.2.1) Quantitativo dell’appalto: valore dell’appalto € 553.719,01 oltre Iva; oltre € 270,12 oltre Iva per oneri per la
sicurezza per i lotti n. 1 e n. 2.
II.3) Termine di esecuzione: 90 giorni dalla data di stipula del contratto.
III.1.3) Forma giuridica dell’aggiudicatario: come da Disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione;
III.2.1) situazione personale degli operatori;
III.2.2) capacità economico-finanziaria;
III.2.3) capacità tecnica: come da Disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base d’asta
relativo ad ogni singolo lotto.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14 marzo 2014.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: IT
IV.3.7) Periodo minimo entro 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: 19 marzo 2014 ore 10,00 col seguito, presso Università degli Studi di Bari
Aldo Moro.
VI.3) Informazioni complementari: Per ogni altra informazione, si rinvia al Disciplinare di gara.
Il Responsabile del procedimento è il prof. Antonio Frigeri.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia.
VI.5) Data trasmissione alla GUUE: 19 dicembre 2013
Bari, 26 novembre 2013
Il direttore generale
avv. Gaetano Prudente
TC14BFL793 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.
Bando di gara
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Il presidente
Rosa Gentile
TC14BFM764 (A pagamento).
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AMSA S.P.A.
Indizione di bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Ufficio
Appalti - tel. 02/27298.361-316-417-970-897 telefax 02/27298.354-465 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Procedura Aperta n° 1/2014, (CIG 55293460AB) con modalità telematica, ai sensi del
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dal DPR 207/2010 e s.m.i., per il servizio di manutenzione full
service delle attrezzature di marca OMB da 8-10 mc equipaggiate sugli autocompattatori monoperatore a parco Amsa, e
di riparazione a seguito di incidenti o rotture per uso improprio. Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.178.221,00
IVA esclusa, di cui Euro 1.021,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. LUOGO DI
ESECUZIONE: Milano. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 50116000-1. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: tre anni dalla data di stipula del contratto o 4.200 ore motore complessive
cadauna macchina.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda art. 4 del Capitolato Speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b del
D. Lgs. 163/06. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 10/03/2014 ore 12,00. IV.3.7) PERIODO
MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti di gara disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno dell’apposita area di gara. Il Bando di gara
è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 16/01/2014.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Paolo Rossetti
T14BFM916 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A.
Bando di gara - CIG 5556450F94
Sorical S.p.A. Viale Europa, 35 88100 Catanzaro (CZ) tel 0961/767293-767252-767278 fax 0961/368102, indice gara
a procedura aperta mediante il criterio prezzo più basso, per
la fornitura di trasformatori mt/bt in olio per compartimento sud ufficio zonale di Palmi (RC) - Sorical S.p.A. Importo
a base di gara E. 54.422,64 + iva. Ricezione offerte: h 12 del 11/02/14. Apertura offerte: 12/02/14 h 10.00. Bando integrale
su www.soricalspa.it. Il responsabile del procedimento è l’ing. Massimo Macrì.
Il liquidatore
dott. Sergio Giordano
Il liquidatore
dott. Baldassarre Quartararo
T14BFM923 (A pagamento).
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SO.RI.CAL. S.P.A.
Bando di gara n. 501 CIG 5555264CDD
SO.RI.CAL. S.p.A. in liquidazione, V.le Europa, 35 88100 Catanzaro (CZ) tel. 0961/767293-767252-767278
fax 0961/368102, indice gara a procedura aperta, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, l’affidamento della
fornitura di elettropompe per compartimento sud - ufficio zonale di Palmi (RC) - Sorical S.p.A. Importo compl.vo a base di
gara: E. 62.000,00 iva escl. Termine ricezione offerte: 10/02/14 h 12. Apertura: 11/02/14 h 10. Resp.le procedimento: ing.
Massimo Macrì. Bando su www.soricalspa.it.
Il liquidatore
dott. Sergio Giordano
Il liquidatore
dott. Baldassare Quartararo
T14BFM928 (A pagamento).

GTT S.P.A.
Avviso di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - C.so F. Turati 19/6
- 10128 Torino - Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati tel. (0039) 011/3044.312. Posta elettronica: infogare@
gtt.to.it Fax: (0039) 011 - 3044.311 - Indirizzo internet: www.gtt.to.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto GTT n. 154/2013 “Servizio di noleggio di
asciugamani in cotone a rotoli e di tappeti e fornitura di carta igienica e di detergente per le mani con uso gratuito dei supporti” - CIG 5526717724”. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo dell’appalto: E. 165.676,00 IVA esclusa, comprensivo
di: valore dei primi 18 mesi di contratto di E. 124.182,00 IVA esclusa; valore dei 6 mesi di contratto opzionale 41.394,00 IVA
esclusa; oneri derivanti da interferenze pari a E. 100,00. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 18 mesi dalla data
di stipula con opzione a favore di GTT per ulteriori 6 mesi.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta - settori ordinari - importo sotto soglia comunitaria. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/02/2014 - ore 12.00.
VI.3) Informazioni complementari: disciplinare, capitolato e loro allegati sono pubblicati sul sito www.gtt.to.it.
Il responsabile unico del procedimento
Mauro Ballesio
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
T14BFM951 (A pagamento).

FLEGREA LAVORO S.P.A.
Estratto di bando di gara
Stazione appaltante: Flegrea Lavoro S.p.A. via Cuma 232, Bacoli, (NA), tel. 081 19506882; fax 081 8535368. Oggetto:
fornitura “chiavi in mano” di 4 autocompattatori con caricamento posteriore di p.t.t. 3500 kg destinati al servizio di raccolta differenziata C.I.G.: 55455214B2. Importo fornitura: Euro 160.000 oltre IVA. Procedura di gara: procedura aperta da
aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso. Termine ultimo presentazione offerte: 13.2.2014 ore 12,00. Bando integrale e
documenti pubblicati sul sito: www.flegrealavoro.it . RUP: Ing. Maria Beatrice Fabricatore.
Data spedizione alla GURI: 20/01/14
L’amministratore unico
ing. Renzo Geronazzo
T14BFM952 (A pagamento).
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ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.IVA: 00292210630 - Indirizzo: Via Cisterna
dell’Olio n° 44 - Cap: 80134 Località/Città: Napoli - Stato: Italia - Telefono: 0817722697/2317 - Telefax: 0817722441 Posta
elettronica (e-mail): c.vollono@enteautonomovolturno.it oppure a.caliano@vesuviana.it - Indirizzo Internet: ww.vesuviana.
it I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Impresa Pubblica. Settore trasporti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione: appalto di servizi. Categoria servizio: 27 - CIG:
551426429B II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di Vigilanza
Armata II.1.2) Descrizione/oggetto dell’appalto: Servizio di vigilanza armata. II.1.3) Luogo d’esecuzione, luogo di
consegna o di prestazione dei servizi: Napoli Codice NUTS: ITF33 II.1.4) Nomenclatura: CPV (vocabolario comune
per gli appalti): 6371100 II.1.5) Divisione in lotti: no - II.1.6) Ammissibilità di varianti: No II.2) QUANTITATIVO
O ENTITA’ DELL’APPALTO: euro 2.321.814,60, di cui 11.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.3)
DURATA DELL’APPALTO: 24 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2% dell’importo
presunto dell’appalto da parte di tutte le Imprese partecipanti alla gara, rilasciata ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. 163/2006;
garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale netto, rilasciata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, a garanzia dell’esatto adempimento della prestazione. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento Conto Esercizio. I pagamenti avverranno a 30 gg. data fattura 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 deve possedere: Indicate nel Disciplinare di gara. III.2.2) Situazione giuridica - prove richieste:
Indicate nel Disciplinare di gara..III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: Indicate nel disciplinare di gara III.2.4)
Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo
più basso IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: Disponibili fino al 28/02/2014. La documentazione è inoltre pubblicata sul sito http://
www.eavcampania.it/web/ IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
03/03/2014, ore 13:00 IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i 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 IV.3.7) Modalità di apertura delle
offerte data: 05/03/2014, ore 10.00 persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o loro
delegati
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento, relativamente alla fase di negoziazione, Avv.
Carlo Vollono. VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO?: NO VI.2) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?: NO VI.5) DATA DI TRASMISSIONE DEL PRESENTE
BANDO ALLA G.U.C.E.: 07/01/2014
L’amministratore unico
prof. Nello Polese
T14BFM976 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.IVA: 00292210630 - Indirizzo: Via Cisterna
dell’Olio n° 44 - Cap: 80134 Località/Città: Napoli - Stato: Italia - Telefono: 0817722697/2317 - Telefax: 0817722441 Posta
elettronica (e-mail): c.vollono@enteautonomovolturno.it oppure a.caliano@vesuviana.it - Indirizzo Internet: ww.vesuviana.
it I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Impresa Pubblica. Settore trasporti.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione: appalto di servizi. Categoria servizio: 20 CIG: 5545164E14
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di custodia e presenziamento dei
passaggi a livello II.1.2) Descrizione/oggetto dell’appalto: Servizi di custodia e presenziamento di alcuni passaggi a livello
della rete ferroviaria di EAV Srl II.1.3) Luogo d’esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Napoli Codice
NUTS: ITF33 II.1.4) Nomenclatura: CPV (vocabolario comune per gli appalti): 6371100 II.1.5) Divisione in lotti: no - II.1.6)
Ammissibilità di varianti: No II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: euro 5.874.000,00, di cui 5.800,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa l’opzione di rinnovo del contratto per un altro anno. II.3) DURATA DELL’APPALTO: 12 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2% dell’importo
presunto dell’appalto da parte di tutte le Imprese partecipanti alla gara, rilasciata ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. 163/2006; garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale netto, rilasciata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, a garanzia dell’esatto
adempimento della prestazione. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Finanziamento Conto Esercizio. I pagamenti avverranno a 60 gg. data fattura 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 deve possedere: Indicate nel Disciplinare di gara. III.2.2)Situazione giuridica - prove richieste: Indicate nel Disciplinare
di gara..III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: Indicate nel disciplinare di gara III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo
più basso IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: Disponibili fino al 21/02/2014 ore 13:00. La documentazione è inoltre pubblicata sul
sito http://www.eavcampania.it/web/ IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
24/02/2014 ore 13:00 IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i 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 IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte data:
26/02/2014 Ore 10.00 persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o loro delegati
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento, relativamente alla fase di negoziazione, Avv.
Carlo Vollono. VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO?: NO VI.2) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?: NO VI.5) DATA DI TRASMISSIONE DEL PRESENTE
BANDO ALLA G.U.C.E.: 09/01/2014
L’amministratore unico
prof. Nello Polese
T14BFM983 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.IVA: 00292210630 - Indirizzo: Via Cisterna
dell’Olio n° 44 - Cap: 80134 Località/Città: Napoli - Stato: Italia - Telefono: 0817722377/2588 - Telefax: 0817722522
Posta elettronica (e-mail): a.caliano@enteautonomovolturno.it oppure c.vollono@enteautonomovolturno.it - Indirizzo Internet: http://www.eavcampania.it/web/ I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Impresa Pubblica. Settore
trasporti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione: appalto di servizi. Categoria servizio: 14. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di pulizia II.1.2) Descrizione/oggetto dell’appalto: Servizi di pulizia della rete ferroviaria aziendale Lotto N° 1 - Divisione Infrastruttura - CIG: 550569968A Lotto N°
2 - Divisione Trasporto - CIG: 5505749FCA II.1.3) Luogo d’esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Napoli - Intera Rete - Codice NUTS: ITF33 II.1.4) Nomenclatura: CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90910000
II.1.5) Divisione in lotti: no - II.1.6) Ammissibilità di varianti: No II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
euro 6.212.702,00 oltre IVA, così suddiviso: Lotto n° 1 euro 3.667.000,00, di cui euro 22.034,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso; Lotto n° 2 euro 2.545.702,00, di cui euro 5.262,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.3)
DURATA DELL’APPALTO: annuale, dal 16/05/2014 al 15/05/2015
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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: Cauzione provvisoria del 2% dell’importo
presunto dell’appalto da parte di tutte le Imprese partecipanti alla gara, rilasciata ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. 163/2006;
garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale netto, rilasciata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, a garanzia dell’esatto adempimento della prestazione. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento Conto Esercizio. I pagamenti avverranno a 60 gg. data fattura 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 deve possedere: Indicate nel Disciplinare di gara. III.2.2) Situazione giuridica - prove richieste:
Indicate nel Disciplinare di gara..III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: Indicate nel disciplinare di gara III.2.4)
Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo
più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3)
Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: Disponibili fino al 28/02/2014. La documentazione è inoltre pubblicata sul sito http://www.eavcampania.it/web/bandi-di-gara IV.3.4) termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: 03/03/2014, ore 13:00. IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i 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
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte data: 05/03/2014, Ore 10.00; persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali rappresentanti o loro delegati
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento Avv. Carlo Vollono VI.1) TRATTASI DI UN
APPALTO PERIODICO?: NO VI.2) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO
DAI FONDI DELL’UE?: NO VI.5) DATA DI TRASMISSIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA G.U.C.E.: 05/01/2014
L’amministratore unico
prof. Nello Polese
T14BFM985 (A pagamento).

FONDAZIONE FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013
Estratto bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice. Denominazione, indirizzi e Punti di contatto. Denominazione Ufficiale: Fondazione Forum Universale delle Culture 2013- Indirizzo postale: Via dei Mille 60, Palazzo Roccella presso PAN Palazzo delle
Arti di Napoli - 80121 Napoli. Punti di contatto: tel: +39 (0)817958607 - Fax:+39 (0)817958610 - C.F.: 95130420631. PEC:
forum.universale.delle.culture.2013@pec.it; posta elettronica ordinaria: bandi@fondazioneforum2013.it; Profilo di committente: WWW.fondazioneforum2013.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato.
L’avviso integrale e i relativi allegati sono disponibili presso il punto di contatto e scaricabili sul profilo di committente sopra
indicato in modo libero e completo. Le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo postale sopra indicato.
II.1.1) Denominazione conferita alla procedura: “Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per e l’affidamento dei servizi volti alla realizzazione di Dialoghi BASIC nell’ambito del Forum universale delle culture di Napoli”. II.1.2)
Tipo e luogo di prestazione del servizio: Categoria di servizi: 26) - Allegato II B del D.Lgs 163/2006 - Servizi culturaliricreativi e del tempo libero- Luogo principale di esecuzione: Napoli - Codice NUTS: ITF33 - II.1.5) Breve descrizione del servizio: La presente procedura, strutturata nel rispetto dell’art. 20, comma 1, e art. 27, D Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, è finalizzata
alla selezione di proposte progettuali e all’affidamento di servizi volti alla realizzazione di Dialoghi “BASIC” nell’ambito del
Forum universale delle culture di Napoli. E’ prevista la realizzazione di 18 eventi suddivisi in 6 aree tematiche; per ciascun
evento è stimato un costo non superiore Euro 8.000,00 (ottomila/00) al netto di Iva ed imposte. II.1.6) CPV: 92300000-4.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Come indicato nell’Avviso pubblico integrale. III.2.2) Capacità economica
e finanziaria: Come indicato nell’Avviso pubblico integrale. III.2.3) Capacità tecnica: Come indicato nell’Avviso pubblico
integrale.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, come indicato nell’Avviso pubblico integrale. IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: Entro il 15/02/2014, ore 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte: Italiano. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: nel giorno e
nell’ora indicati mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione, la Commissione si riunirà, in seduta aperta al
pubblico, presso l’indirizzo postale di cui al punto I.1) per l’apertura del plico secondo le modalità di cui all’Avviso pubblico
integrale.
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VI.3) Informazioni complementari: procedura indetta con Decreto n. 6 del 13/01/2014. CIG di riferimento: XE10D63C56;
X690D63C59; XEC0D63C5C; X740D63C5F; XF70D63C62; X7F0D63C65; X070D63C68; X8A0D63C6B; X120D63C6E;
X950D63C71; X1D0D63C74; XA00D63C77; X280D63C7A; XAB0D63C7D; X330D63C80; XB60D63C83; X3E0D63C86;
XB90D63C57. Da Carnet 0A57E58 del 20/01/2014. Richieste di chiarimento possono essere inviate al punto di contatto di
cui al Punto I.1 esclusivamente con le modalità di cui all’avviso integrale. RUP: Dott. Alessandro Puca. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Napoli - VI.4.2) Presentazione di ricorso: I ricorsi avverso il presente avviso
devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il RUP
dott. Alessandro Puca
T14BFM988 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Indizione di bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Ufficio
Appalti - tel. 02/27298.316-361-497-970-897 telefax 02/27298.354-465 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Procedura Aperta n. 2/2014, (CIG 5529433874) con modalità telematica, ai sensi del D.Lgs.
n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dal DPR 207/2010 e s.m.i., per la fornitura di ricambi originali Scania o
equivalenti per autotelai Scania in dotazione al parco automezzi Amsa. Importo base di gara: Euro 381.940,00 I.V.A. esclusa.
LUOGO DI ESECUZIONE: Milano. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 34330000-9. II.3) DURATA
DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: due anni dalla data di inizio della fornitura.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda art. 4 del Capitolato Speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b del
D. Lgs. 163/06. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 11/03/2014 ore 12,00. IV.3.7) PERIODO
MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti di gara disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno dell’apposita area di gara. Il Bando di gara
è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 16/01/2014.
Il direttore
Paola Petrone
T14BFM999 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Indizione di bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Ufficio Appalti - tel. 02.27298.970-361-316417-897 telefax 02/27298.465 - 354 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE: Procedura Ristretta 4/2014 , (CIG
5533299EC5), servizio di gestione completa dei servizi igienico mobili, di diversa tipologia in funzione dell’accessibilità ai
medesimi di persone normodotate e diversamente dotate, non soggetti ad allacciamenti a reti elettriche, idriche e fognarie,
così come specificatamente descritto all’art. 4 “MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO” del Capitolato. Importo
massimo di spesa previsto nel corso di vigenza dell’Appalto: Euro 930.000,00 IVA esclusa. LUOGO DI ESECUZIONE:
Comune di Milano e nelle Province di Milano e Monza/Brianza. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI:
85142300. II.2.2) EVENTUALI OPZIONI: si veda art. 3 del Capitolato. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI
ESECUZIONE: dall’inizio del servizio al 31/12/2006.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.2.1)
CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda art. 12 del Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: sulla base del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 82 comma 2 lettera b) D.Lgs. n. 163/06. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE: 17/02/2014 ore 12,00. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Documenti di gara disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno dell’apposita area di gara. Termine ricezione domande di partecipazione ridotto ai sensi dell’art. 70 comma 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Il Bando è stato inviato alla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 17/01/2014.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Paolo Rossetti
T14BFM1004 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Avviso di gara - Settori Speciali
Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione per le centrifughe degli impianti di depurazione di Castiglione Torinese,
Collegno E Chieri e per l’ispessimento dei fanghi di supero di Castiglione suddivisa in due lotti distinti. anni 2014/2015
(Rif. App_58/2013).
I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia, Telefono 011 4645.111
- Fax 011 4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) e profilo committente: Http://www.
smatorino.it. Capitale sociale nominale Euro 345.533.761,65 C.F. - P.IVA 07937540016.
Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso: Società Metropolitana Acque Torino
S.p.A., corso XI Febbraio n. 22 - 10152 Torino - Tel. 011 4645231 E-mail: ufficio.gare@smatorino.it Fax: 011 46451207
Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it - Offerte vanno inviate: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Ufficio
Protocollo, corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino- Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Acqua
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura Luogo principale di esecuzione: Provincia di Torino. Codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 220 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di 2.500 tonnellate di polielettrolita cationico in emulsione per le centrifughe degli impianti di
depurazione di Castiglione Torinese, Collegno, Chieri e per l’ispessimento dei fanghi di supero di Castiglione, suddivisa in
due distinti lotti.
II.1.6) CPV Oggetto principale 24320000
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.2.1) Quantitativo totale: Consumo presunto pari a 2.500 tonnellate per un importo complessivo a base di gara di Euro
3.875.000,00 suddiviso in due distinti lotti. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00. E’ previsto un ulteriore importo di Euro 775.000,00 per l’opzione di cui al successivo punto II.2.2
II.2.2) Opzioni: SI Descrizioni delle opzioni: Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata sia esaurito
l’importo contrattuale e/o nelle more dell’individuazione di un nuovo contraente, al fornitore potrà essere richiesto di incrementare il predetto importo massimo fino alla concorrenza del limite di un quinto, ai sensi dell’art. 11 - R.D. n. 2440/1923.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 730 gg. naturali consecutivi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro 38.750,00.
Cauzione definitiva ed assicurazioni come da disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: fondi propri - Pagamenti secondo Specifiche tecniche.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamenti ammessi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alle condizioni riportate nel Disciplinare di Gara. La
ditta partecipante ad un Raggruppamento non può concorrere a titolo individuale, né far parte contemporaneamente di più
Raggruppamenti.
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III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
sono ammessi gli operatori economici di cui agli artt. 34 e 47 D.lgs 163/2006 e s.m.i. iscritti nel registro delle imprese
o nel registro professionale dello Stato di appartenenza ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.lgs 163/2006 e s.m.i.
Nel plico contenente la domanda di partecipazione gli operatori economici dovranno attestare:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. secondo quanto riportato nel disciplinare di gara; per i concorrenti stranieri documentazione ex art. 46 Direttiva 2004/18/CE;
b) l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs.159/2011 e s.m.i.;
c) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs163/2006 e s.m.i. come da disciplinare di gara;
d) l’inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
e) possesso di certificazione di qualità ai sensi della norma ISO 9001 vigente
f) il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
da effettuarsi in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del
21/12/2011, con riferimento ai seguenti codici identificativi gara:
Lotto 1 CIG: 5426192B48
Lotto 2 CIG: 5426213C9C
III.2.2) Capacità economica: si rimanda al disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara
IV.1.1)Tipo di procedura : Negoziata
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati sulle Specifiche
Tecniche e nel Disciplinare di gara.
IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 25/02/2014
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 26/02/2014 h.12,00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI :
L’Avviso di gara, il Disciplinare che ne è parte integrante e sostanziale e tutta la documentazione tecnica indicata al
punto 1 del medesimo disciplinare sono scaricabili gratuitamente dal sito: http://www.smatorino.it/area_bandi
La completa conoscenza e l’accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate nei sopra indicati documenti sono condizioni di ammissibilità. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Nella prima seduta che si svolgerà in data 28/02/2014 alle ore 9,30 presso la sede SMAT in c.so XI Febbraio 22 - Torino,
saranno aperte per ciascuna offerta pervenuta, le buste contenenti la documentazione amministrativa che dovrà essere corredata dalle schede di sicurezza e dalle schede tecniche del prodotto per l’effettuazione delle prove tecniche previste (le
imprese ammesse saranno convocate per l’effettuazione delle prove tecniche in conformità a quanto indicato sulle Specifiche
Tecniche, secondo un calendario stabilito da Smat).
Nella seconda seduta pubblica saranno aperte le offerte economiche. Le aggiudicazioni saranno effettuate alle società che
avranno conseguito i migliori risultati tecnico-economici sulla base delle prove eseguite, secondo quanto definito all’art. 13
delle Specifiche Tecniche.
La fornitura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto specificato sul
disciplinare di gara: il primo lotto al concorrente che avrà ottenuto il primo miglior risultato ed il secondo lotto al concorrente
che segue in graduatoria.
SMAT S.p.A. si riserva di negoziare con i fornitori che hanno presentato le prime tre migliori offerte, prima di definire
la graduatoria finale al fine di ottimizzare l’affidamento.
Saranno ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegati.
SMAT si riserva il diritto di:
- non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- aggiudicare entrambi i lotti allo stesso concorrente,
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo
delle verifiche sull’aggiudicatario che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
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Sono considerate cause di esclusione dalla gara:
- gli inadempimenti dell’appaltatore che abbiano condotto alla risoluzione del contratto con SMAT S.p.A. e/o Società
del gruppo SMAT S.p.A.;
- gravi infrazioni nello svolgimento del servizio pure se non abbiano condotto alla risoluzione del contratto con SMAT
S.p.A. e/o con Società del gruppo SMAT S.p.A.;
- gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza, accertate con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante.
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per SMAT S.p.A. sarà subordinata agli adempimenti
precisati nel disciplinare di gara ed alle verifiche dei requisiti a norma di legge.
La mancata presentazione o l’imperfetta formulazione di un documento può costituire motivo di esclusione dalla gara.
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad accettare gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT S.p.A.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si applicherà
l’art. 140 del D.lgs. 163/2006.
Le comunicazioni sullo svolgimento della gara saranno effettuate tramite il sito Internet http://www.smatorino.it. L’esito
sarà pubblicato sul medesimo sito alla pagina http://www.smatorino.it/esiti
VI.4.1 ) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte corso Stati Uniti n. 45 10129 Torino
VI.5) Data di spedizione del presente Avviso: 17/01/2014
ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto n. 1
1) Fornitura di 1.250 ton. di polielettrolita cationico in emulsione per centrifughe per la disidratazione dei fanghi prodotti
dagli impianti di depurazione di Castiglione Torinese, Collegno e Chieri 2) Oggetto principale: 24320000 3) Quantitativo o
entità: ton. 1.250, al prezzo base di Euro/ton. 1.550,00, per un importo complessivo di Euro 1.937.500,00.
Lotto n. 2
1) Fornitura di 1.250 ton. di polielettrolita cationico in emulsione per centrifughe per la disidratazione dei fanghi prodotti
dagli impianti di depurazione di Castiglione Torinese, Collegno e Chieri 2) Oggetto principale: 24320000 3) Quantitativo o
entità: ton. 1.250, al prezzo base di Euro/ton. 1.550,00, per un importo complessivo di Euro 1.937.500,00.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T14BFM1005 (A pagamento).

ITS - AREA VASTA SOCIETÁ CONSORTILE S.R.L.
Bando di gara per la fornitura e istallazione di sistemi di sicurezza a supporto di una flotta TPL
Il presente avviso è un bando di gara: Sì.
Sezione I: Ente Aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzo: ITS Area Vasta Società Consortile S.r.l., v.le Trieste n. 159/3 - 09123 Cagliari (Italia);
codice fiscale e partita I.V.A. n. 03074540927. Punti di contatto: Ufficio gare ITS - tel. 070/2091.1; fax 070/2091.222; indirizzo Internet: www.itsareavasta.it.
Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; il capitolato e la
documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate a: i punti
di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Società consortile tra comuni e società a totale partecipazione pubblica.
Principale settore di attività: ausilio alla mobilità.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: appalto per la fornitura e installazione di sistemi di
sicurezza a supporto di una flotta TPL.
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II.1.2) Tipo di appalto: fornitura, acquisto. Luogo principale di consegna: Comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Selargius, Monserrato, Elmas, Assemini, Decimomannu; codice NUTS ITG27.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura e installazione di sistemi di sicurezza a supporto di una flotta TPL, come
meglio descritto nei documenti a base di gara.
II.1.6) CPV: 32323500-8.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo. Importo complessivo dell’appalto esclusa I.V.A. € 400.000,00 di cui € 10.000,00 di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) Durata dell’appalto; periodo in giorni: 120 compreso il collaudo.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzione richiesta: Cauzione provvisoria e definitiva ex artt. 75 e 113, decreto legislativo n. 163/2006, come
meglio precisato nella documentazione a base di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
P.O.R. FESR Sardegna 2007/2013, Obiettivo operativo 5.1.1 - Linea di attività 5.1.1.a.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario: secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara.
III.1.3) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
Come meglio specificato ed integrato nel disciplinare di gara e nella modulistica predisposta, cui si rinvia, è richiesto il
possesso dei requisiti di ordine generale e professionale (artt. 38 e 39, decreto legislativo n. 163/2006). I requisiti sono da
attestare tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
come meglio specificato ed integrato nel disciplinare di gara, cui si rinvia, dichiarazioni del concorrente attestante: conseguimento negli esercizi 2010/2011/2012, di un fatturato medio annuale di importo non inferiore ad € 600.000,00 + I.V.A.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: come previsto nel disciplinare di gara, anche per quanto concerne i raggruppamenti.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come meglio specificato ed integrato nel disciplinare di gara, cui si rinvia:
1) aver fornito, coordinato, ingegnerizzato e realizzato, negli ultimi 5 anni un singolo sistema di videosorveglianza,
inteso come lotto funzionale, per un importo pari ad almeno 300.000 euro;
2) certificazione qualità ISO 9001:2000 rilasciata da Ente di certificazione firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento SGQ (Sistema Gestione Qualità), avente ad oggetto specifico la progettazione e realizzazione di sistemi software,
apparati e sistemi elettronici o diciture equivalenti.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: come previsto nel disciplinare di gara, anche per quanto concerne i
raggruppamenti.
III.2.4) Appalti riservati: No.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito e meglio
specificati nel disciplinare di gara. I. Prezzo, ponderazione 60; II. Valore tecnico del sistema proposto, ponderazione 27. III.
Estensione del periodo di garanzia, ponderazione 8. IV. Performances garantite dal sistema, ponderazione 5.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti. Data:
4 marzo 2014, ore 13. Documenti a. pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 13 marzo 2014; ore 13.
IV.3.6.) Lingue utilizzabili per la presentazione dell’offerta: Italiano.
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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: il giorno 14 marzo 2014, ore 10 nella sede di ITS, viale Trieste n. 159/3
Cagliari. Sono ammesse ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di
apposita delega.
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: Sì. Indicazione del programma/
progetto: P.O.R. FESR Sardegna 2007/2013, Obiettivo operativo 5.1.1 - Linea di attività. 5.1.1.a.
VI.3) Informazioni complementari:
A) Il disciplinare di gara stabilisce, ad integrazione e specificazione del presente bando, le regole e le condizioni per
la partecipazione alla procedura. Il disciplinare, unitamente agli altri documenti, è disponibile presso i punti di contatto di cui
al punto I.1 del bando. Il solo disciplinare di gara è altresì scaricabile dal sito Internet www.itsareavasta.it;
B) Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate via fax entro le ore 17 del giorno 5 marzo 2014 agli
indirizzi di cui al punto I.1. Le risposte ai quesiti richiesti verranno pubblicate in forma anonima sul sito www.itsareavasta.it;
C) L’offerta e l’allegata documentazione dovranno pervenire, tramite servizio postale, agenzia recapito autorizzata o
a mano, all’indirizzo di cui al punto I.1 entro il termine di cui al punto IV.3.4 del presente bando, con plico chiuso, sigillato
e controfirmato sui lembi di chiusura;
D) Sono ammessi a partecipare i soggetti ex artt. 34 e SS. decreto legislativo n. 163/2006 alle condizioni ivi stabilite.
Le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché quelle stabilite nei paesi firmatari dell’accordo di
cui all’allegato 4 dell’Accordo istitutivo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, partecipano alla gara alle stesse
condizioni richieste per le imprese italiane. Le suddette imprese dovranno produrre documentazione conforme alle normative
vigenti nei rispettivi paesi, atta a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti;
E) I concorrenti dovranno allegare all’offerta la ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo pari ad € 35,00
effettuato in favore dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici ai sensi delle delibere emanate in materia dalla
medesima Autorità e delle relative istruzioni operative; a tal fine si comunica che il CIG attribuito alla presente procedura è
5546749A11;
F) I concorrenti devono presentare dichiarazione/i attestante/i il possesso dei requisiti di cui al punto III.2.1 del presente bando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta/e da soggetto munito di idonei
poteri, e corredata/e da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore e da idonea documentazione atta a provare
carica e poteri di firma del medesimo, il cui contenuto dovrà essere conforme alla modulistica predisposta dalla Stazione
Appaltante e scaricabile dal sito. Il disciplinare specifica le condizioni di partecipazione per raggruppamenti e Consorzi;
G) Si applicano gli artt. 46, 48, 49 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
H) Non sono ammesse offerte al rialzo;
I) Criteri, pesi e punteggi dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono dettagliati nel disciplinare di gara;
L) Il termine di esecuzione delle prestazioni, decorre dalla stipula del contratto;
M) Il presente bando non vincola in alcun modo la Stazione appaltante all’espletamento della gara né alla successiva
aggiudicazione. La Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di sospendere, annullare o revocare la
procedura di gara in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i candidati o concorrenti
abbiano nulla a pretendere;
N) In caso di una sola offerta valida, la Stazione appaltante si riserva sin da ora di procedere all’aggiudicazione, sempre che l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea;
O) Nulla è dovuto alle imprese per le spese di partecipazione alla gara, anche nel caso di annullamento, sospensione
o revoca della stessa;
P) L’aggiudicatario dovrà trasmettere copia delle fatture quietanzate pagate agli eventuali subappaltatori;
Q) CTM in ogni fase del presente appalto si riserva di eseguire le opportune verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate;
R) Il CUP, è indicato nel disciplinare di gara;
S) Determina a contrarre: verbale dell’assemblea del 10 gennaio 2014. Responsabile del procedimento: dott. Ezio
Castagna;
T) Ai sensi dell’art. 34, comma 35, della legge n. 221/2012, sono posti a carico degli aggiudicatari gli oneri di pubblicità legale, specificati nel disciplinale di gara. Relativamente all’informativa privacy si rimanda al documento “Informativa
privacy” pubblicato sul sito www.itsareavasta.it.
VII.3) Procedure di ricorso.
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VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna, via Sassari n. 37 - 09124 Cagliari
- (Italia); tel. 070/679751.
VI.3.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: T.A.R. Regione Sardegna,
via Sassari n. 37 - 09124 Cagliari - (Italia); tel. 070/679751.
Lì, 10 gennaio 2014
L’amministratore unico
dott. Ezio Castagna
TC14BFM776 (A pagamento).

UDINESE CALCIO - S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione ufficiale: Udinese Calcio S.p.A.; indirizzo postale: via A & A. Candolini n. 2 - 33100 Udine, Italia;
Punti di contatto: all’attenzione del dott. Marco Padrini, tel. +390432544911; fax +390432544933; posta elettronica: Rup.Stadio@udinesespa.it; indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.udinese.it; profilo di committente: www.udinese.it.
Ulteriori informazioni, il progetto esecutivo, il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili
ai punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate presso il seguente indirizzo: denominazione ufficiale: Notaio Peresson Occhialini; indirizzo postale: via Morpurgo n. 34 - città: Udine - codice postale: 33100 - paese: Italia - Punti di contatto:
all’attenzione del Notaio Lucia Peresson; tel. +39 043226829; posta elettronica: studio@piccininiperesson.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori d’attività: Società per azioni; società sportiva; la società
non acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione: conferimento del diritto di superficie per la gestione dello Stadio “Friuli” e per la ristrutturazione
dell’impianto sportivo a “stadio destinato per il calcio” - quarto e sesto lotto funzionale - nuova curva Nord, nuova tribuna
distinti e nuova curva sud in comune di Udine.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
a) Lavori di esecuzione; Luogo principale di esecuzione: Udine; NUTS: ITD42.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione: lavori di realizzazione della nuova Curva Nord, della nuova Tribuna distinti e della nuova
curva sud dello Stadio “Friuli” di Udine previa demolizione dell’esistente.
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 45212224.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: Sì.
II.2) Entità dell’appalto.
II.2.1) Entità totale: € 23.710.590,57 I.V.A. ed oneri esclusi.
II.2.2) Opzioni: l’Ente si riserva di non dare inizio sospendere o revocare la gara in qualunque momento; ai partecipanti
non spetterà alcun risarcimento.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 213 giorni decorrenti dall’ultimo dei verbali di consegna di provvisoria; vedi art. 13, 14 e 19 del CSA.
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 ai sensi dell’art. 34, del capitolato speciale d’appalto (d’ora in
avanti CSA) e dell’art. 2 del disciplinare di gara (d’ora in avanti DG) pari a € 474.211,81; durata cauzione provvisoria 360 giorni;
condizioni cauzione provvisoria: art. 75, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 35
del CSA e dell’art. 21 dello Schema di contratto (d’ora in avanti SC); condizioni art. 113, del decreto legislativo n. 163/2006;
polizza assicurativa ai sensi dell’art. 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 e art. 125, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/2010; condizioni art. 37 del CSA e art. 22 SC; obbligo a stipulare polizza decennale postuma e RCT
decennale postuma ai sensi dell’art. 129, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, condizioni art. 31 del CSA e art. 22 SC.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi propri, mutuo Istituto Credito Sportivo, pagamenti: come da CSA
art. 27 e 28 e art. 12 SC.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario: art. 36 e art. 37,
del decreto legislativo n. 163/2006, art. 92 D.P.R. n. 207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetto a condizioni particolari: l’appalto verrà
realizzato per stralci funzionali, vedi art. 19 del CSA, il termine di esecuzione di 213 giorni decorre dall’ultimo dei verbali
di consegna provvisoria; condizioni come da artt. 13, 14 e 19 del CSA.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: artt. 34/38, 40, 87, comma 4 bis del decreto legislativo n. 163/2006; art. 61
del D.P.R. 207/2010, art. 1 bis, comma 14, L. 383/1990; art. 106, comma 2 del D.P.R. 207/2010 (sopralluogo obbligatorio
con attestazione); art. 6 e 67 del decreto legislativo n. 159/2011; art. 1, comma 67, l. 266/2005 (€ 500,00); art. 32 L.R. FVG
14/2000; imprese estere art. 47 del decreto legislativo n. 163/2006; vedi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria e III.2.3) Capacità tecnica: categoria prevalente: OS13 - classifica VI; categoria
scorporabile subappaltabile nei limiti dell’art. 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006: OS 18-A - class. V; categorie scorporabili e interamente subappaltabili: OG1 - class. V; OS6 - class. IV-bis; OS30 - class. IV; OS7 - Class. III-bis;
OS23 - class. III-bis; OS03 - class. III; OS28 - class. II; vedi anche DG.
Sezione IV: Procedure.
IV.1) - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati:
1. Sviluppo e svolgimento dei lavori: 40 pt. - sub criteri: vedi art. 5 DG;
2. Migliorie progettuali proposte per l’esecuzione dei lavori: 25 pt. - sub criteri: vedi art. 5 DG;
3. Ulteriori garanzie: 10 pt. - sub criteri: vedi art. 5 DG;
4. Proposte irrevocabili: 10 pt. - sub criteri vedi art. 5 DG;
5. Ribasso unico sull’importo a corpo: 15 pt.
IV).2.2) Ricorso ad un asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare: Termine per richieste di documenti o per l’accesso
ai documenti: 24 febbraio 2014 ore 18; non a pagamento.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 3 marzo 2014 ore 18.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 360 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 4 marzo 2014 ore 10; luogo: via Lionello n. 1 - 33100 Udine; persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti uno per ogni concorrente muniti
di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi comunitari: No.
VI.3) Informazioni complementari: CIG: 554664978C. Il progetto esecutivo è stato validato ai sensi dell’art. 55, del
decreto legislativo n. 163/2006 con atto del 16 gennaio 2014; 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 deliberazione n. 111 del
2012 dell’Autorità di Vigilanza anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCP reso disponibile dall’Autorità; tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo al link sul portale AVCP
(Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute; il responsabile del procedimento è il dott.
Marco Padrini; il progetto integrale è pubblicato sul profilo di committente; la società si riserva di non riscontrare le richieste
di documentazione o di accesso pervenute successivamente al termine indicato al punto IV.3.3. Il progetto esecutivo, la documentazione di gara, il CSA e lo schema di contratto sono liberamente scaricabili dal sito dell’Udinese Calcio S.p.A.; termine
contrattuale indicato nel punto II.3) decorrente dall’ultimo dei verbali di consegna provvisoria: vedi art. 13, 14 e 19 del CSA;
la comunicazione alle ditte partecipanti delle sedute di gara successive alla prima avverrà mediante avviso trasmesso tramite
pec con preavviso di due giorni lavorativi; tutte le comunicazioni e lo scambio di informazioni avverranno tramite pec; per
quanto non espressamente previsto o derogato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 si applica il decreto
ministeriale n. 34/2000; la società si riserva di chiedere giustificazioni all’offerente e di verificare la congruità dell’offerta.
VI.4) Procedure di ricorso.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, indirizzo postale: Piazza Unità d’Italia n. 7 - città: Trieste - c.a.p. 34121 - paese: Italia - tel.
+390406724711.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla C.E. 16 gennaio 2014.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Marco Padrini
TC14BFM779 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

PROVINCIA DI CAGLIARI
Provincia De Casteddu
Esito di gara - CUP: J83D07000300003 CIG: 4806819884
La Provincia di Cagliari, Sett. Edilizia Scolastica, Via Cadello 9/b, 09121 Cagliari, rende noto che, con prot. n° 105415
divenuto efficace l’11/12/13, sono stati aggiudicati i lavori di ampliamento dello stabile sede del Liceo Classico Motzo (ex
Brotzu) sito in Via Don Sturzo a Quartu Sant’Elena.
Offerte ricevute: 68. Aggiudicatario: Consorzio AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile - Via A. Negrini, 1 48123 Ravenna, con un ribasso di aggiudicazione del 21,564%.
Il dirigente
dott. ing. Michele Camoglio
T14BGA922 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG Lotto 1 52827929DC
I) Ministero della difesa - Aeronautica militare - Reparto gestione ed innovazione sistemi comando e controllo - Via Di
Pratica Di Mare, 45 - 00040 Pomezia (Roma) Codice Fiscale 97538030582 - Tel.: 0691297640/7645 Fax n. 06-91294320
e-mail: regiscc@aeronautica.difesa.it
II) Si rende noto che la stazione appaltante in titolo ha affidato, mediante procedura ristretta accelerata UE, l’acquisizione di beni e servizi connessi allo sviluppo del sistema di supporto alle funzioni di comando e controllo ITAF AIRC2IS
“Blade Runner”
V) Aggiudicatario: ALMAVIVA SpA, corrente in Roma - Via Di Casal Boccone, 188-190. L’importo contrattuale
ammonta ad Euro 190.970,26 I.V.A. esente.
VI) L’Avviso relativo agli appalti aggiudicati è stato inviato alla G.U.U.E. in data 15/01/2014.
Il r.u.p. - Comandante - Re.g.i.s.c.c.
col. aaran Felice D’Anelli
T14BGA930 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BACINO 16
Esito procedura negoziata con pubblicazione bando CIG: 51343675AE
I.1) Consorzio di Bacino 16 www.consorziobacino16.it con sede in Settimo Torinese, P.zza Campidoglio 14.
II.1.4) Selezione del socio privato di Seta S.p.A. mediante cessione di partecipazione sociale e stipulazione di convenzione di concessione connessa allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’area omogenea Bacino
16 dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Torino.
IV.1.1) Procedura negoziata. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione: 28/11/13 con delibera del CdA n. 43. V.2) Istanze pervenute e ammesse: 1. V.3) Società
aggiudicataria: Smaltimenti Controllati S.M.C. SpA Via Giovanni Bensi 12/3-20152 Milano. V.4) Importo di aggiudicazione:
E. 26.028.247,66.
VI.4) Data invio GUCE: 09/01/14.
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Maggio
T14BGA931 (A pagamento).

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BA)
Avviso esito di gara d’appalto CIG n. 5147752B53
I.1) Comune di Ruvo di Puglia (BA), p.zza Matteotti, 31
II.1.4) servizio di manutenzione del verde pubblico comunale.
IV.1.1) procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: 14.11.2013.
V.1) Offerte ricevute: 8. Offerte escluse: 3. V.2) Aggiudicatario: De Grecis Cos.E.Ma Verde s.r.l.- Bitonto (BA). V.3)
Importo finale: 305.898,08 - ribasso economico del 5,22%.
VI.4) Il presente avviso è scaricabile su www.comune.ruvodipuglia.ba.it. Invio GUUE 17/01/14.
Il coordinatore d’area
dott.ssa Bianca De Zio
T14BGA932 (A pagamento).

AMGA LEGNANO S.P.A. (MI)
Avviso aggiudicazione procedura aperta
A norma dell’art. 65 del D.Lgs. 163/2006 si rende noto che è stata espletata la gara per “Affidamento del servizio di
gestione dei parcheggi a barriera di AMGA Legnano SpA”. Aggiudicatario: ATI OMNIA SrL - Via Repubblica n. 49 - Biella
(Bi) e Delta Services Soc. Coop. a r.l. - Via Pietro Losana n. 4 - Biella (Bi). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo offerto E. 1.016.316,85. Legnano, 15.01.2014.
L’amministratore delegato
dott. ing. Olindo Garavaglia
T14BGA933 (A pagamento).

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA (CA)
Esito di gara
I.1) Comune di Quartu Sant’Elena, Via E. Porcu 141, Tel. 070.86012618/384.
II.1) Servizio di assistenza educativa specialistica. Importo a b.a. Euro 1.442.308,00+iva.
IV.1) Procedura: aperta; Offerta economicamente più vantaggiosa.
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V) Aggiudicazione: 30.12.13. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: RTI CTR Onlus, Via Roma 167, Cagliari, Cemea della
Sardegna, Coop. Sociale, Via 2 Agosto 1980, Assemini. Valore aggiudicazione: Euro 23,88+IVA/ora - ribasso 0,5%.
Il dirigente del settore pubblica istruzione
dott.ssa Nada Galli
T14BGA934 (A pagamento).

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA CORTINA”
Esito di gara - CIG 50064816D0
SEZIONE I. Istituto comprensivo “ Via Cortina”, Via C.A. Cortina 70, Roma. Tel 06/4393423 Fax 06/43598619 - www.
icviacortinaroma.it - mail: rmic8em008@istruzione.it.
SEZIONE II. Affidamento del servizio di ristorazione scolastica relativo al periodo dal 01/09/2013 al 30/06/2017. Importo
a base di gara Euro. 750.288,00.
SEZIONE IV. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
Capitolato Speciale d’appalto.
SEZIONE V. Data aggiudicazione: 18/11/2013. Numero offerte ricevute: 10. Aggiudicatario: Innova S.p.a. Importo
aggiudicazione: Euro. 656.148.11.
SEZIONE VI. Altre informazioni: data pubblicazione bando in GURI: 25/03/2013 n.36. Data invio esito alla G.U.U.E: 17/01/2014.
Il dirigente scolastico
Simonetta Caravita
T14BGA935 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Comune di Umbriatico
Avviso di appalto aggiudicato CUP: C84D12000040008 CIG: 53555102A9
Il Comune di Umbriatico, comunica che l’appalto per i lavori di: “Ospitalità attività produttive, commerciali con annesso
per la valorizzazione della produzione locale.” POR FESR Calabria 2007-2013: Progetti integrati di sviluppo locale (PISL)
Attuativi del PISR” Contrasto allo spopolamento dei sistemi territoriali marginali e in declino” linea d’intervento 8.2.1.7
lavori di ospitalità attività produttive è stato aggiudicato all’ATI: LA.CI. Srl - Calabretta SNC, col ribasso del 31,879%, per un
importo di aggiudicazione di E.388.780,29 di cui E.376.027,92 lavori ed E.12.752,37 oneri sicurezza non soggetti a ribasso +
IVA. La procedura prescelta è stata aperta, ai sensi artt.55 e 122 c.9 d.Lgs.163/06, con aggiudicazione con criterio del prezzo
più basso. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Calabria di Catanzaro. L’avviso integrale è pubblicato all’https//:sua.provincia.crotone.it, all’Albo pretorio della Provincia di Crotone e del Comune di Isola di Umbriatico.
Il responsabile del procedimento
arch. Luigi Gambardella
T14BGA937 (A pagamento).

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Guardia Costiera
Avviso di aggiudicazione di appalto CIG 5246212F15 CUP D82l12000170006
SEZIONE I Amm.ne aggiudicatrice I.1) Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, V.le dell’Arte 16,
00144 Roma tel.0659084707/4040 fax 0659084170 www.guardiacostiera.it/gareeaffidamenti - ufficio3.reparto5@mit.gov.it
SEZIONE II: Oggetto appalto II.1.1) Realizzazione di un sistema integrato per il controllo della pesca II.1.5)CPV
48610000 - 30210000
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SEZIONE IV: procedura IV.1.1) Tipo procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GUUE 2013/S 140-243448 del
20.07.13
SEZIONE V: Aggiudicazione appalto V.1) Data aggiudicazione appalto: 20.12.13 V.2) N. offerte pervenute: 4 V.3)
Aggiudicatario RTI Almaviva Spa/Sistematica Spa Via di Casal Boccone 188/190 Roma V.4) Prezzo di aggiudicazione: E.
1.260.000,00 IVA esclusa V.5) Si.
SEZIONE VI: altre informazioni VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: Decisione Commissione Europea
2012/830/UE del 7.12.2012 Progetto IT/12/21 VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vedasi punto I.1) VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE 10.01.14
Il capo reparto
C.V. (cp) Salvatore Gravante
T14BGA938 (A pagamento).

ARS LIGURIA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto, Piazza della Vittoria 15, 16121 Genova (IT) Dott. Luigi Moreno
Costa Tel. 0105488536, riccardo.zanella@regione.liguria.it Fax 0105488566, www.acquistiliguria.it I.2) Agenzia/ufficio
regionale o locale Salute.
II.1.2) Forniture, acquisto II.1.4) Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per la fornitura e installazione di complessivi tre acceleratori lineari con accessori e relativi sistemi di gestione informatica, occorrenti all’ A.S.L. n. 2
Savonese e all’ I.R.C.C.S. A.O.U. San Martino-IST. Lotti n. 2. Numero gara 5279318. II.1.5) Oggetto principale: 31.64.31.00.
IV.1.1) Procedura Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) G.U.U.E.: 2013-148187 del 31/10/2013.
V.1) 17/01/2014 V.2) Lotto 1 Offerte ricevute: 2 V.3) VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA V.4) Importo E.
3.628.876,00 (IVA esclusa) V.2) Lotto 2 Offerte ricevute: 2 V.3) VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA V.4) Importo E.
2.460.706,25 (IVA esclusa).
VI.2) La deliberazione di aggiudicazione ed i relativi allegati sono rintracciabili sul sito internet all’indirizzo www.
acquistiliguria.it - sezione “Bandi di gara” VI.3.3) ARS Liguria Area Centrale Regionale di Acquisto, Via G. D’Annunzio 64,
16147 Genova (IT) Tel. 0105488531 Fax 0105488566, riccardo.zanella@regione.liguria.it VI.4) 17/01/2014
Il direttore dell’area
dott. Giorgio Sacco
T14BGA943 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Avviso di aggiudicazione appalto CIG 48060562E0
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Azienda Sanitaria Locale Taranto, Area Gestione Tecnica V.le Virgilio
31, 74121 Taranto, IT tel. 0997786783 fax 7351909, areatecnica@asl.taranto.it, www.sanita.puglia.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Procedura aperta per l’appalto dei lavori di “riqualificazione funzionale e
potenziamento tecnologico del reparto di rianimazione del P.O. SS. Annunziata (Taranto)”. II.1.2) Lavori, sola esecuzione.
Taranto. II.1.4) Lavori di riqualificazione funzionale e potenziamento tecnologico del reparto di rianimazione del P.O. SS.
Annunziata (Taranto) così come individuati nel progetto esecutivo. II.1.5) CPV: 45300000-0 45262522-6
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) det.na dir.le del Direttore dell’Area Gestione Tecnica n. 2344 del
11/12/13. V.2) Offerte pervenute 10. V.3) GBS S.R.L. (Via Diego Peluso 111, 74121 Taranto, It) V.4) Valore totale inizialmente stimato appalto: E. 2.920.537,14, di cui E. 20.864,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA. Valore finale appalto: E.
1.944.507,16, di cui E. 20.864,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA. V.5) Si
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SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Si. P.O. F.E.S.R. 2007-2013 - Linea 3.1 - Asse III. VI. 2) Resp.le del proc.to:
ing. P. Moschettini. VI.3.1) TAR Puglia Sezione di Lecce, Via Rubichi 23/a, 73100 Lecce IT. VI.3.2) Entro i termini perentori previsti dalla legislazione vigente. VI.3.3) Struttura Burocratica Legale ASL Taranto, V.le Virgilio 31, 74121 Taranto, IT
Il rup
ing. Paolo Moschettini
T14BGA945 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG lotto 2 52828107B7
I) Ministero della difesa - Aeronautica militare - Reparto gestione ed innovazione sistemi comando e controllo - Via
Di Pratica Di Mare, 45 - 00040 Pomezia (Roma) Codice Fiscale: 97538030582 - Tel.: 0691297640/7645 Fax 06-91294320
e-mail: regiscc@aeronautica.difesa.it.
II) Si rende noto che la stazione appaltante in titolo ha affidato, mediante procedura ristretta accelerata UE, l’acquisizione di beni e servizi connessi allo sviluppo del sistema di supporto alle funzioni di comando e controllo ITAF AIRC2IS
“Blade Runner”
V) Aggiudicatario: R.T.I. composto dalla ditta EPS Datacom Srl(mandataria) e dalla ditta Aster Spa (mandante), corrente
in ROMA - Via Capriglio, 282. L’importo contrattuale ammonta ad E. 197.354,57 I.V.A. esente.
VI) Data di invio alla G.U.U.E.: 15/01/2014.
Il r.u.p. - Comandante - Re.g.i.s.c.c.
col. aaran Felice D’Anelli
T14BGA953 (A pagamento).

CITTA’ DI CATANZARO
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Catanzaro servizi finanziari - tributi - CED via
Jannoni n.1 , 88100 Catanzaro. Tel.0961881419 Fax:0961881425 www.comunecatanzaro.it
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di servizi di assistenza e manutenzione sistemistica, dal 1-1-2014 al 31-12-2015,
sulla rete telematica e sulle procedure informatiche in uso presso il Comune di Catanzaro. Importo a base d’asta: Euro
300.000,00 Iva esclusa. CIG: 5323783CB3 CPV:72510000
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.83 D.Lgs.163/06 e criteri indicati all’art. 2 del Capitolato d’Oneri.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Ditta aggiudicataria: Caliò Informatica S.r.l., di Rende (CS), Via Venezia, n.24P.IVA 01558670780; Valore dell’offerta: Euro 299.200,00 IVA esclusa. Offerte ricevute: n. 2. Aggiudicata con DD n° 4000
del 02/12/2013.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Inviata il 05.10.2013 alla GUUE; pubblicata sulla GURI 118 del 7/10/2013.
Il dirigente
dott. Pasquale Costantino
T14BGA954 (A pagamento).
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ATAF S.P.A. FOGGIA
Esito di gara
ATAF S.p.A. comunica che la gara per la fornitura di gasolio per autotrazione occorrente all’azienda dal 01 Febbraio
2014 al 31 Gennaio 2017 - CIG 5455180CEF è andata deserta.
L’amministratore unico
ing. Massimo Dicecca
T14BGA955 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE (GR)
Avviso di aggiudicazione appalto CIG: 5184963ECF
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione di Comuni montana Colline Metallifere P.za Dante
Alighieri, 4 - 58024 Massa Marittima (GR) - tel. 0566/906111 fax 0566/903530 http:// www.unionecomunicollinemetallifere.
it-e-mail: info@unionecomnicollinemetallifere.it pec: unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico a porte aperte dei Comuni di Massa Marittima, Montieri,
Monterotondo M.mo. Periodo dal 01/01/2014 al 31/08/2017.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione definitiva: 16/12/2013. Numero di offerte ricevute: 2. Offerte
ammesse: 1. Aggiudicatario: Tiemme S.p.A. Arezzo, Via G. Monaco n. 37 P.IVA 02046440513. Prezzo pagato: euro 1,98 al
Km. Valore procedura: Euro 854.640,00, I.V.A. esclusa. Pubblicazione bando di gara: 28/06/2013. Data invio del presente
avviso: 09/01/2014. Organismo responsabile per le procedure di ricorso: T.A.R. Toscana termini per la presentazione del
ricorso: 30 gg decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva. Massa Marittima, lì 09/01/2014.
Il responsabile del servizio contratti pubblici
Marco Pollini
T14BGA956 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A.
Esito di gara
I) S.EC.AM. spa - via Trieste 36/A, 23100 (SO) tel. 0342.215338 fax 212181.
II) Stipula di un accordo quadro con più operatori per la fornitura in tre lotti di un quantitativo presunto di 1.000.000 di
gasolio per autotrazione e gasolio “artico” per autotrazione da effettuarsi nell’anno 2014, c/o i seguenti impianti di proprietà
di S.Ec.Am. SpA: impianto di Cedrasco (SO), sito in Loc. Ravione (LOTTO A - CIG 535214381E); impianto di Lovero (SO),
sito in Via alla Piana 5 (LOTTO B - CIG 5352149D10); impianto di Prata Camportaccio (SO), sito in loc. Berzo (LOTTO
C - CIG 5352154134).
V) Società ammesse alla stipula dell’Accordo Quadro: Lotto A: Colsam Srl, Oil Service Srl Da Prada Combustibili Snc,
Petrolkero Snc, Commerciale Paganoni SpA e Dell’Oca Prodotti Petroliferi Srl. Migliori sconti proposti: - Gasolio “normale”: E. 0,058/litro; - Gasolio “artico”: E. 0,048/litro. Lotto B: Colsam Srl, Da Prada Combustibili Snc, Petrolkero Snc e
Commerciale Paganoni SpA. Migliori sconti proposti: - Gasolio “normale”: E. 0,055/litro; - Gasolio “artico”: E. 0,045/litro.
Lotto C: Colsam Srl, Oil Service Srl, Da Prada Combustibili Snc, Commerciale Paganoni SpA e Dell’Oca Prodotti Petroliferi
Srl. Migliori sconti proposti: - Gasolio “normale”: E. 0,058/litro; - Gasolio “artico”: E. 0,048/litro.
Il rup
dott. Paolo Cucchi
T14BGA957 (A pagamento).
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COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (MI)
Esito di gara C.I.G. 436335741A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Peschiera Borromeo, Via XXV Aprile 1, 20068
tel. 02.51690.1, www.comune.peschieraborromeo.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio igiene urbana nel Comune di Peschiera B. Durata anni 5. Importo complessivo a
base di gara: E 10.253.423,00 +iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: determ.ni n. 63 del 23/01/13 e n. 966 del 25.11.13. Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario:
Impresa Sangalli Giancarlo & C, V.le E. Fermi 35 - 20052 Monza. Importo di aggiudicazione: Euro 9.053.420,00 + Iva.
Subappalto: 30%. Invio GUCE: 28.11.13.
Il responsabile del settore edilizia privata - ambiente e mobilità - R.U.P.
arch. Gabriella Oldani
T14BGA962 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA ROMAGNA
Via Bianchi, 9 25124 Brescia It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00284840170
Avviso di aggiudicazione procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’acquisizione di servizi di sviluppo, gestione e
manutenzione di una soluzione integrata per i processi di formazione residenziale e a distanza dell’izsler
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA Organismo di
diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Luogo principale di consegna o esecuzione: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia Romagna - sede di Brescia Nuts Code ITC47 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: acquisizione di
servizi di sviluppo, gestione e manutenzione di una soluzione integrata per i processi di formazione residenziale e a distanza
dell’IZSLER II.1.5) CPV Ogg. principale 72212931 II.2.1 Valore finale dell’appalto Euro 189000.00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi
dell’ art. 83 del D.Lgs. 163/2006 IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) numero di riferimento: fascicolo 17/2013 IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
avviso di gara: GURI n.49 del 26.04.2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE:01.10.2013 V.2) numero di offerte ricevute: 3 V.3) nome e indirizzo dell’operatore
economico aggiudicatario: INVISIBLEFARM SRL Brescia V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore
totale iniziale stimato dell’appalto: Eur 190000.00 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto Eur 189000.00 IVA esclusa
V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: A) Provvedimento di aggiudicazione: Deliberazione del Direttore Generale n. 395 del 01/10/2013; B) Codice CIG: 50726535AD ; C) RUP: dr.ssa Maria Marino dirigente responsabile; D) Per
informazioni e chiarimenti si prega di contattare la U.O. Provveditorato, Economato e Vendite tel. +390302290575; fax
+390302290351; mail: servass@izsler.it ; pec: acquisti@cert.izsler.it VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Brescia Via Zima Brescia
Funzionario
Maria Marino
T14BGA963 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPOFORMIDO (UD)
Esito di gara C.I.G. 5314284DE0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Campoformido; Largo Municipio 9, 33030,
Tel. 0432 653510 - Fax 0432653581.
SEZIONE II: OGGETTO: Individuazione gestore sede farmaceutica comunale. CPV 85149000-5. Importo a base di
gara: E 389.000,00 (al netto di IVA);
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: nessuna; Presa d’atto gara deserta; Deliberazione Giunta Comunale
n. 173/2013 del 05/12/2013.
SEZIONE VI: pubblicato: GUCE: 10/09/13; GURI n.109 del 16/09/13.
Il direttore generale - R.U.P.
dott. Rino Zoratto
T14BGA964 (A pagamento).

CITTA’ DI SETTIMO TORINESE (TO)
Esito di gara CUP B33E12000030006 - CIG 53570899AF
Il Comune di Settimo Torinese www.comune.settimo-torinese.to.it P.zza della Libertà 4-10036 ha aggiudicato in data
16/12/2013 con determina dirigenziale n. 637 la gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per Programma Operativo Regionale 2007/2013 Finanziato dal FESR. Asse III: Riqualificazione Territoriale Attività III.1.1 Tutela dei Beni Ambientali e Culturali Lavori Corona Verde 2 - Ambito Nord - Sub Ambito Settimo.07: Parco
Cascina Bordina in Settimo Torinese.
Offerte ricevute: 10. Aggiudicataria: Consorzio Stabile Alpi Scarl con sede in Milano, Via Calizzano, 1. Importo di
aggiudicazione: E. 706.679,60 IVA esclusa.
Il responsabile del procedimento
arch. Claudio Michieletto
T14BGA965 (A pagamento).

PROVINCIA DI MANTOVA
Avviso di gara esperita
Si rende noto che con determinazione del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale
n. 1298 del 24.12.2013, efficace dal 30.12.2013, a seguito di gara a procedura aperta, l’appalto congiunto dei lavori di verticalizzazione banchine oblique nel 1° e 2° lotto del porto di Mantova-Valdaro - testata nord della darsena e di realizzazione
banchine verticali e piazzali nel 3° lotto del porto di Mantova-Valdaro - CUP G61G10000040002 - CUP G61G10000050002
- CIG 529616017E - dell’importo complessivo di Euro 3.861.379,06 è stato aggiudicato in via definitiva al RTI Buzzi Primo
S.R.L. - Water & Soil Remediation S.R.L. - Cementsystem S.R.L. - Folicaldi Costruzioni S.R.L. - Capiluppi Lorenzo S.N.C.
di Capiluppi Claudio & C., con sede in San Giorgio di Mantova (MN), che ha offerto un ribasso del 33,20% sull’importo
a base di gara, corrispondente ad Euro 2.539.321,21 per lavori a corpo, Euro 60.000,00 per oneri della sicurezza, per l’importo complessivo di Euro 2.599.321,21. Imprese partecipanti: n. 8 - ammesse: n. 8. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con esclusione offerte anomale ex art. 86 e segg. D.Lgs.
163/2006. Responsabile del procedimento: Arch. Gabriele Negrini
Mantova, 15.01.2014
Il dirigente del settore
arch. Giancarlo Leoni
T14BGA966 (A pagamento).
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COMUNE DI OSIMO
Avviso di procedura infruttuosa
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Osimo, Piazza del Comune n.1, 60027 Osimo
(AN).
SEZIONE II: OGGETTO DELLA PROCEDURA. Contratto di disponibilità per la costruzione e messa a disposizione
del Comune di Osimo di un nuovo complesso scolastico in frazione Campocavallo, ai sensi art. 160ter del D.Lgs. n. 163/2006
e ss.mm.ii. (CIG. n. 5372976010 - CUP n. G83J13000690007).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Avviso cui si riferisce la presente pubblicazione: GUUE
n. 2013/S213-370427 del 02/11/2013.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa: entro il termine
stabilito per la ricezione delle offerte (ore 12.00 del 14/12/2013) non è pervenuta alcuna offerta. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07/01/2014.
Responsabile del procedimento
ing. Roberto Vagnozzi
T14BGA967 (A pagamento).

COMUNE DI TORRI DEL BENACO
Esito di gara d’appalto C.I.G. 5394592E22
I. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Torri del Benaco; I.1 Indirizzo V.Le F.lli Lavanda n° 3, 37010 Torri del
Benaco tel. 045 6205888 telefax 045 6205800, P.E.C. torridelbenaco.vr@cert.ip-veneto.net.
II. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta.
III. Lavori pubblici: Natura ed entita’ delle prestazioni: Realizzazione di una palestra, per E 890.787,65 al netto degli
oneri per la sicurezza E 29.764,79, e del costo per il personale E 365.043,09, (entrambi non soggetti a ribasso) per un importo
complessivo di E 1.285.595,53 IVA esclusa. Caratteristiche generali dell’opera: Realizzazione di una Palestra in via Mazzini
n° 28 a Torri del Benaco, 1° stralcio del nuovo polo scolastico, con relativi locali accessori e sulla copertura della palestra,
un terreno di gioco, in erba sintetica, con reti metalliche protettive, il tutto completo di finiture a perfetta regola d’arte tali da
assegnare alla struttura la classe energetica A, ai sensi del D. M. 26/06/2009;
IV. Data di aggiudicazione: 13/12/2013;
V. Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi degli art. 53, c.2, lett. a) 55, c. 5 e 82 del D.Lgs
163/2006 con l’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia ai sensi dell’art.86, c.1,
del D.Lgs. 163/2006;
VI. Numero di offerte ricevute: n° 50 offerte di cui ammesse n° 27;
VII. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: A.T.I. L. F. Costruzioni srl, Carpent srl, Termotecnica Veneta srl, Mosele
Corrado srl con domicilio c/o ditta L. F. Costruzioni srl, Via Leonardo Da Vinci 6, 31050 Ponzano Veneto (TV);
VIII. Prezzo di aggiudicazione: E 689.870,49 al netto dei costi per la sicurezza, pari ad E 29.764,79, ed al netto del costo
per il personale, pari ad E 365.043,09, corrispondente ad un ribasso percentuale del 22,555% rispetto all’importo dei lavori
a base d’asta di E 890.787,65 pari ad un importo contrattuale di E 1.084.678,37, Iva esclusa;
IX. Valore offerta massimo e minima presentate: L’ A.T.I. Impresa Edile Poloni srl, Ghidotti Impianti srl, MI.CO. srl,
Iride srl ha offerto prezzo minimo di E 626.087,41 pari ribasso percentuale del 29,715% mentre l’ A.T.I. Consorzio Stabile
Europeo, Termosanitaria Trentin Marino srl, Applicatori Società Cooperativa ha offerto prezzo massimo di E 729.911,40, pari
ribasso percentuale del 18,060%, rispetto all’importo dei lavori a b. a. di E 890.787,65;
X. Valore e parte del contratto che puo’ essere subappaltato a terzi: massimo 30% della categoria prevalente (OG1) e
delle categorie scorporabili a classificazione obbligatoria (OS6, OS8, OS28).
XI. Data di pubblicazione del bando di gara: G.U.R.I. n° 128 del 30/10/2013 con codice di riferimento T13BFF18510;
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XII Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per il Veneto con sede in Sestiere Cannaregio 30121
Venezia. I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 gg dal ricevimento dell’informativa. Il presente avviso
rimarrà affisso per 180 gg dalla data di pubblicazione (art. 4 DPCM 26/4/2011).
Il responsabile del procedimento
dott. Loro ing. Francesco
T14BGA968 (A pagamento).

COMUNE DI PRÉ SAINT DIDIER
Avviso di aggiudicazione appalto
I) Comune di Pré Saint Didier, Ufficio tecnico Urbanistico, piazza Vittorio Emanuele II n. 14, Pré Saint Didier (AO),
codice postale 11010; tel. +39.0165. 868711 - fax +39.0165. 87612; posta elettronica: info@comune.pre-saint-didier.ao.it;
indirizzo internet: www.comune.pre-saint-didier.ao.it. II) Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 per l’affidamento del
servizio di sgombero neve, trattamento antighiaccio con spandimento di abrasivi e fondenti, nonché fornitura e spargimento
sale e sabbia disgelanti secondo lotti distinti. Stagioni invernali 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016. III) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV) Il valore iniziale dell’appalto è stimato in Euro 510.000,00. V) Data di aggiudicazione definitiva
dell’appalto: 11/11/2013, lotto 1; 09/10/2013, lotto 2 e 15/10/2013, lotto 3. VI) LOTTI: tre. VII) Numero di offerte ricevute:
otto. VIII) Denominazione e recapito degli operatori economici aggiudicatari: 1) Secav S.r.l. (lotto 1; Euro 201.192,00); 2)
Impresa Lazzaron S.r.l. (lotto 2; Euro 183.651,00); 3) Stella S.n.c. di Argirò Domenicantonio & C (lotto 3; Euro 57.000,00).
X) Valore totale finale dell’appalto: Euro 441.843,00. L’avviso di aggiudicazione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 08 del 22/01/2014, nei siti internet www.regione.vda.it e www.serviziocontrattipubblici.it e sui
seguenti giornali: Il Sole 24 Ore, Il Mattino, Gazzetta Matin, La Vallée Notizie.
Il responsabile del procedimento
geom. Bruno Jocallaz
T14BGA969 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA - BARI
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art.79 comma 5 del d.lgs. n. 163/2006
Gara per l’assunzione di un n.1 mutuo, con oneri a carico dello Stato, destinato al finanziamento per la realizzazione di un
sistema accoppiato a componenti elettroniche per la consegna razionalizzata di acqua ad uso irriguo nel compresorio in
dx Ofanto - sub comprensorio di Loconia e Minervino Alto. Cod. CIG: 5111634DCE.
Importo massimo stimato: euro 1.094.459,00 Importo di netto ricavo stimato: euro 3.000.000,00
Amministrazione Aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia - Corso Triste 11 - 70126 Bari www.terreapulia.
it.
Criterio di aggiudicazione: art. 82 del D.Lgs. 163/2006
Offerte ricevute n.1 - Offerte escluse n.0 - Offerte ammesse n.1 Aggiudicazione definitiva: Deliberazione Commisariale
29.10.2013 n.432
Aggiudicatario: “Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.” Via Goito n. 4 - Roma, con la seguente offerta: spread da applicare al
tasso variabile + 2,590% spread da applicare al tasso fisso +2,590%
Pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. il 22.06.2013 - G.U.R.I. il 24.06.2013
Responsabile del procedimento
dott. ing. Giuseppe Corti
T14BGA971 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso appalto aggiudicato - all. IX A punto 5, D.Lgs 163/06.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) denominazione Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia; I.2) indirizzi Via Morego 30 - 16163 Genova; I.3) punti di contatto Tel. 010.71781 - Fax 010.71781209;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Denominazione dell’appalto servizio assicurativo per il rimborso di
spese mediche; II.2) CPV 66512220;
SEZIONE III: PROCEDURA III.1) procedura di aggiudicazione prescelta aperta; III.2) criteri di aggiudicazione Offerta
economicamente più vantaggiosa; III.3) data di pubblicazione del bando 15/05/2013; III.4) CIG 51216062F9;
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO IV.1) data di aggiudicazione dell’appalto 23/09/2013; IV.2)
numero di offerte ricevute 3; IV.3) nome e indirizzo dell’aggiudicatario UniSalute S.p.a. - C.F. e P.IVA n° 03843680376, via
Larga 8, Cap 40138 Bologna IV.4) valore finale dell’appalto 937.125,00 euro comprensivo di tutte le imposte;
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1) data di invio del presente avviso alla GUUE 23/12/2013 V.2) nome e
indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso TAR Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova V.3) responsabile
del procedimento Marco Monga.
Il responsabile del procedimento
Marco Monga
T14BGA973 (A pagamento).

COMUNE DI CAGNANO VARANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Cagnano Varano, via A. Moro n. 1 - 71010 (Provincia di Foggia) Tel. 0884.853281 - fax 0884.8463.
II.1.1) Oggetto: servizi di ingegneria relativi ai lavori di realizzazione della rete fognante a servizio degli insediamenti
di Capojale - Isola Varano - 1° stralcio funzionale; [CIG 5234171E89].
IV.1.1) Procedura: aperta;
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 85 del 22.07.2013.
V.1) Data aggiudicazione: 12.12.2013. V.3) Aggiudicatario: STUDIO AC3 s.n.c. di Cagnazzi Raffaele Michele & C. con
sede in San Ferdinando di Puglia (BT).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 246.366,49 al netto del ribasso percentuale offerto del 10% sul corrispettivo stimato
di Euro 273.740,54.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Antonio Di Nauta
T14BGA979 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose, 04100 Latina, tel. 0773/6421,
fax 0773/472074 I.2) Informazioni:
II.1.1) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.3) Accordo quadro: NO. II.1.6) Oggetto: Procedura negoziata previa indizione
di gara ex art. 220, 1° c., del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di coperture assicurative per la responsabilità civile terzi/dipendenti - CIG 5155614343 - Rif. Prat. 13_0236. II.1.10) Varianti: NO II.1.11) Deroga all’uso delle
specifiche europee: NO II.3) Durata: dalle ore 24:00 del giorno 31/10/2013 sino alle ore 24:00 del giorno 31/10/2016.
Sezione IV: Procedura - IV.1) Tipo di procedura: negoziata previa pubblicazione del bando di gara. IV.2) Criterio di
aggiudicazione: ex artt. 81 e 82, 2° c. lett. b) e art. 9 del disciplinare di gara..
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V.1.) Valore dell’appalto: stimato nel triennio di Euro 1.365.000,00 ex art. 3, 1° c., del disciplinare di gara. V.2.) Data
di aggiudicazione e valore dell’appalto: 11/09/2013 - Ribasso percentuale offerto sul Premio Annuo Lordo del 2,12% per un
ammontare dell’appalto stimato nel triennio di Euro 1.365.000,00. V.3.) Numero di offerte pervenute: n. 3 (tutte ammesse).
V.4) Numero di offerte pervenute: n. 1 (ammessa). V.5.) Nome ed indirizzo dell’operatore economico: Soc. Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. con sede in Verona. V.5.) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: No.
Sezione VI): Altre informazioni VI.1) Responsabile del Procedimento: Ferrantini Tiziana. VI.2) Procedure di ricorso:
TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina. VI.4) Data di invio del presente avviso alla GUUE: 16/01/2014.
Acqualatina S.p.A - Coordinatore servizio logistica
Silvia Coccato
T14BGA980 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
Avviso di gara esperita
Servizio Assicurativo per il triennio 2014-2016. LOTTO N° 1 CIG 53987548BB Importo complessivo dell’appalto: Euro
6.806.427,00 Offerte pervenute: n. 1. LOTTO N° 2 CIG 5398785252 Importo complessivo dell’appalto: Euro 528.000,00
Offerte pervenute: n. 1. Aggiudicatario lotti 1 e 2: SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI con sede legale in
Torino, con il ribasso del 1% sull’importo a base di gara. Esiti integrali pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e sito internet
www.comune.sassari.it/servizi/gare_appalti/forniture_esiti.
Il dirigente
dott. Davide Zolezzi
T14BGA982 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1)AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Piemonte - Direzione Risorse Umane e Patrimonio - Via
Viotti 8 - 10121 Torino - Tel. 011.432.3009/5407 - Fax 011.432.3612.
II.1.4) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’esecuzione delle opere, prestazioni, forniture necessarie per
la manutenzione e la riparazione degli immobili regionali o in uso alla Regione Piemonte siti in Torino e Provincia.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta artt. 54, 55, 121, 122 D.Lgs 163/06 s.m.i.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: art. 82 D.Lgs 163/06 s.m.i.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 09.12.2013.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 122.
V.3) SOCIETA’ AGGIUDICATARIA: Marchetti & C. S.r.l - Via Rivarossa 24 - Roma.
V.4) VALORE TOTALE INIZIALMENTE STIMATO: Euro 3.200.000,00 oltre I.V.A di cui Euro 100.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.
VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: Euro 2.364.751,50 oltre I.V.A di cui Euro 100.000,00 per oneri della
sicurezza.
Il dirigente responsabile del settore attività negoziale e contrattuale
dott. Marco Piletta
T14BGA987 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Acquedotto Pugliese SpA- Indirizzo postale: Via Cognetti, 36. Città:
Bari - Codice postale: 70121 - Paese: Italia; Punti di contatto: Direzione Affari Generali - Telefono: 0805723491. All’attenzione di: avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica: segreteria.affarigenerali@aqp.it - Fax: 0805723018. Indirizzo internet: Ente
aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo del committente: www.aqp.it. I.2) Principali settori di attività: Acqua I.3) Concessione di
un appalto a nome di altri Enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura di tipo continuo di energia elettrica, nonché dei relativi servizi connessi al fine di alimentare i propri siti di consumo,
oltre al punto di prelievo della controllata ASECO S.p.A. per il periodo compreso dal 01.012014 al 31.12.2015. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Fornitura. Luogo di esecuzione: Regione Puglia. Codice NUTS: ITF4.
II.1.3) II.1.3) L’avviso riguarda: La conclusione di un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto
ha per oggetto la Fornitura di energia elettrica, nonché dei relativi servizi connessi per ciascuno dei punti di prelievo nella
titolarità di Acquedotto Pugliese S.p.A. e della controllata ASECO S.p.A.. II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
65310000. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.1.7) Divisione in lotti. Si II.2.1)
Valore finale totale degli appalti: Euro 63.521.641,00 - I.V.A. esclusa.
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.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si bando di gara.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 138-240240 del 18.07.2013; avviso di rettifica . Numero dell’avviso di rettifica
nella GUUE: 2013/S 173-299669 del 06/09/2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Lotto n: 1 - Denominazione: Fornitura di energia elettrica e dei relativi servizi connessi per complessivi 700.000 MWh, di cui 350.000 MWh
per l’anno 2014 e 350.000 MWh per l’anno 2015, il tutto come meglio descritto nel Capitolato Tecnico - Lotto 1 e relativi
allegati. V.1.1) Data di aggiudicazione: 19.09.2013; V.1.2) Numero di offerte ricevute: 4; V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: “ Edison Energia SpA Foro Bonaparte n. 31- 20121 Milano; V.1.4) Valore totale inizialmente
presunto dell’appalto: Euro 44.100.000,00 - Iva esclusa; Valore finale presunto dell’appalto: Euro 42.456.000,00 - I.V.A.
esclusa. Numero di anni: 2; V.1.5) E’ possibile che il contralto venga subappaltato: No; V.2.1) L’appalto è stato aggiudicato
ad un offerente che ha proposto una variante: no; V.2.2) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no. V.3)
Aggiudicazione e valore dell’appalto: Lotto n: 2 - Denominazione: Fornitura di energia elettrica e dei relativi servizi connessi
per complessivi 336.727 MWh, di cui 172.690 MWh per l’anno 2014 e 164.037 MWh per l’anno 2015, il tutto come meglio
descritto nel Capitolato Tecnico - Lotto 2 e relativi allegati V.3.1) Data di aggiudicazione: 19.09.2013; V.3.2) Numero di
offerte ricevute: 2; V.3.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: “ Edison Energia SpA Foro Bonaparte
n. 31- 20121 Milano; V.3.4) Valore totale inizialmente presunto dell’appalto: Euro 21.215.000,00 - Iva esclusa; Valore finale
presunto dell’appalto: Euro 21.065.641,00 - I.V.A. esclusa. Numero di anni: 2; V.3.5) E’ possibile che il contralto venga
subappaltato: No; V.4.1) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante: no; V.4.2) Sono state
escluse offerte perché anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazione sui fondi dell’Unione Europea: no. VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari. Paese: Italia. Organismo
responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile Unico del procedimento; VI.3.2) Presentazione di ricorso: entro
30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Responsabile del
procedimento di gara. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 17/01/2014.
Il direttore affari generali
avv. Maurizio Cianci
T14BGA989 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Salerno - Centro Bibliotecario di Ateneo
Indirizzo postale: Via Giovanni Paolo II, 132
Città: Fisciano (SA) Codice postale: 84084 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +39 89966464
All’attenzione di: Gaetano Zizza
Posta elettronica: gzizza@unisa.it +39 89966475
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.unisa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
università
I.3) Principali settori di attività
Istruzione
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Fornitura biennale (anni 2014-2015) di libri scientifici e/o didattici, anche su supporto non cartaceo, pubblicati da case
editrici italiane e straniere
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 :
Fisciano
Codice NUTS: ITF35
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura biennale (anni 2014-2015) di libri scientifici e/o didattici, anche su supporto non cartaceo, pubblicati da case
editrici italiane e straniere
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale
Oggetto principale 22113000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
Criteri Ponderazione
1 . prezzo 50
2 . servizi aggiuntivi 33
3 . disponibilità alla concessione di sponsorizzazione 10
4 . tempi di consegna 7
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
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IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
sì
Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 148-257037 del: 01/08/2013
Numero nella GURI: 90 V Serie Speciale del: 02/08/2013 2
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
CIG: 5265810BDE - Lotto n.: 1 Denominazione: libri pubblicati da case editrici italiane
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/12/2013
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: Licosa Sansoni S.r.l. Indirizzo postale: via Duca di Calabria 1/1 Città: Firenze Codice postale:
50125 Paese: Italia (IT)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore: 380.000,00
Valuta: EUR
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
CIG: 526581827B - Lotto n.: 2 Denominazione: libri pubblicati da case editrici straniere
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/12/2013
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: LICOSA Sansoni S.r.l. Indirizzo postale: Via Duca di Calabria 1/1 Città: Firenze Codice
postale: 50125 Paese: Italia (IT)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore: 180.000,00
Valuta: EUR
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Denominazione ufficiale Università degli Studi di Salerno - Area II - Ufficio legale e contratti
Città Fisciano Paese Italia (IT) Telefono +39 089966022-6194/6230
Posta elettronica ufficio.contratti@unisa.it Fax +39 089966229
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE:
15/01/2013
Direttore del Centro Bibliotecario di Ateneo - CBA Università degli Studi di Salerno
dott. Marcello Andria
T14BGA990 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Esito di gara - CIG 5327550157
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelfranco Emilia - Istituzione gestione servizi
sociali - Piazza della Vittoria, 8 - 41013 Castelfranco Emilia (tel. 059/959254 - fax: 059/929261)
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di sportello per l’accesso al servizio sociale professionale e ai servizi socio sanitari integrati
SEZIONE IV PROCEDURA Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Con decisione del direttore dell’Istituzione n. 179 del 30/12/2013
è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara alla ditta Gulliver - Società Cooperativa Sociale, con sede in Modena
alla Via Dalton, 58 per un importo di Euro 613.844,00 (oneri fiscali esclusi).
Il direttore
dott.ssa Zini Elena
T14BGA991 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Ripartizione legale, atti negoziali ed istituzionali
Area affari negoziali
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Università del Salento
Piazza Tancredi, 7
All’attenzione dott. Alessandro Quarta
73100 Lecce
ITALIA
Telefono +39 0832292319
Posta elettronica: alessandro.quarta@unisalento.it
Fax +39 0832292345
Indirizzi internet
Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice www.unisalento.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
Istruzione
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Procedura aperta per l’acquisizione di attrezzatura tecnico-scientifica nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
Ricerca e Competitività (PON “R&C”) 2007-2013 - Progetto PON a3_00335 CSEEM “Potenziamento del Center for Sustainable Energy, Environment and Mobility”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna:
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Centro di Servizio
per i Grandi Progetti - Lequile
Codice NUTS ITF45
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II.1.3) Informazioni sull’accordo o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Acquisizione di attrezzatura tecnico - scientifica: Sistema UV-Vis Ultra fast Pump and Probe System. PON “R&C”
2007-2013 - Progetto PON a3_00335 CSEEM “Potenziamento del Center for Sustainable Energy, Environment and Mobility”. CUP: F81D11000230007 - CIG: 5352346FA1
II.1.5) vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38000000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 298 860,00 EUR
IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso a un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 200345619 del 15.10.2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 1
Lotto n. 1 - Denominazione: Fornitura di un Sistema UV-Vis Ultra Fast Pump and Probe System V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
17/12/2013
V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE
Numero di offerte pervenute: 1
V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
LASER optronic s.r.l.
via B. Quaranta 57
20139 Milano
ITALIA
Posta elettronica: galimberti@pec.laseroptronic.it
Indirizzo internet: www.laseroptronic.it
Fax: + 39 0257410127
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore: 300.000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 298.860,00 EUR
IVA esclusa
V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI
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E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: si
Indicare il o i progetti e/o il o programmi: Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” (PON “R&C”)
2007-2013 Progetto PON a3_00335 CSEEM “Potenziamento del Center for Sustainable Energy, Environment and Mobility”
- CUP: F81D11000230007
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Alla procedura di gara ha partecipato una sola Ditta
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione di Lecce
Via Rubichi
73100 Lecce
ITALIA
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
9/1/2014
Lecce, 16/01/2014
Il direttore generale
avv. Claudia De Giorgi
T14BGA994 (A pagamento).

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Avviso di aggiudicazione
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti,
in data 15 gennaio 2014, ha aggiudicato definitivamente la procedura ristretta ex articolo 55 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.
ii. per la selezione di una società di gestione del risparmio deputata alla costituzione e gestione di un fondo immobiliare
chiuso sulla base di un conferimento iniziale da parte della Stazione Appaltante di 50.000.000,00 Euro, CIG 5022792B12,
alla Prelios SGR S.p.a. giusta punteggio complessivo di 90,108 punti.
Il responsabile del procedimento
dott. Sandro Nardi
T14BGA995 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: s.c. Provveditorato, Via Venezian, n.1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto:
s.c. Provveditorato 02.23902794, fax 02.23902898; e-mail: segreteriacontrattiegare@istitutotumori.mi.it, sito web: www.
istitutotumori.mi.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1):aggiudicazione della procedura aperta in due lotti per la fornitura
di un sistema sottocutaneo totalmente impiantabile (PORT) per prelievo e infusione ad alta pressione con camera normale
e low profile e kit di introduzione per micro puntura (21G) eco guidata per tre anni lotto 1 Cig 5149349139 lotto 2 Cig
5149380ACB ; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura - Via Venezian 1, 20133 Milano II.1.3) Procedura
aperta ai sensi dell’art. 54 comma 2 D.Lgs 163/2006 II.1.5): come al punto II.1.1. II.1.6): CPV 33190000.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 54 comma 2 del D.Lgs.
163/2006 ; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di Aggiudicazione: 15/01/2014; V.2) N. di offerte ricevute: per il lotto 1 n. 10 offerte, per il lotto 2 n. 4 offerte; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico:
lotto 1- B. Braun spa, Via V. da Seregno 14 - 20161 Milano;
lotto 2 - Alfamed srl Via Martiri di Cefalonia 28 - 83822 Porto S. Giorgio (RM);
V.4) Importo complessivo a base d’asta: lotto 1 Euro 450.000,00 IVA esclusa, lotto 2 Euro 135.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: l’importo complessivo triennale offerto, inclusi gli oneri per la sicurezza, è:
lotto 1 Euro 148.500,00 IVA esclusa.
lotto 2 Euro 97.500,00 IVA esclusa.
V.5) subappalto: no; Data di spedizione del presente avviso: 17/01/2014
Il direttore sc provveditorato
dott.ssa Elena Erba
T14BGA997 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV DUE - CONSORZIO ENI PER L’ALTA VELOCITÀ
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Consorzio Cepav due,
Indirizzo postale: Via Sorbanella, 30,
Città: Brescia - Codice postale: 25125 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Tel. +39 030 3556400 Fax. +39 030 3556465
All’attenzione di: Ing. Franco Lombardi
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento tramite procedura aperta della realizzazione della sovrastruttura ferroviaria della Linea AV/AC, dell’interconnessione Brescia Ovest e del Monitoraggio dell’Armamento, lavori da eseguirsi in provincia di Milano, Bergamo e Brescia. Denominazione Appalto: ARMAMENTO.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori Provincia di Milano, Bergamo, Brescia.
Codice NUTS: ITC 46
II.1.5) CPV: 34946000-0
SEZIONE IV) Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta (ex art.55 del D.Lgs.163/2006)
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari - art. 82, c. 2, lett. b)
D.Lgs. 163/2006.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Bando di gara Numero dell’avviso nella GU: S133-229541 del 11.07.2013
SEZIONE V) Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/10/2013
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero delle 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 : Raggruppamento Imprese - Capogruppo G.C.F. Generali Costruzioni Ferroviarie SpA (mandataria) Euroferroviaria Srl (mandante) Costruzioni linee ferroviarie Spa (mandante) Segeco Srl (mandante);
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto: Euro 33.190.394,46 IVA esclusa di cui Euro 1.512.918,88 per oneri della sicurezza.
Il responsabile del procedimento
ing. Franco Lombardi
T14BGA1001 (A pagamento).
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COMUNE DI CORATO
Provincia di Bari
Estratto avviso esito procedura aperta
CIG. n. 5409484F66. Oggetto: “Fornitura di completamento e integrazione del progetto composta”. Partecipanti:
2. Offerte valide: 2. Aggiudicatario: DBM INTERNATIONAL S.r.l. con sede legale in Lamezia Terme (CZ) alla Via Raffaele Teti, 30 che ha offerto il ribasso del 9,1% sull’importo a base d’asta di Euro 30.650,00 per un importo di Euro 27.860,85
al netto del ribasso.
Il dirigente f.f. del VII settore
ing. Giuseppe Amorese
T14BGA1002 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER
LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE CALABRIA PREVISTI
NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 25/11/2010”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
CUP J95D12000310001 - CIG 547699928E
1. Nome e indirizzo dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato “per l’attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il
25/11/2010” Sede Legale: Via Francesco Crispi, 33 Catanzaro -- mail: info@dissestocalabria.it - sito web: www.dissestocalabria.it.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura ai sensi 122 - comma 7 - del D.lgs 163/2006 e s.m.i..;
3. CS044A/10 Cerisano “Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e nelle località Petrara, Pianetto,
Circonvallazione” nel Comune di Cerisano (CS)
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 20 gennaio 2014;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso.
6. Imprese invitate: n. 21: Co.E.St. - Costruzioni e strade - s.r.l.; Cotesp S.r.l.; Co.Fer S.r.l.;F.Lli Falvo S.r.l.; Isam S.r.l.;
Imp.sa costruzioni di Grazioso Carlo Alberto; Mazzei Salvatore s.r.l.; O.S.F.E. di Rossi Giuseppe e Rossi Maria Rosa e c.
S.a.s.; Research Consorzio Stabile s.c.ar.l.; Scopelliti costruzioni s.r.l.; Sgromo costruzioni s.r.l.; Siclari Agostino costruzioni
generali s.r.l.; Sposato costruzioni s.r.l.; Scattarreggia Giuseppe; Trevi s.p.a.; Zaccaria costruzioni s.r.l.; Franco Giuseppe s.r.l.
.it; I.C.G. s.r.l.; Mazzuca Nicola; Scalzo Salvatore; I.C.M.B. S.a.S di Sammarco Francesco e c.;
7. Numero di offerte ricevute: n. 9 nei termini previsti;
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ati: I.C.G. S.r.L. (Capogruppo); Impresa LL.PP. Iaquinta Geom. Saverio (Mandante) con sede in Catanzaro, Via Fiume Busento, 184 - 88100
9. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 37,993% al 16,3333%.
10. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto Euro 314.502,06 (euro trecentoquattordicimilacinquecentodue/06) oltre a Euro 15.216,12 (Euro quindicimiladuecentosedici/12) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso,
oltre IVA, per un importo complessivo pari a Euro 329.718,18.
11. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente:
via email all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestocalabria.it
12. Avviso integrale pubblicato sul sito www.dissestocalabria.it ;
13. Responsabile del Procedimento: Ing. Romolo Ottavio Greco.
Il commissario straordinario delegato
dott. Domenico Percolla
T14BGA1003 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA PREVISTI
NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 25/11/10”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
CUP J55D12000090003 CIG: 5360770758
Categoria Prevalente OS21 per classifica III bis fino a Euro 1.500.000 o superiore
1. Nome e indirizzo dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Commissario straordinario delegato “per l’attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il
25/11/10”. Sede legale: Via D. Cotugno 49/A- 70124 Bari - tel.080.9682010 - fax 080.9682070 - email: info@dissestopuglia.it
- sito web: www.dissestopuglia.it;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta in modalità telematica, ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
3. Appalti pubblici di lavori: FG057A/10 - Consolidamento dissesti idrogeologici nel centro urbano zona “Borgo Gavitelle” nel comune di Deliceto (FG)”.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 16 gennaio 2014;
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 disciplinare di gara.
6. Numero di offerte ricevute: n. 138 nei termini previsti;
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Costituenda ATI: Esseti s.r.l. sistemi e tecnologie (capogruppo); Essegiemme
s.r.l. (mandante), con sede in via g. Carducci, 18/b/c - 05100 Terni
8. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 23,8200% al 34,7681%.
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 1.771.172,53 (euro unmilionesettentosettantunomilacentosettantadue/53) oltre Euro 25.150,55 (euro venticinquemilacentocinquanta/55) per oneri della sicurezza non assoggettabili a
ribasso, per un importo complessivo pari a Euro 1.796.323,08, oltre IVA.
10. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: Potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente via email:
- all’indirizzo: ufficiogare@dissestopuglia.it;
- all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestopuglia.it.
11. Avviso integrale pubblicato sul sito www.dissestopuglia.it;
12. Responsabile del Procedimento: Geom. Pasquale Russo.
Il commissario straordinario delegato
dott. Maurizio Croce
T14BGA1006 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Settore I° - Appalti e contratti – S.U.A.
Sede: Via C. Pavese - 89900 Vibo Valentia
Tel: 0963/997378 - fax 0963-997282
Estratto bando di gara a procedura aperta
Stazione appaltante: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante - Via C. Pavese tel. 0963/997378 - fax 0963-997282. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri d’Ungheria
- tel. 0963-599309 - Fax: 0963-599378.
Si rende noto che è stata espletata la gara d’appalto a procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione, recupero e valorizzazione della Villa Comunale di Vibo Città - Comune di Vibo Valentia - CUP: E46D09000050001
- CIG 5192658CED - Importo a base d’asta di E 1.035.652,96 oltre Euro 20.913,04 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso.
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Ditte partecipanti n.21 - Ditte escluse n.2 - I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Ferrara srl con sede in via Chianchitta,
n. 336 - Giardini Naxos (ME), in avvalimento con il Consorzio Krea srl con sede in via Papa Giovanni XXIII n. 11 Pedara
(CT), per l’importo di Euro 704.254,37 oltre oneri di sicurezza ed oltre IVA - ribasso offerto 31,999%. La gara a procedura
aperta è stata aggiudicata ai sensi dell’art.82, comma 2, lett. a) del D.Lgs.163/2006 - Tempo di esecuzione: giorni 300.
Responsabile del procedimento: arch. Giuseppina Eulilli.
Il dirigente
dott.ssa Edith Macrì
T14BGA1007 (A pagamento).

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Ente Appaltante: Servizio Idrico Integrato del B.Se e V.Se - 13100 Vercelli - Via F.lli Bandiera, 16 - Tel/fax 0161/283811-257425
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: impresa pubblica — l’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: rifacimento e potenziamento reti idriche e fognarie.
Tipo di appalto: lavori - esecuzione - Sito o luogo principale lavori: Comune di Mongrando (BI)
Descrizione dell’appalto: rifacimento e potenziamento reti idrica e fognaria in zona industriale in comune di Mongrando
(BI) – 10368.
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
Valore finale totale appalti: 390.993,22 IVA esclusa - moneta: EUR.
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
Ricorso ad un’asta elettronica: no
Numero appalto attribuito: 10368
Pubblicazioni precedenti relative lo stesso appalto: no
Data di aggiudicazione: 14 gennaio 2014
Numero offerte ricevute: 10
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Edilpresta S.r.l. - via Moro n. 1 - 28065 Cerano (NO) –
tel. 0321/726157 - fax 0321/726074
Informazioni sul valore iniziale: 578.811,65 ; valore finale: 390.993,22; moneta: EUR
È possibile che il contratto venga subappaltato: si
Data spedizione avviso: 14 gennaio 2014.
Il responsabile procedimento
ing. Alessandro Iacopino
TC14BGA790 (A pagamento).

PUBLIACQUA S.P.A.
Esito di gara n. APP1300470
I.1) Publiacqua S.p.A. - Servizio Appalti - Via Villamagna, 90/c Firenze - tel. 055/6862412 fax 055/6862478 www.
publiacqua.it infoappalti@publiacqua.it;
I.2) Acqua;
II.1.1) gara n. APP11300470 - Appalto di manutenzione reti e servizi del ciclo idrico integrato;
II.1.2) Lavori;
II.1.4) Accordo quadro ai sensi dell’art. 222 del d.lgs. n. 163/2006 per l’esecuzione di prestazioni di lavori e servizi
al fine della manutenzione, compreso pronto intervento (24 ore al giorno), alle reti idriche e fognarie nonché agli impianti
distribuiti sul territorio della Società;
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II.1.5) CPV 45231300;
II.2.1) Importo complessivo a base di gara Euro 95.723.000,00 di cui Euro 3.557.000,00 per oneri complessivi di sicurezza non soggetti a ribasso (Euro 3.493.000,00 per oneri di sicurezza per lavori ed Euro 64.000,00 per oneri di sicurezza
per servizi per rischi da interferenza e coordinamento cantiere) ed escluso IVA, suddiviso in n. 2 lotti distinti: Lotto n. 1
Area Sud (CIG 5275216DF1) Importo a base di gara Euro 51.098.500,00 di cui Euro 1.867.500,00 per oneri complessivi di
sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto n. 2 Area Nord (CIG 5275226634) Importo a base di gara Euro 44.624.500,00 di cui
Euro 1.689.500,00 per oneri complessivi di sicurezza non soggetti a ribasso;
IV.1.1) procedura aperta;
IV.2.1) prezzo più basso;
IV.2.2) no.
V.1.1) 10 dicembre 2013;
V.1.2) offerte pervenute: Lotto 1 n. 3 - Lotto 2 n. 5;
V.1.3) Lotto 1: R.T.I. Cooperativa Edile Appennino - Grazzini Cav. Fortunato S.p.A. - La Calenzano Asfalti S.p.A. Coromet s.r.l. - Lotto 2: R.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni CCC-Cires Bologna Ferrara soc. cooperativa;
V.14 valore finale: Lotto 1 Euro 37.645.144,63 compreso oneri della sicurezza (ribasso 27,327%) - Lotto 2 Euro
32.719.053,85 compreso oneri della sicurezza (ribasso 27,729%);
V.1.5) si - 30% per la categoria prevalente; 100% per le altre categorie di lavorazioni ed i servizi;
VI.4) 27 dicembre 2013
L’amministratore delegato
Alberto Irace
TC14BGA791 (A pagamento).

QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.P.A.
Sede: via Baccio da Montelupo n. 52 - 50142 Firenze
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina Spa, Via Baccio
da Montelupo n. 52 - 50142 Firenze - Italia. Partita I.V.A. 04855090488.
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta.
Descrizione del servizio: Pratica 339/2011 - Spazzamento manuale nelle strade e pulizia dei mercati nei territori dei
dodici Comuni serviti da Quadrifoglio Spa, per un periodo di 36 mesi, con opzioni di proseguimento fino a 12 mesi ed eventuale quinto d’obbligo - CIG 5147290E11.
Numero di riferimento della nomenclatura (CPV): 90610000-6 (servizi di pulizia e di spazzamento delle strade).
Data di aggiudicazione dell’appalto: 22 novembre 2013.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Numero di offerte ricevute: 4.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Buttol S.r.l. - Zona Artigianale n. 6 - 32020 Vas (BL). Valore delle offerte cui
è stato aggiudicato l’appalto: l’importo complessivo massimo presunto, opzioni comprese, è pari ad Euro 6.867.791,68
oltre IVA.
Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: No.
Data pubblicazione bando su G.U.U.E.: 30 maggio 2013.
Data pubblicazione avviso di aggiudicazione su G.U.U.E: 24 dicembre 2013.
Procedure di ricorso: T.A.R. Toscana - Via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze.
Il dirigente amministrativo
Alessandra Morandi
TC14BGA825 (A pagamento).
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LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.P.A.
Esito di gara - Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio
di somministrazione lavoro - CIG: 5337604A27
Amministrazione aggiudicatrice: denominazione: Latina Formazione e Lavoro S.p.a., indirizzo via Epitaffio km. 4,200
- Latina.
Bando di gara: procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 37, 54, 55 ed 82
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Tipo di appalto: affidamento del servizio di somministrazione lavoro.
Luogo di esecuzione e presentazione dei servizi: comuni di Latina, Aprilia (LT), Terracina (LT), Fondi (LT).
Vocabolario comune per gli appalti: numero di riferimento della nomenclatura: CPV 79611000-0.
Qunatitativo o entità dell’appalto: Importo massimo dell’appalto € 750.000,00.
Durata dell’appalto: 24 mesi.
Pubblicazione del bando di gara: G.U.R.I. 5ª Serie speciale n. 5 del 2 ottobre 2013.
Aggiudicazione: data di aggiudicazione dell’appalto: 18 dicembre 2013.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Numero di offerte ricevute: 7.
Aggiudicatario: Tempi Moderni S.p.a., via Immacolata di Lourdes n. 29 - 31015 Conegliano (TV).
Altre informazioni: la determina di aggiudicazione definitiva è disponibile per la consultazione sul sito http://www.
latinaformazione.it
Il responsabile del procedimento
dott. Livio Mansutti
TS14BGA830 (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
Avviso di esito della gara a procedura aperta per la fornitura di Licenze d’uso IBM Passport e dei servizi connessi per le
Pubbliche Amministrazioni - ID 1292 – CIG 5184032E86
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZO PUNTI DI CONTATTO: CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO - VIA ISONZO,
19/E - 00198 – Roma – Italia - Tel. +39.06.85.449.1 FAX: +39.06.85.449.288 - www.mef.gov.it- www.consip.it
Direzione Acquisti per la Pubblica Amministrazione (DPRAPA). All’attenzione di: Dott. Angelo Cavalluzzo
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO – ALTRO: STIPULA CONVENZIONI PER BENI E SERVIZI EX ART. 26 L. 488/99
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
Gara a procedura aperta per la fornitura di Licenze d’uso IBM Passport e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1292 – CIG 5184032E86
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestatore di servizi 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.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione per la fornitura di Licenze d’uso IBM Passport e dei servizi
connessi per le Pubbliche Amministrazioni.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale: Vocabolario principale 48517000-5;72261000-2
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI
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II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI (IVA esclusa)
Valore totale degli appalti: Euro 16.000.000,00. (Lo sconto offerto e quindi applicato al listino IBM Passport posto a
base d’asta è pari al 14,02%)
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA APERTA
IV.2) Criteri di aggiudicazione PREZZO PIÙ BASSO
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO – Data di aggiudicazione: 4 novembre 2013 V.2) numero offerte ricevute: 2
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: RTI Italware S.r.l. (mandataria) e DLI S.p.A. (mandante) - Italware S.r.l. via della Maglianella n. 65/E Pal. A –
00166 Roma; DLI S.p.A. Via Zoe Fontana n. 220 -00131 Roma
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 16.000.000,00
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorsi Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Via
Flaminia, 189 - 00196 Roma, Italia - Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso: Avverso il presente
provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro n. 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 20 gennaio 2014
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX14BGA35 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
A2A RETI ELETTRICHE S.P.A.
Sede legale: via Lamarmora 230 - Brescia
Avviso annullamento bando di gara - Settori speciali
Il bando di gara (procedura negoziata n. 010/2013) avente per oggetto “Fornitura Cabina Mobile MT presso la CP
Musocco”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5a serie speciale n. 33 del 18/03/2013, è stato annullato. Il presente avviso è
stato pubblicato il 16/01/2014 sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Andrea Ghiselli
T14BHA912 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA LUIGI SACCO
Avviso revoca bando di gara
Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera Luigi Sacco Polo Universitario Via G. B. Grassi, 74 - C.A.P.
20157 Milano Italia Telefono 023904.2490 - Telefax 023560103 Posta elettronica (e-mail) appalti.contratti@hsacco.it Unità
Operativa Responsabile Provveditorato Ufficio Gare.
Oggetto: Revoca del bando di gara procedura aperta, in forma aggregata, finalizzata alla conclusione di un Accordo
Quadro per la fornitura quadriennale di estratti allergenici per terapia iposensibilizzante specifica occorrenti alle AA.OO.
Luigi Sacco, Istituti Clinici di Perfezionamento, Fatebenefratelli e Oftalmico, Ospedale Ca’ Granda Niguarda, San Carlo
Borromeo, Ospedale di Circolo di Melegnano, G. Salvini di Garbagnate Milanese, identificata con il numero di gara 5368355
e con i seguenti numeri di CIG:
Lotto 1 - Immunoterapia sublinguale/orale, trattamento iniziale e di mantenimento per allergeni stagionali CIG
55088953F7; Lotto 2 - Immunoterapia sublinguale/orale, trattamento iniziale e di mantenimento per allergeni perenni
(annuali) CIG 5508920897; Lotto 3 - Immunoterapia iniettiva sottocutanea, trattamento iniziale e di mantenimento per
allergeni CIG 55089365CC; Lotto 4 - Immunoterapia per veleno imenotteri CIG 55089419EB; Lotto 5 - Estratto di allergeni standardizzati di polline di una pianta appartenente alla famiglia delle Graminacee, Phleum pratense. Medicinale con
A.I.C. CIG 5508960999; Lotto 6 - Estratto allergenico di polline di graminacee da: mazzolina (Dactylis glomerata L.), paleo
odoroso (Anthoxanthum odoratum L.), logliarello (Lolium perenne L.), erba dei prati (Poa pratensis L.) e codolina (Phleum
pratense L.). Medicinale con A.I.C. CIG 55090178A3.
Scadenza offerte: ore 12.00 del 31 gennaio 2014.
Pubblicazioni Bando di gara: il bando della procedura di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. 2013/S 245-426155 del
18 dicembre 2013; sulla GURI V° Serie Speciale n. 149 del 20 dicembre 2013; sul sito della Regione Lombardia - Osservatorio Contratti Pubblici in data 23 dicembre 2013; sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici del 30 dicembre 2013, nonché sul
sito internet dell’A.O. Sacco in data 19 dicembre 2013;
Si avvisano gli operatori economici che questa Stazione Appaltante, stante la necessità di procedere ad un riesame degli
atti di gara, in sede di autotutela, con Deliberazione n. 2 del 15 gennaio 2014, ha disposto di revocare il procedimento di gara
in oggetto identificato con il numero 5368355 e con i numeri di CIG sopra indicati.
Milano, 16/01/2014
Il direttore f.f. uoc provveditorato
arch. Sandro Piadena
T14BHA915 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOBASSO
Avviso di rettifica: affidamento del servizio di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione
e sanificazione degli immobili di competenza comunale.
In riferimento alla gara in oggetto, pubblicata sulla GURI n.1 del 03/01/14,
si rettifica quanto segue:
SEZIONE II: importo appalto anziché E. 1.914.580,80+IVA leggasi E.1.912.622,26+iva.
Fermo il resto.
Il dirigente
dott. Nicola Sardella
T14BHA924 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. DI PESCARA
Avviso di rettifica bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. dell’11.12.2013
e sulla G.U.R.I. del 16.12.2013 - V serie speciale, n. 147
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Descrizione dell’Appalto: fornitura di materiale per cardiologia interventistica, suddiviso in 34 lotti. II.2.1) entità totale dell’appalto: (somma del valore dei lotti a base d’asta): E.
5.369.930,00, oltre iva, (anziché 5.222.610,00), comprensivi delle opzioni delle opzioni della proroga tecnica di sei mesi e
dell’estensione di un quinto.
VI.5) Data di invio del bando all’Uff. Pubbl.CE: 16/01/ 2014.
Il direttore uoc acquisizione beni e servizi
dott.ssa Tiziana Petrella
T14BHA927 (A pagamento).

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L.
Avviso di rettifica - Pubblico incanto per l’affidamento del servizio di lettura
dei misuratori gas posti presso i clienti finali e prestazioni accessorie
Modifica art. 9.2.e e parte corrispondente nell’elenco di cui al punto 2) dichiarazione requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria. “Il concorrente dovrà presentare la certificazione OHSAS 18001:2008, o, in mancanza di possesso di
tale certificazione, dovrà dichiarare il proprio impegno ad ottenere la certificazione entro 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione”. Nuovo termine di presentazione offerte: ore 12.00 del 27.02.2014. Legnano, lì 16.01.2014.
Il direttore tecnico
ing. Sergio Ferretti
T14BHA929 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Avviso di proroga termini gara CIG 551387733E
La Regione Calabria, Dipartimento politiche dell’ ambiente Viale Isonzo 414, 88100 CZ; Tel: 0961-854107 e
Fax 096133913; michelangelo.anoja@regcal.it pec: ufficiorifiuti@pec.regione.calabria.it informa che per l’affidamento del
“servizio di progettazione preliminare e definitiva per l’adeguamento e completamento del sistema impiantistico regionale
dei rifiuti per l’attuazione della delibera di G. R. n° 49 del 11/02/2013”, pubblicato sulla GU 5° s.s. n. 149 del 20/12/2013, è
stato posticipato il termine ricezione offerte dalle ore 12 del 31/01/2014 alle ore 12 del 14/02/2014. La nuova data di apertura
dei plichi, sarà comunicata via pec ai presentanti offerta e resa nota sul sito: www.regione.calabria.it/ambiente. Resta invariata
ogni altra disposizione contenuta nel bando. Inviato alla GUCE il 17/01/2014 - ID:2014-007580.
Il responsabile del procedimento
ing. Michelangelo Anoja
T14BHA974 (A pagamento).
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UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI O.P.C.M. 3887/2010
Avviso di rettifica bando di gara d’appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
DENOMINAZIONE: Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti O.P.C.M. 3887/2010 Viale Campania
36/a 90144 Palermo tel +39: 091 7660307 - fax 091 512284 - Posta elettronica: ufficiogare@ucombonifiche.it marcello.
vultaggio@ucombonifiche.it, marco.ferrante@ucombonifiche.it
Profilo di committente:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Bandi
Con riferimento all’avviso pubblicato il 13/01/2014 sulla gazzetta numero 4 sulla serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici con codice redazionale T-14BFG396 si comunica che ai punti IV.3.4 e IV.3.8, a causa di un refuso
di stampa sono state indicate date di scadenza di presentazione delle offerte e di espletamento della gara errate, pertanto i
punti IV.3.4 e IV.3.8, sono cosi sostituiti:
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione:
ore 13,00 del 12/02/2014
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
ore 9,00 del 13/02/2014 stabilito bando di gara integrale pubblicato sul sito internet del profilo del committente
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marcello Vultaggio
Il soggetto attuatore
dott. Marco Lupo
T14BHA992 (A pagamento).

COMUNE DI FOLIGNO (PG)
Spostamento termini - Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva
e esecuzione lavori di realizzazione della palestra di Sterpete. CUP C69B10000370007 - CIG 5479133396
In riferimento al bando di gara relativo alla procedura aperta in oggetto del 13 dicembre 2013, pubblicato in G.U.
n. 150 del 23 dicembre 2013, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 20 del 10 gennaio 2014 è stato rettificato,
per errore materiale, l’art. 1.2-bis del capitolato speciale d’appalto relativamente alla discordanza tra la somma dei punteggi
parziali e del punteggio totale della qualità dell’offerta tecnica. Per effetto di quanto sopra i termini per la partecipazione
sono così spostati:
Termine pervenimento offerte: 25 febbraio 2014 ore 12,30;
Apertura offerte 27 febbraio 2014 ore 10.
Viene conseguentemente rettificato anche il disciplinare di gara relativa-mente ai termini di pervenimento e apertura
delle offerte, nonché alla data di decorrenza della validità della cauzione provvisoria da individuarsi per tutti i concorrenti
nel giorno 25 febbraio 2014.
Fermo quant’altro stabilito nel bando di gara e nel disciplinare.
Foligno, 14 gennaio 2013
Il dirigente
dott. Salvatore Zaiti
TC14BHA792 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
per conto del comune di San Lazzaro di Savena
Sede: Piazza della Resistenza n. 4 - Bologna
Estratto avviso di asta pubblica
Il Comune di San Lazzaro di Savena per mezzo di ACER Bologna ha indetto aste pubbliche per l’alienazione, con pubblico incanto, di immobili ad uso abitativo nel Comune di San Lazzaro di Savena.
L’avviso integrale d’asta, l’elenco degli immobili, le planimetrie, la modulistica, le modalità e requisiti di partecipazione
e le condizioni di vendita, potranno essere visionati e acquisiti on-line sul sito internet di Acer Bologna, all’indirizzo:
www.acerbologna.it (sezione vendite)
e sul sito del Comune di San Lazzaro di Savena, all’indirizzo:
www.comune.sanlazzaro.bo.it
- Termine presentazione offerte: ore 12,00 del giorno 25 marzo 2014 presso sede ACER Bologna
- Data Asta: 27 marzo 2014 alle ore 10,00
- Modalità aggiudicazione: miglior offerta in aumento rispetto al prezzo base d’asta fissato.
Per i lotti per i quali l’asta suddetta andasse deserta, saranno successivamente considerate le offerte pervenute dopo il
27 marzo 2014 ma entro le ore 12.00 del giorno 3 giugno 2014 con asta da tenersi il giorno 5 giugno 2014 alle ore 11.00.
Bologna, 20 gennaio 2014
Il direttore area gestione immobiliare
Gigliola Schwarz
T14BIA996 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Area finanza e controlli
Servizio demanio e patrimonio
Avviso di vendita di beni immobili
La Regione Puglia, in esecuzione del provvedimento deliberativo della Giunta regionale n. 2217 del 26 novembre 2013,
rende noto che ha predisposto un Avviso di vendita per l’alienazione dell’immobile “Centro pilota per lo sviluppo del turismo
integrato in Puglia” , sito rispettivamente nel comune di Vieste (Fg) località “Baia dei Campi”.
Il testo integrale dell’Avviso di vendita è consultabile sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) n. 171 del
24 dicembre 2013 , sul sito istituzionale della Regione Puglia all’indirizzo www.regione.puglia.it, oltre che sulla piattaforma
www.empulia.it.
Termine tassativo per la presentazione delle offerte: ore 12 del quaranticinquesimo giorno dalla pubblicazione sul
B.U.R.P. n. 171 del 24 dicembre 2013 indirizzando alla Regione Puglia - Area finanza e controlli - Servizio demanio e patrimonio - Via Gentile, 52 - 70126 Bari.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Amalia Carbone.
Per comunicazioni: tel. 0805404043; e-mail: a.carbone@regione.puglia.it; pec: patrimonioarchivi.bari@pec.rupar.
puglia.it
Il dirigente del servizio
ing. Giovanni Vitofrancesco
TC14BIA765 (A pagamento).
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REGIONE PUGLIA
Area finanza e controlli
Servizio demanio e patrimonio
Avviso di vendita di beni immobili
La Regione Puglia, in esecuzione del provvedimento deliberativo della Giunta Regionale n. 2216 del 26 novembre 2013
rende noto che ha predisposto un Avviso di vendita per l’alienazione di n. 3 (tre) immobili, siti rispettivamente nel comune
di Fasano (Selva) e nel centro urbano di Brindisi.
Il testo integrale dell’Avviso di vendita è consultabile sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) n. 171 del
24 dicembre 2013 sul sito istituzionale della Regione Puglia all’indirizzo www.regione.puglia.it, oltre che sulla piattaforma
www.empulia.it.
Termine tassativo per la presentazione delle offerte: ore 12 del quaranticinquesimo giorno dalla pubblicazione sul
B.U.R.P. n. 171 del 24 dicembre 2013 indirizzando alla Regione Puglia - Area finanza e controlli - Servizio demanio e patrimonio - Via Gentile, 52 - 70126 Bari.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Amalia Carbone.
Per comunicazioni: tel. 0805404043; e-mail: a.carbone@regione.puglia.it; pec: patrimonioarchivi.bari@pec.rupar.
puglia.it
Il dirigente del servizio
ing. Giovanni Vitofrancesco
TC14BIA766 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLI
(Provincia di Pesaro e Urbino)
Avviso di gara, per concessione in affitto terreni per sfruttamento cava in loc. “Ponte Alto” di Cagli
È indetta un’asta pubblica per la concessione in affitto a corpo di un’area di proprietà comunale sita in Cagli, loc.
“Ponte Alto” per il giorno 25 febbraio 2014 ore 12 con le modalità ed alle condizioni di seguito specificate. La gara ha per
oggetto i seguenti terreni appartenenti al patrimonio disponibile del comune di Cagli, meglio individuati a catasto al foglio
n. 189, mapp. nn. 53/p, 80/p, 24/p, 67, per una superficie complessiva di mq. 199.218 (ha 19.92,18, pari al 90% del bacino/
giacimento di cava). I terreni oggetto del presente avviso sono inseriti nel Programma Provinciale delle Attività Estrattive
della Provincia di Pesaro e Urbino, approvato con delibera di C.P. n. 109 del 20 ottobre 2003, modificato con delibera di C.P.
n. 19 del 22 marzo 2004 e delibera di C.P. n. 89 del 27 settembre 2010 (ai sensi dell’art. 8, l.r.n. 71/1997) a cui si rimanda
per tutti gli aspetti tecnici ed eventuali vincoli; in particolare, i terreni ricadono all’interno del bacino/giacimento “COI001”
sito in Cagli, loc. “Ponte Alto” e per tale giacimento è stata prevista una potenzialità estrattiva massima complessiva pari a
1.300.000,00 mc..
L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà formulato la migliore offerta di canone annuo o corrispettivo annuo per l’affitto rispetto al canone a base della procedura pari ad € 4,60 al m/c.
L’aggiudicazione avverrà ad unico e definitivo incanto senza la possibilità di offerte in aumento in sede di gara con il
metodo delle schede segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta senza alcuna prefissione di limiti in aumento. L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e la successiva stipula del contratto di affitto saranno subordinate alla pubblicazione
dell’avviso per la presentazione dei progetti di cava ai sensi dell’art. 2, l.r. n. 30/2009 ed art. 14 NTA del PPAE da parte
dell’A.P..
Il contratto di affitto sarà, a sua volta, sottoposto alla condizione sospensiva della valutazione positiva/rilascio di parere
favorevole da parte dell’A.P. rispetto ai progetti di coltivazione e recupero presentati ai sensi dell’art. 2 l.r. n. 30/2009 ed
art. 14 N.T.A. del PPAE.
La durata dell’affitto è stabilita in anni 10 decorrenti dall’avveramento della condizione di cui sopra (valutazione positiva dei progetti da parte dell’A.P.) e comunque fino alla scadenza degli obblighi derivanti dall’autorizzazione di cava.
I soggetti interessati alla presente gara dovranno far pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine del 24 febbraio 2014 ore 12 (gg. 30 dalla pubblicazione dell’avviso) un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di
chiusura.
All’interno del plico, pena l’esclusione, dovranno essere inserite n. 2 buste regolarmente sigillate:
Busta “A”- “Documentazione amministrativa” contenente l’istanza di partecipazione alla gara e le contestuali dichiarazioni;
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Busta “B”- “Offerta economica” contenente l’offerta economica:
Il suddetto plico dovrà pervenire, pena l’esclusione, all’Ufficio Protocollo dell’Ente a mezzo racc. a/r, ovvero
mediante corriere autorizzato ovvero ancora mediante consegna a mano all’ufficio protocollo del comune di Cagli e dovrà
recare all’esterno la seguente dicitura “Procedura per la concessione in affitto dei terreni per lo sfruttamento della cava denominata “Ponte Alto” “da recapitare entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 febbraio 2014, al seguente indirizzo: “Comune
di Cagli, piazza Matteotti n. 1 - Servizio Urbanistica e Ambiente”.
All’interno della busta “A” i concorrenti dovranno presentare apposita domanda di partecipazione utilizzando, a tal
fine, il fac-simile di domanda predisposto dal comune di Cagli su carta resa legale (marca da bollo da € 16,00), unitamente
a dichiarazione sostitutiva da parte del/dei legale/i rappresentante/i in conformità a quanto prevede il decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm. ee ii. in merito al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara secondo
il fac-simile di dichiarazione sostitutiva predisposto dall’ente.
All’interno della Busta “B” i concorrenti dovranno inserire l’offerta economica indicando il canone o corrispettivo al
metro cubo, in banco, di materiale estratto per l’affitto che dovrà essere superiore o uguale al prezzo posto a base d’asta pari
a € 4,60 al mc.
Tale offerta, espressa in cifre ed in lettere secondo il modello predisposto dal comune di Cagli dovrà essere sottoscritta
dal concorrente; in caso di discordanza tra il prezzo offerto in lettere e quello espresso in cifre sarà valida l’indicazione ritenuta più vantaggiosa per l’AC..
Nel caso di più offerte uguali si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.
In data 25 febbraio 2014 alle ore 12 la Commissione di gara provvederà, in seduta pubblica, all’apertura della Busta
“A-Documentazione amministrativa” procedendo al controllo ed alla valutazione della documentazione ivi contenuta; quindi
la Commissione di gara procederà all’apertura della Busta “B- Offerta Economica” delle ditte ammesse; successivamente
sempre in seduta pubblica la Commissione di gara procederà alla proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria.
L’aggiudicazione diventerà definitiva a seguito dell’adozione da parte del Segretario - Direttore Generale del provvedimento di verifica della correttezza giuridico - amministrativa del procedimento di gara.
L’avviso integrale del bando e la documentazione allegata sono pubblicati all’Albo pretorio on-line del comune di Cagli
e sul sito web: www.comune.cagli.ps.it.
Cagli, 13 gennaio 2014
Il responsabile del servizio urbanistica e ambiente
geom. Stefano Sabbatini
TC14BIA777 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

5ª SERIE SPECIALE - PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

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

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

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

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

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

€ 20,58

Annunzi giudiziari

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

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

N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 22%.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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



18,00

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

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

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

*45-420300140122*

€ 6,10

