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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Marina Militare
Direzione di Commissariato M.M. - Roma
Sede: via Taormina n. 4 - 00135 Roma

Avviso qualificazione operatori economici
per procedure in economie 2014
Ai fini della qualificazione degli operatori economici ai sensi dell’art. 135 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 per
il successivo invito alle procedure di esecuzione di lavori e acquisizione di beni e servizi in economia, si comunica che i
seguenti Organismi:
- Cincnav: Via della Storta , 701 - 00123 Roma;
- Comflotsom: Piazza Amm. Leonardi Cattolica, c/o Arsenale M.M. - 74121 Taranto;
- Comsubin: Via Libertà, 1 - 19025 Le Grazie (SP);
- Maricentadd: Via Orate, 4 - 74122 San Vito (TA);
- Comforsbarc: Via dei Mille, 4 - 72100 Brindisi;
- Maridrografico: Passo dell’ Osservatorio, 4 - 16134 Genova;
- Marinaccad: Viale Italia, 72 - 57127 Livorno;
- Maristudi Venezia: Castello, 2409 - 30122 Venezia;
- Mariscuola La Maddalena: Via Ammiraglio Mirabello, 49 - 07024 La Maddalena (OT);
- Mariscuola Taranto: Largo Lorenzo Bezzi, 1 - 74122 San Vito (TA);
- Marinarsen Augusta: Via Darsena, s.n.c. - 96011 Augusta (SR);
- Marinarsen La Spezia: Viale Amendola, 1 - 19100 La Spezia;
- Marinarsen Taranto: Piazza Amm. Leonardi Cattolica, c/o Arsenale M.M. - 74121 Taranto;
- Diremuni Taranto: Località Contrada Buffoluto - 74123 Taranto;
- C.I.M.A. Aulla: Quartiere Gobetti, 53 - 54011 Aulla (MS);
- Stelmilit Chiavari: Via Parma, 34 - 16043 Chiavari (GE);
- C.I.S.A.M.: Via della Bigattiera Lato Monte, 10 - 56122 San Piero a Grado (PI);
- C.S.S.N. La Spezia: Viale San Bartolomeo, 400 - 19126 La Spezia;
- Maricommi Ancona: Via della Marina, 1 - 60100 Ancona;
- Maricommi Augusta: Via Caracciolo, 3 - 96011 Augusta (SR);
- Maricommi La Spezia: Piazza d’Armi, 12 - 19100 La Spezia;
- Maricommi Roma: Via Taormina, 4 - 00135 Roma;
- Maricommi Taranto: Via Acton - Zona Corvisea - 74121 Taranto;
- Maricommi Cagliari: Piazza Marinai d’Italia, 1 - 09125 Cagliari;
- Maristaer Grottaglie: S.S. 7 Appia Km. 671 - 74023 Grottaglie (TA);
- Maristaeli Catania: Strada XIII Zona Industriale, snc (Pantano d’Arci) - 95121 Catania;
- Maristaeli Luni: Via Ghiarettolo, 101 - 19038 Sarzana (SP);
- Marigenimil Ancona: Via della Marina, 1 - 60100 Ancona;
- Marigenimil Augusta: Via Francesco Caracciolo, 3 - 96011 Augusta (SR);
- Marigenimil Cagliari: Piazza Marinai d’Italia, 1 - 09125 Cagliari;
- Marigenimil La Spezia: Viale Amendola, 5 - 19122 La Spezia;
- Marigenimil Roma: Via Taormina, 4 - 00135 Roma;
- Marigenimil Taranto: Rampa Leonardo da Vinci, 1 - 74123 Taranto;
- Maritele Roma: Via della Storta, 701 - 00123 Roma;
procederanno all’esecuzione di lavori ed all’acquisizione di beni e servizi con la procedura in economia, rientranti nelle
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tipologie di spese previste dal D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49.
Per maggiori informazioni circa i settori merceologici di interesse e le relative modalità di iscrizione - “albo dei fornitori” - per ciascun Ente/Comando, si rinvia alla consultazione del sito www.marina.difesa.it area “bandi di gara” per ciascuno
degli Enti indicati a cui potranno essere indirizzate le istanze di qualificazione.
Il vice direttore - Capo servizio amministrativo
capitano di fregata Ugo Causo
T14BFC1111 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI RAVENNA
Bando per estratto di procedura aperta per lavori
La Provincia di Ravenna indice procedura aperta per l’affidamento dei lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza
con eliminazione punti critici lungo la ex strada statale n. 253 San Vitale, tratto Russi - Lugo - 1° lotto CUP J74E09000030002
- CIG 5508589771.
La gara avrà inizio il giorno 26 febbraio 2014 alle ore 9:00.
Si forniscono le seguenti informazioni:
stazione appaltante: Provincia di Ravenna - Piazza dei Caduti per la Libertà. 2 48121 Ravenna www.provincia.ra.it;
luogo di esecuzione: territorio del Comune di Lugo, del Comune di Bagnacavallo e del Comune di Russi;
importo complessivo dell’appalto: Euro 1.250.913,42 di cui Euro 1.178.496,02 per lavori soggetti a ribasso d’asta, Euro
72.417,40 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Categorie di lavorazioni: prevalente OG3 per Euro 1.038.211,25 classifica III^;
scorporabile OS21 per Euro 212.702,17 classifica I^.
Termine di esecuzione: 540 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori;
criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163
e successive modificazioni individuata per mezzo degli elementi di valutazione indicati nel bando di gara. La congruità delle
offerte sarà valutata ai sensi di quanto disposto dagli articoli 86, comma 2, 87 e 88 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006
n. 163 e successive modificazioni;
termine di ricezione offerte: ore 12:00 del giorno 25 febbraio 2014;
indirizzo: Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 - 48121
Ravenna;
contributo autorità vigilanza sui contratti pubblici: Euro 140,00;
presa visione elaborati progettuali: è obbligatoria la presa visione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi presso
il Settore Lavori Pubblici - Ufficio Gare della Provincia di Ravenna Via Di Roma, 118 nei giorni e con le modalità indicate
nel bando di gara, copia di essi è reperibile all’indirizzo internet che verrà fornito del corso della presa visione degli elaborati
progettuali;
sopralluogo sui luoghi di lavoro: è obbligatorio il sopralluogo sui luoghi di lavoro, da effettuarsi nei giorni e con le
modalità indicate nel bando di gara.
Il bando di gara e gli uniti allegati sono consultabili via internet al seguente indirizzo: www.provincia.ra.it
Responsabile unico del procedimento: Dott. Ing. Chiara Bentini.
Ravenna,lì 21 gennaio 2014
Il dirigente del settore lavori pubblici
dott. ing. Valentino Natali
T14BFE1044 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore sviluppo produttivo, agricoltura e pianificazione
Avviso di gara CIG 5563991E9C
La Provincia di Benevento, p.zza Castello, Rocca dei Rettori-82100 Benevento,
indice gara a procedura aperta, in favore del prezzo più basso, per la fornitura di n.5000 fagiani per un importo pari ad
E.90.000,00 iva escl.
Le offerte dovranno pervenire entro le h 13,00 del 10/02/14, mentre l’apertura avrà luogo il 12/02/14 alle h 9,30.
Il responsabile del procedimento è il dott. Raffaele Bianco tel.0824774111. Per info direttoregenerale@provinciabenevento.it fax 0824774451.
Il dirigente
dott. Raffaele Bianco
T14BFE1058 (A pagamento).

PROVINCIA DI CAGLIARI
Avviso di gara - C.I.G. 55640585E9 - C.U.P. J23B11000250009
I.1) Provincia di Cagliari, Via Cadello, 9/B 09121 Cagliari - Sett. Edilizia Scolastica patrimonio@pec.provincia.cagliari.it.
II.1) Lavori di bonifica e rifacimento I.T.I.S. Marconi - P.O. FESR P.O. 2007/13 Asse IV - Obiettivo operativo 4.1.3 linea
4.1.3a, Interventi di bonifica dell’amianto degli immobili di proprietà pubblica. Importo presunto compl.vo Euro 986.682,91 di
cui Euro 47.467,20 per oneri sicurezza ed Euro 219.427,26 oneri relativi alla manodopera, non soggetti a ribasso. Durata: 210 gg.
IV) Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Presentazione offerte: 05.03.14 ore 13.00. Apertura offerte:
06.03.14 ore 10.00.
VI) Documentazione su www.provincia.cagliari.it, c/o la copisteria Effecopi di Pirri tel. 070500630 e richiedibili al dott.
V. Muroni tel. 070.4092220/2985/2874. Info tecniche al Rup Ing. G. Catte tel. 070.4092930.
Il dirigente
ing. Gian Michele Camoglio
T14BFE1099 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Bando di gara
Sezione I: Provincia di Brescia I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Brescia - Via Musei, 32 Brescia - Settore Contratti e Appalti tel. 030.3749213 fax: 030.3749211 appalti@provincia.brescia.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Realizzazione nuova sede - I.P.S.S.A.R.
De Medici in comune di Gardone Riviera. II.1.2) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: CPV
45214310-6 Lavori di costruzione di istituto professionale. CIG: 5556349C3C. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1)
Importo a base d’asta: Euro 3.900.000,00 I.V.A. esclusa II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: la durata dei lavori
è di 480 giorni naturali e consecutivi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste.
Cauzione provvisoria pari a Euro 78.000,00. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro commerciale. Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso,
mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006.
IV.3.4) Scadenza: 24/02/2014 ore 12.00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Apertura offerte:
26/02/2014 ore 9:30.
Il direttore del settore contratti e appalti
dott. Ivano Corini
T14BFE1109 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI COMUNANZA (AP)
Bando di gara - C.I.G. 55358274F4
SEZIONE I: Comune di Comunanza, Piazza IV Novembre 2, 63087 Comunanza (AP) tel.0736/843826, fax 0736/843835,
protocollo@pec.comune.comunanza.ap.it.
SEZIONE II: Fornitura scuolabus-autobus. Posti 28 + 1 accompagnatore + 1 autista, omologato per servizio di trasporto
alunni.
SEZIONE III: Documentazione disponibile su www.comune.comunanza.ap.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: ore 12,00 del
12/02/2014. Apertura offerte: 13/02/2014 ore 10,00 c/o ufficio Segreteria del Comune.
Il responsabile del settore urbanistica-edilizia-ll.pp.
arch. Aldo Pasqualini
T14BFF1017 (A pagamento).

COMUNE DI VILLARICCA (NA)
Avviso di bando di gara - C.I.G.: 5466365B17
1. Stazione Appaltante: Comune di Villaricca - Provincia di Napoli Corso Vittorio Emanuele n. 60 - 80010 Villaricca
(NA).
2. Oggetto: Affidamento servizio di pulizia, igiene e sanificazione dei locali della Casa Comunale di Corso Vittorio
Emanuele n.60 e delle sedi e sezioni distaccate, di proprietà Comunale.
3. Tipo di procedura: Procedura Aperta ai sensi dell’art.15, comma1, lett.a) e dell’art.36 della L.R. n.3/2007, dell’art.55
del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
4. Criterio di aggiudicazione: art.82, comma 2, lett.b) e dell’art.43, comma 2, lett.b), della L.R. n. 3/2007 ed artt.86 e 87
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Massimo Ribasso sull’importo posto a base di gara.
5. Importo: Euro 90.798,00 oltre I.V.A. (di cui: Euro 1.026,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - Euro
33.000,00 importo soggetto a ribasso - Euro 56.772,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso)
6. Durata del contratto: Mesi sei.
7. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del gg. 12/02/2014
8. Esperimento gara: ore 10,00 del gg. 13/02/2014
9. Il Responsabile del Procedimento: Geom. Antonio Palumbo
Il capo settore
ing. Francesco Cicala
T14BFF1024 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)
Bando di gara d’appalto - C.I.G. 5562575E17
I) Comune di Civitavecchia Ufficio Politiche Fiscali - Ufficio Tributi tel. 0766/590014 - e-mail: lorella.dangelo@
comune.civitavecchia.legalmail.it.
II) Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e
coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, eventuale gestione dei canoni patrimoniali concessori non
ricognitori qualora l’ente si dotasse di un apposito regolamento. Periodo 01/04/2014-31/03/2019. Importo: E. 1.620.000,00.
III) Si rimanda agli atti di gara.
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IV) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 03/03/2014 ore 12:00. Vincolo
offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 05/03/2014 ore 10:00.
VI) La documentazione è scaricabile su: http://www.comune.civitavecchia.rm.it nella sezione “gare e contratti”. Invio
alla G.U.C.E.: 20/01/2014.
Responsabile del procedimento
dott.ssa Lorella D’angelo
T14BFF1038 (A pagamento).

CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
Bando di gara d’appalto servizi
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cava de’ Tirreni (SA) 84013
-Piazza E. Abbro - I Settore Servizio Gare e Contratti - Tel. 089/682420-312;fax 089/4689124; sito internet: www.comune.
cavadetirreni.sa.it. I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: Ufficio Protocollo - Piazza E. Abbro - Cava de’ Tirreni.
II.1.3) Tipo di appalto di servizi: CPV 66516100-1. II.1.6) Descrizione dell’appalto: Copertura assicurativa polizza
RCT/RCO. CIG 5547767228. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo annuo E. 170.000,00,oltre IVA. II.3)
Durata dell’appalto: anni uno a decorrere dall’aggiudicazione.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi di bilancio comunale. III.2.1) Requisiti dell’imprenditore: come da
disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 81 e 82, comma 2, lett. b),
del D.Leg.vo. n. 163/06 e s.m. e i. IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 26/02/2014 ore 12,00. Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare di gara. Data, ora e luogo: ore 10,00 del 27/02/2014 presso ufficio
gare e contratti.
VI.4) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento Avv. Senatore Rosalba.
Il dirigente I settore
dott. Francesco Sorrentino
T14BFF1040 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Avviso di gara n. 05/14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.5) Servizio di affissione di manifesti negli spazi di pubblico
servizio comunale e defissione di manifesti abusivi. CIG: 55182625DB. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto:
E.441.000,00 + IVA
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine di
ricezione delle offerte ore 13 del 03/03/2014. IV.3.8) Apertura ore 9:30 del 05/03/2014.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Tutti i documenti sono disponibili sul sito www.comune.verona.it. Il
responsabile del procedimento è l’arch. Stefano Tarasco. VI.5) Spedizione dell’avviso: 20/01/2014. Verona, 20/01/2014.
Il dirigente del settore tributi accertamento riscossioni
arch. Stefano Tarasco
T14BFF1046 (A pagamento).
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COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)
Ufficio del commissario per la realizzazione lotto I cassa di espansione Pizziconi
Avviso di gara - Fornitura di terreno di natura argillosa per
la realizzazione del nucleo di rilevati arginali.
Oggetto del contratto: Fornitura di terreno di natura argillosa per la realizzazione del nucleo di rilevati arginali. Il quantitativo di terreno di natura argillosa da acquistare è pari a 46.200 metri cubi. CIG: 5517225E16.
Procedura: aperta ai sensi dell’articolo 3 comma 37 e articolo 55 del D. Lgs. 163/2006. L’aggiudicazione avverrà con
il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006.
Importo complessivo a base di gara: Euro 147.500,00 (IVA esclusa).
Requisito di capacità tecnica: avere effettuato negli ultimi tre anni almeno una fornitura analoga a quella relativa alla
presente procedura per un importo minimo unitario di euro 10.000,00 (IVA esclusa). Requisito di capacità economica: realizzazione negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del bando di gara di un fatturato medio annuo, almeno pari ad euro
20.000,00 (IVA esclusa). Le offerte, accompagnate dalla documentazione amministrativa e quant’altro previsto in conformità
al bando integrale di gara, devono essere presentate a: Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI) - sede di Figline, Piazza
IV Novembre 3, 50063, entro il termine perentorio del 14.02.2014 ore 13,00.Il bando integrale è disponibile (con tutti gli
allegati) sul sito www.comunefiv.it.
Il commissario
ing. Oreste Tavanti
T14BFF1048 (A pagamento).

COMUNE DI VETRALLA
Avviso di bando di gara - CIG: 54321163EE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE ESECUTRICE. Comune di Vetralla - Settore III - Servizio Ecologia e Ambiente Piazza Umberto I n° 1, 01019 - Vetralla (VT), Tel 0761 466973 - Fax 0761461267. Sito web: www.comune.vetralla.vt.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gestione dei servizi di igiene urbana. Durata dell’appalto: anni 9. Entità
dell’appalto: E. 14.007.000,00 (oltre IVA) per il periodo di durata contrattuale, oltre E. 18.000,00 (oltre IVA) per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso. CPV (Vocabolario comune per gli appalti) prevalenti: 90511000-2 Servizi di raccolta di
rifiuti; 90600000-3 Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara su www.comune.vetralla.vt.gov.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di presentazione: ore 12:00 del giorno 18/03/2014.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Vedi disciplinare di gara, disciplinare tecnico, capitolato speciale d’appalto e
relativi allegati sul sito: www.comune.vetralla.vt.gov.it. Data 21/01/2014
Il responsabile del procedimento
Anna Teresa Cianfana
T14BFF1050 (A pagamento).

COMUNE DI PUTIGNANO
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) Comune di Putignano, Uff. Provveditorato, Via Roma n° 8, 70017 Putignano-Ba, tel. 080/4056215, fax 080/4056218;
www.comune.putignano.ba.it.;1.2) Punto di contatto come al punto1.1).
II.1) Servizio di tesoreria comunale; II.1.2) Categoria 6 a) - codice CIG 5534982BA1 - luogo di esecuzione Comune
di Putignano; II.1.3) appalto pubblico; II.1.5) CPV 74121100 II.1.8) lotti: no; II.1.9) Varianti. no; II.2.1) entità presunta per
commissioni per l’Istituto bancario Euro 85.500,00 ; II.3) Durata cinque anni dall’1/04/2014 al 31/03/2019;
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III.1.1.) non è richiesta cauzione; III.1.2) l’appalto viene svolto gratuitamente e non comporta spese per l’ente; III.1.3)
Forma giuridica: i soggetti abilitati di cui all’art.208 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;
IV.1) Procedura: aperta; IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 D.Lgs-163/2006 giusta criteri enunciati nell’allegato 2 al disciplinare di gara; IV.3.2.) Documenti da ritirare presso Ufficio Provveditorato; IV.3.4.)
Scadenza ricezione offerte ore 12,00 del 21/02/2014; IV.3.6.) Redazione offerta in lingua italiana; IV.3.7.) Periodo minimo
vincolante l’offerta: 180 giorni; IV.3.7.2) data apertura offerte 24/02/2014 ore 11,00, sede Comunale;
VI.1) No; VI.4) Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda agli atti di gara, di cui alla determinazione II
Ripartizione n°338 del 27/12/2013, pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Putignano e sul sito ww.comune.putignano.
ba.it.. Responsabile del Procedimento l’Istruttore Amministrativo Direttivo sig.ra Amelia Tria.
Putignano, 20/01/2014.
Il dirigente della ripartizione finanziaria
dott.ssa Angela Perilli
T14BFF1069 (A pagamento).

UNIONE TERRE VERDIANE
Avviso per estratto bando di gara con procedura aperta per l’affidamento in
concessione del servizio di tesoreria 2014/2018 CIG 5501272145
Amministrazione aggiudicatrice: Unione Terre Verdiane, Via Gramsci 1/D, 43036 Fidenza(PR),Tel.0524/517901Fax 522567 PEC: ragioneria.unioneterreverdiane@pec.it e-mail servizio referente: elena.stellati@terreverdiane.it - web:
www.terreverdiane.it Durata: 1° aprile 2014 - 31 marzo 2018.
Bando integrale di gara ed inerenti allegati - convenzione di tesoreria: scaricabili dal sito web www.terreverdiane.it
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 DLgs. n.163/06). Termine perentorio per
il ricevimento delle offerte: 24/02/2014 ore 12.30. Data di svolgimento della gara: 28/02/2014 ore 15,00. Luogo: Sede
dell’Unione, Via Gramsci 1/D.
Il responsabile del servizio finanziario
dott.ssa Elena Stellati
T14BFF1074 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
Estratto bando di gara CIG 5559606BFF
SEZIONE I: Comune di Catanzaro - Settore Servizi Finanziari/Ufficio Tributi Via Jannoni, 68 - 88100 Tel. +390961881480
All’attenzione di: Dott. Pasquale Costantino lino.costantino@comunecz.it pasquale.costantino@certificata.comune.catanzaro.it Fax 881416. www.comunecatanzaro.it.
SEZIONE II: Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie,
del Comune di Catanzaro. Il valore stimato della concessione è presuntivamente pari ad E. 5.848.000,00 oltre IVA. Durata
appalto: durata in 60 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 17/03/14 ore 12. Apertura offerte: 20/03/14 ore 10,30.
SEZIONE VI: Invio GUCE: 21/01/2014.
Il dirigente del settore servizio finanziario
dott. Pasquale Costantino
T14BFF1077 (A pagamento).
— 7 —

24-1-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 9

COMUNE DI ROCCAMONFINA
Provincia di Caserta
Bando di gara per procedura aperta
Ente Appaltante: Comune di Roccamonfina (CE)- - Ufficio Tecnico Via Municipio 8 cap. 81035.
1. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii..
2. Luogo esecuzione: Roccamonfina (CE) - CUP - G59G14000000004 CIG n. 5547935CC8.
3. Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati sul territorio del
Comune di Roccamonfina.
4. Importo complessivo del servizio Euro 2.066.120,50 di cui Euro 18.613,70 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA al 10%.
Per la gestione e l’espletamento del servizio il Comune di Roccamonfina riconoscerà all’Impresa aggiudicataria un
canone annuo così strutturato:
pari ad Euro 413.224,10 di cui per oneri di sicurezza Euro 3.722,74.
Termine esecuzione: Periodo in anni 5 ( cinque) decorrenza : a partire dalla data del verbale di consegna del servizio
Documentazione: disponibile presso il suindicato Comune di Roccamonfina (CE)- - Ufficio Tecnico Via Municipio 8
cap. 81035., dal lunedì al venerdì ore 10.00/12.00.
Termine ricevimento offerte: entro le ore 12.00 del giorno feriale precedente a quello fissato per la gara, ovvero entro
il 24/03/2014
Indirizzo: Comune di Roccamonfina (CE)- - Ufficio Tecnico Via Municipio 8 cap. 81035.- Tel 0823/677208 - 677225 677226 - 677224 - FAX 0823/677231
Modalità presentazione offerte: a pena di esclusione, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, parte integrante
del presente bando.
Data gara: 25/03/2014 ore 16,30 presso il Comune di Roccamonfina (CE)- - Ufficio Tecnico Via Municipio 8 cap. 81035
Soggetti ammessi all’apertura offerte: legali rappresentanti ovvero loro delegati.
Cauzione e garanzie richieste: Cauzioni ai sensi artt. 75 e 113 del D.Lgv 163/2006 e s.m.i.;
Capacità tecnico - organizzativa ed economica finanziaria: indicate nel disciplinare di gara parte integrante del presente
bando;
Termine validità offerta: 180 giorni data esperimento gara.
Termine stipula contratto: 120 giorni dalla data di aggiudicazione.
Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., valutata sulla base dei parametri e sub-parametri indicati nel disciplinare di gara, applicando il metodo aggregativo-compensatore
di cui all’allegato “B” del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i..
Si procederà alla verifica delle offerte che dovessero eventualmente risultare anomale ai sensi dell’art. 86, comma 2, del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e con la procedura di cui all’art. 87 del medesimo Decreto Legislativo e con le modalità indicate
nel Disciplinare di Gara, parte integrante del bando.
Altre informazioni: l’appalto sarà regolato anche dal Capitolato Generale d’Appalto D. M. 19/04/2005 n. 145;
Ulteriori informazioni: gli elaborati progettuali sono visionabili/acquistabili nei giorni di martedi e giovedi dalle ore 9,00
alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 presso il Comune di Roccamonfina (CE)- - Ufficio Tecnico Via Municipio 8
cap. 81035.
Il presente bando è pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Ente all’indirizzo web:
http://www.halleyweb.com/c061070/hh/index.php
Roccamonfina, lì 22/01/2014
Il responsabile area tecnica
dott. arch. Silvio Russo
T14BFF1081 (A pagamento).

COMUNE DI COMUN NUOVO
Avviso di gara d’apppalto
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Comun Nuovo (BG) piazza Alcide de Gasperi n. 10 24040 Comun Nuovo
(BG) tel:. 035595043 - fax 035595575 . e.mail : tecnico1@comune.comunnuovo.bg.it
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Oggetto: Affidamento servizio pubblico di igiene urbana - periodo dal 01/06/2014 al 31/05/2019 importo appalto : Euro
852.670,00 (euro ottocentocinquantaduemilaseicentosettanta/00) Iva esclusa - CPV 90511000 -2
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
si rinvia alla documentazione di gara;
Procedura: aperta ai sensi dell’art. 55, del D.Lgs 163/2006 - criterio offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del
D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i e art 13 del disciplinare di gara.
Termini: ricezione presso la stazione appaltante: termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 10/03/2014 - apertura
plichi : seduta pubblica il giorno 12/03/2014 alle ore 9,00 presso sala del Consiglio Palazzo Comunale.
Altre informazioni: Documentazione integrale reperibile su www.comune.comunnuovo.bg.it sezione “ Concorsi e
Appalti “. GUCE del 10.01.2014
RUP: geom. Edoardo Musitelli Responsabile servizio tecnico tel:.035595043 - fax.035595575
PEC comune.comun_nuovo@pec.regione.lombardia.it
Comun Nuovo, lì 10/01/2014
Il responsabile del servizio tecnico
geom. Edoardo Musitelli
T14BFF1083 (A pagamento).

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA (BA)
Bando di gara CIG 5496382DE6
Il Comune di Gravina in Puglia, Via V. Veneto 12 tel. 080/3259213-257 fax 3259252 indice gara a procedura aperta da
aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di gestione del
centro visite e della rete sentieristica nel SIC “Bosco Difesa Grande” di Gravina in Puglia IT9120O08 per gli anni 20142018. Importo appalto: E. 60.000,00+IVA. Scadenza offerte: ore 12 del 20/02/14. Apertura: ore 10 del 25/02/14. Il bando con
il relativo capitolato d’oneri e gli allegati sono pubblicati all’albo on line del comune di Gravina in Puglia, nell’apposito link
Gare e Contratti. Rup: Dott. Francesco Parisi.
Il dirigente
ing. Michele Stasi
T14BFF1100 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pistoia, P.zza Duomo 1.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di redazione dell’aggiornamento del piano generale del traffico
urbano (p.g.t.u.) e del piano urbano della mobilità (p.u.m.) e di supporto tecnico alla redazione della variante generale al
piano strutturale, relativo alla mobilità. L’importo complessivo del servizio ammonta a Euro 165.000,00 (centosessantacinquemila/00), oltre oneri previdenziali ed IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: disponibili su www.comune.pistoia.it sezione bandi.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: ore 13 del 24.2.2014.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per informazioni e chiarimenti rivolgersi U.O. Mobilità, Via dei Macelli,
11C - 51100 Pistoia, tel. 0573 371510.
Il dirigente del servizio ambiente verde mobilità
arch. Francesco Bragagnolo
T14BFF1101 (A pagamento).
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COMUNE DI CASORIA
Settore 5°- Servizi alla persona
Avviso per estratto C.I.G. 553635048C
Il Comune di Casoria indice una gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi art. 3 c. 37, artt. 54 e 55 D.Lgs. 163/06
con aggiudicazione ai sensi art. 83 del suddetto decreto all’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del
Servizio “Servizio Sociale Professionale”. L’importo dell’appalto, iva inclusa è di E. 162.000,00. Termine ultimo ricezione
offerte: h 12 del 11/2/14. L’apertura delle buste avrà luogo il 12/2/14 h 10 c/o l’Uff. del Dir.te V Settore.
Resp.le proc.to: Avv. Salvatore Petirro. Le copie integrali degli atti di gara sono disponibili su www.casoriaonline.na.it
e http://www.ambiton6.it e c/o la stazione appaltante (tel/fax 081/7577083-7053416-417-420)
Il dirigente V settore
avv. Salvatore Petirro
T14BFF1102 (A pagamento).

COMUNE DI VIGEVANO (PV)
Bando di gara - CIG 5547092520
Comune Di Vigevano - Settore LL.PP. e Viabilità - Servizio Urbanizzazioni, strade e verde pubblico, C.so Vittorio Emanuele II, 25, 27029 Vigevano IT; Punti di contatto: Geom. Paolo Valentini Tel 0381299252 lavoripubblicivigevano@pec.it
www.comune.vigevano.pv.it.
L’appalto riguarda l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico dei giardini delle scuole di
ogni ordine e grado, delle aiuole e giardini pubblici, dei viali, dei parchi ed opere annesse per il periodo febbraio 2014 - gennaio 2015. Il servizio oggetto di gara è dettagliatamente illustrato nel capitolato speciale d’appalto.
Entità totale: Euro 206.500, inclusi oneri diretti di sicurezza Euro 4.500.
Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia alla documentazione integrale di gara. Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione delle domande di partecipazione:
17/02/14 ore 12.00;
Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.vigevano.pv.it/
albo-pretorio.
Vigevano, lì 21/01/2014
Il dirigente di settore
ing. Clara Mascherpa
T14BFF1104 (A pagamento).

COMUNE DI PENNE
Bando di gara d’appalto servizi procedura aperta
SEZ. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: COMUNE DI PENNE (PE)Codice Fiscale
e Partita IVA: 00224710681 Indirizzo: Piazza Luca da Penne 1 - 65017 PENNE - PE Contatti: Servizio Acquisizione
Beni e servizi R.U.P.: Ing. Antonacci Piero, Tel. 08582167.1/227Fax:0858213128/8279045email:pantonac@comune.
penne.pe.it-PEC:comunepenne.settore4@servercertificato.it - La documentazione è disponibile sul sito internet: www.
comune.penne.pe.it
SEZ. II: OGGETTO DELL’APPALTO: tipo di appalto: Servizi assicurativi cat. 06 - luogo di esecuzione:Penne - vocabolario comune per gli appalti: CPV principale 66510000-8 - Lotto 1: RCT/O cpv 66516000-0 cig: 5555100589 - Lotto 2:
ALL RISKS cpv 66515000-3 cig: 55551162BE - Lotto 3: INFORTUNI cpv 66512100-3 cig: 5555127BCF - Lotto 4: LIBRO
MATRICOLA AUTO cpv 66514110-0 cig: 555513633F - Lotto 5: TUTELA LEGALE cpv 66513100-0 cig: 555514175E
— 10 —
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- divisione in lotti: SI - le offerte vanno presentante per uno o più lotti - ammissibilità di varianti: SI - quantitativo dell’appalto: Euro 526.685,00 diviso in lotti - durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni due giorni duecentonovantacinque
dall’aggiudicazione dell’appalto.
SEZ. III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: cauzioni e garanzie
richieste: cauzione provvisoria e definitiva come da disciplinare di gara - finanziamento: fondi di bilancio - forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori: art. 37 del D.Lgs 163/06 - Coassicurazione ai sensi dell’art. 1911
c.c. - condizioni di partecipazione: come previsto nel disciplinare di gara.
SEZ IV: PROCEDURA: tipo di procedura: aperta - criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati nel disciplinare di gara - termine per la presentazione delle offerte: Ore 13,00 del 04/03/2014 - periodo
minimo di validità delle offerte: 180 giorni - modalità di apertura delle offerte: alle ore 10,00 del giorno 05/03/2014 seduta
pubblica secondo quanto previsto nel disciplinare di gara - luogo: sede comunale.
SEZ VI: ALTRE INFORMAZIONI: requisiti di partecipazione e modalità di presentazione delle domande e modalità di
svolgimento della gara sono meglio specificati nel disciplinare di gara, parte integrale e sostanziale del presente bando, che
sarà pubblicato all’albo pretorio del comune e sul sito www.comune.penne.pe.it

Il responsabile di area
ing. Piero Antonacci
T14BFF1110 (A pagamento).

COMUNE DI TREBISACCE (CS)
Estratto bando di gara
CIG 4553217986 - CUP G56H12000010002
È indetta gara per appalto lavori di “Interventi da attuare sull’impianto di depurazione, impianti di sollevamento e collettori fognari per la riduzione delle criticità ambientali al fine di migliorare la balneabilità nel comune di Trebisacce”. Importo
complessivo appalto: € 722.545.30 oltre I.V.A.
Durata appalto: 230 giorni. Aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza 12 febbraio 2014 - Il bando integrale e il disciplinare sono reperibili sul sito Internet www.comune.trebisacce.cs.it - Obbligo sopralluogo e presa visione.
La documentazione integrale inerente l’appalto è disponibile ed acquisibile in copia presso il Comune di Trebisacce Servizio Lavori Pubblici.
Trebisacce, 7 gennaio 2014
Il responsabile del procedimento
geom. Matteo Amerise
TC14BFF919 (A pagamento).

COMUNE DI CUNEO
Settore contratti e personale
Tel. 0171444244

Estratto bando di gara per il
giorno 26 febbraio 2014
È indetta procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, inferiore al prezzo posto a base di gara, determinato
mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori, ai sensi dell’art. 82 del codice e con le modalità di cui all’art. 118 del
regolamento, per l’appalto dei lavori di realizzazione di un centro polifunzionale sito nel quartiere Cerialdo - Contratti di
Quartiere III - Asse 2.1. Importo complessivo dell’appalto € 1.755.000,00 di cui 81.000,00 per oneri della sicurezza (non
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soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006) e di cui € 627.023,07 per oneri relativi
al costo del personale (non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 82, comma 3/bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
successive modifiche ed integrazioni). Categoria prevalente: OG1. Responsabile del procedimento: Monaco ing. Luciano. Le
offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 24 febbraio 2014 - C.I.G.: 5411498D68 - CUP B29B10000050004, documenti
di gara: www.comune.cuneo.gov.it.

Cuneo, 16 gennaio 2014

Il dirigente
Rinaldi Giorgio

TC14BFF947 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA
FORLIVESE - UNIONE MONTANA
Bando di gara - Lavori di restauro e conservativo sala polivalente “V. MUCCIOLI”
CIG 5336211C9C - CUP E34B11000060002
Stazione appaltante: Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana. Oggetto dell’appalto: appalto
congiunto di esecuzione lavori pubblici e cessione immobile ed eventuale affidamento del secondo lotto mediante
procedura negoziata - lavori di restauro e risanamento conservativo sala polivalente «V. Muccioli» 1° Lotto funzionale
- Comune di Rocca San Casciano. Criterio aggiudicazione: 1° Lotto: criterio del prezzo più basso a favore del concorrente che presenti la migliore offerta congiunta relativa all’acquisizione dell’immobile ed all’esecuzione dei lavori.
Importo dei lavori a base d’asta per il 1° lotto € 496.466,45. Prezzo di stima dell’immobile da cedere € 160.000,00.
2° Lotto: i lavori del 2° Lotto, consistenti nella ripetizione di opere similari al 1° Lotto, saranno affidati dal Comune
di Rocca San Casciano, a suo insindacabile giudizio, alla medesima ditta affidataria dei lavori del 1° Lotto, mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 204 comma 1-bis del D.Lgs. l63/2006. Importo dei lavori a base d’asta del
2° Lotto € 191.406,95. Termine offerte: ore 13 del 25 febbraio 2014; Apertura offerte: 26 febbraio 2014 ore 15. Altre
informazioni: Il Capitolato Speciale e la documentazione di gara possono essere scaricati dal seguente sito internet:
www.unionemontanacquacheta.fc.it

Il responsabile del procedimento
geom. Flavio Magalotti

TS14BFF1090 (A pagamento).
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CITTA’ DI TORINO
Servizio centrale contratti e appalti - Servizio affari
generali normative - Forniture e servizi
Bando di gara n. 128/2013
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Il direttore del servizio centrale contratti e appalti
dott.ssa Mariangela Rossato
TC14BFF950 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Bando pubblico per il cofinanziamento di progetti tecnologici
L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nell’ambito dei propri compiti istituzionali, ha indetto una procedura con bando
pubblico, riservata alle Piccole e Medie Imprese (PMI), per il cofinanziamento di progetti tecnologici finalizzati al potenziamento del livello di competitività dell’industria nazionale. Il bando è relativo alla seguente tematica: “Navigazione e Osservazione della Terra: utilizzo delle infrastrutture spaziali nazionali e comunitarie”. Le proposte dovranno essere trasmesse
all’ASI (Viale del Politecnico snc - 00133 Roma) entro e non oltre le ore 12:00 del 30 aprile 2014. Per tutte le informazioni
su modalità, tempi, documentazione e per le successive comunicazioni inerenti il bando si rimanda al sito ufficiale dell’ASI.
(www.asi.it).
Il direttore generale
Fabrizio Tuzi
T14BFG1119 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara a procedura aperta
Atto GE n. 10091 del 16/12/2013 - CIG: 5520327DF0
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, via Enrico Fermi n. 40 - I-00044 Frascati
(RM) - Contatti: per chiarimenti amministrativi e tecnici: sig. Denis Maniero (RUP); tel. +39 049 8068684; fax +39 049
8068513; e-mail: maniero@lnl.infn.it.
I.2) Tipo di Amministrazione: Organismo di diritto pubblico - Ricerca scientifica.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Atto GE n. 10091/2013 porte schermanti e sistemi per la tenuta dell’aria.
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura - Luogo di consegna: INFN - Laboratori Nazionali di Legnaro, viale dell’Università
n. 2 - 35020 Legnaro (PD). Codice Nuts: ITD36.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Descrizione appalto: fornitura di n. 3 porte schermanti e n. 2 sistemi per la tenuta dell’aria per l’edificio SPES
dei Laboratori Nazionali di Legnaro.
II.1.6) CPV: 44221200-7.
II.2.1) Importo complessivo a base di gara € 272.000,00 (oltre I.V.A. 10%). Gli oneri da interferenze saranno quantificati
dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione dell’edificio SPES.
II.3) Termine di consegna: come indicato dal punto 6.2 del disciplinare di gara.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, fatto salvo il beneficio di cui all’art. 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., recante
le clausole indicate dal comma 4, dell’art. 75. L’offerta dovrà altresì essere corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di
un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113, del decreto legislativo
n. 163/06 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Bilancio ordinario INFN.
III.1.3) Ammessa la partecipazione di RTI/consorzi/GEIE/Reti di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli
artt. 35, 36 e 37, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione: ciascun candidato, unitamente all’offerta, dovrà presentare, pena l’esclusione,
domanda di partecipazione con dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39, del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e di capacità economico-finanziaria e tecnica, con la possibilità di utilizzare i modelli messi a
disposizione dalla stazione appaltante. In caso di RTI, Consorzi ordinari, GEIE, Reti di Imprese la dichiarazione dovrà essere
presentata da ciascun operatore economico.
III.2.2) Capacità economico finanziaria:
a) il candidato deve presentare almeno due referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del decreto legislativo n. 385/93 in data non anteriore a sei mesi dal termine di presentazione delle offerte.
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III.2.3) Capacità tecnica: il candidato dovrà dichiarare b) l’elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto
della gara prestate negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara con indicazione dei rispettivi
importi, date e destinatari pubblici e privati. Dalla dichiarazione dovrà risultare, pena l’esclusione, l’esecuzione di almeno
una fornitura d’importo non inferiore a quello a base di gara (IVA esclusa). In caso di RTI e Consorzi Ordinari costituendi la
dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti. In caso di avvalimento per i requisiti di
cui ai punti III.2.2 e III.2.3, dovranno essere presentate le dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 49, del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
IV.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo
n. 163/06 e s.m.i.; dell’art. 283, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/10, nonché del punto II
dell’All. P del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/10 (metodo aggregativo-compensatore) e, precisamente: punto
II, lettera a) - 4 per gli elementi di natura qualitativa e punto II lettera b) con riferimento al valore soglia per gli elementi
di natura quantitativa. Attribuzione punteggio: max punti 60 all’offerta economica e max punti 40 all’offerta tecnica di cui:
max punti 20 per il sistema di tenuta dell’aria per le porte; max punti 10 per i sistemi di sicurezza attivi e passivi; max punti
10 per i sistemi di movimentazione.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: Atto GE n. 10091 del 16 dicembre 2013.
IV.3.4) Termine per il ricevimento dei plichi: entro e non oltre le ore 12 del giorno 3 marzo 2014. I plichi pervenuti oltre
il termine perentorio indicato sono irricevibili.
IV.3.6) Lingua: Italiano.
VI.3) Informazioni complementari: modalità di consegna: il plico, che dovrà recare all’esterno, pena l’esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura: “Atto GE n. 10091 del 16 dicembre 2013 - Offerta per la fornitura di n. 3 porte schermanti
per il progetto SPES dei LNL”, dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r del servizio postale o agenzia di recapito o
corriere autorizzato al seguente indirizzo: INFN - Laboratori Nazionali di Legnaro, Ufficio Gare ed Approvvigionamento,
viale dell’Università n. 2 - 35020 Legnaro (PD). L’INFN non sarà responsabile per eventuali disguidi. Le modalità di compilazione dell’offerta, di svolgimento della gara e di richiesta di chiarimenti sono dettagliate nel Disciplinare di gara. È condizione di ammissibilità alla gara il pagamento del contributo all’AVCP, come specificato nel disciplinare di gara. Subappalto:
su autorizzazione dell’INFN e in conformità all’art. 118, del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i, e solo se dichiarato in sede
di offerta. Gli affidatari dovranno trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. L’INFN si riserva di aggiudicare, provvisoriamente, la gara al concorrente che segue in graduatoria se la stessa
non è aggiudicata al 1° classificato e se l’INFN non decida di indire una nuova gara. Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione non conterrà alcuna clausola compromissoria. L’INFN si conforma al decreto legislativo n. 196/03 e s.m.i.
nel trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura.
Responsabili del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Affari Contrattuali e Direttore della struttura INFN interessata
all’appalto. La documentazione di gara e i modelli di domanda saranno disponibili sul sito: http://www.ac.infn.it nella sezione
«bandi ed esiti di gara» dal giorno di pubblicazione del bando nella GURI.
VI.4.1) Organismo competente ai ricorsi: T.A.R.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: ai sensi del decreto legislativo n. 104/2010.
VI.5) Bando trasmesso all’UE in data: 16 gennaio 2014.
Il presidente
prof. Fernando Ferroni
TC14BFG917 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara a procedura aperta
Atto GE n. 10090 del 16/12/2013 - CIG 54188429DF
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, via Enrico Fermi n. 40 - I-00044 Frascati
(RM) - Contatti: per chiarimenti amministrativi e tecnici: ing. Giuseppe De Robertis (RUP); tel. +39 080 5442447; fax +39
080 5534938; e-mail: giuseppe.derobertis@ba.infn.it.
I.2) Tipo di Amministrazione: Organismo di diritto pubblico - Ricerca scientifica.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Atto GE n. 10090/2013 Fornitura gruppi statici di continuità.
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura - Luogo di consegna: INFN - Sezione di Bari, via Orabona n. 4 - 70125 Bari. Codice
Nuts: IT F42.
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II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Descrizione appalto: fornitura di un sistema di gruppi statici di continuità e relativa manutenzione tecnica per la
durata di due anni e opzioni.
II.1.6) CPV: 31682510-8.
II.2.1) Importo a base di gara € 245.000,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (oltre I.V.A.). Importo
delle opzioni: opzione 1: € 130.000,00 (oltre I.V.A.), opzione 2: € 16.000,00 (oltre I.V.A.).
II.2.2) Opzioni: sì, opzione 1: ampliamento potenza nominale; opzione 2: rinnovo manutenzione per ulteriori due anni.
Calendario provvisorio per il ricorso all’opzione 1: due anni dalla sottoscrizione del contratto.
II.3) Termine di consegna: 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari all’1% dell’importo
a base di gara, recante le clausole indicate dal comma 4, dell’art. 75. L’offerta dovrà altresì essere corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113, del
decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Bilancio ordinario INFN - Fondi P.O.N. RECAS. Opzioni:
bilancio INFN a condizione che sia garantita la relativa copertura finanziaria.
III.1.3) Ammessa la partecipazione di RTI/consorzi/GEIE/Reti di Imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli
artt. 35, 36 e 37 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione: ciascun candidato, unitamente all’offerta, dovrà presentare, pena l’esclusione,
domanda di partecipazione con dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39, del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e di capacità economico-finanziaria e tecnica, con la possibilità di utilizzare i modelli messi a
disposizione dalla stazione appaltante. In caso di RTI, Consorzi ordinari, GEIE, Reti di Imprese la dichiarazione dovrà essere
presentata da ciascun operatore economico.
III.2.2) Capacità economico finanziaria:
a) il candidato deve presentare in sede di offerta (Busta n. 1 - documentazione amministrativa) almeno due referenze
bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi ai sensi del decreto legislativo n. 385/93 in data non
anteriore a sei mesi dal termine di presentazione delle offerte.
III.2.3) Capacità tecnica:
il candidato dovrà dichiarare b) l’elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto della gara prestate negli
ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari
pubblici e privati. Dalla dichiarazione dovrà risultare, pena l’esclusione, l’esecuzione di almeno una fornitura d’importo non
inferiore a quello a base di gara (I.V.A. esclusa);
c) il possesso della Certificazione ISO 9001:2008 per la progettazione, la produzione, la vendita, l’installazione, la
manutenzione e l’assistenza dei sistemi statici di continuità, in corso di validità, rilasciata da un organismo di certificazione
accreditato da Accredia o da altro Ente di accreditamento europeo o internazione ai sensi dell’art. 75, comma 7, del decreto
legislativo n. 163/06 e s.m.i.;
d) di essere in regola con le normative vigenti indicate al punto 2 della specifica tecnica.
In caso di RTI e Consorzi Ordinari costituendi la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici
partecipanti. In caso di avvalimento per i requisiti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3, dovranno essere presentate le dichiarazioni
e la documentazione previste dall’art. 49, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
IV.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.; dell’art. 283, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/10, nonché del punto II
dell’All. P, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/10 (metodo aggregativo-compensatore) e, precisamente: punto
II lettera a) - 4 per gli elementi di natura qualitativa e punto II lettera b) per gli elementi di natura quantitativa. Attribuzione
punteggio: max punti 35 all’offerta economica e max punti 65 all’offerta tecnica di cui: max punti 50 per i miglioramenti alle
caratteristiche tecniche; max punti 15 per le caratteristiche relative alla manutenibilità e ai servizi post-vendita, come indicato
più specificamente nel punto 5.1 del disciplinare di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: Atto GE n. 10090 del 16 dicembre 2013.
IV.3.4) Termine per il ricevimento dei plichi: entro e non oltre le ore 12 del giorno 3 marzo 2014. I plichi pervenuti oltre
il termine perentorio indicato sono irricevibili.
IV.3.6) Lingua: Italiano.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: Progetto Re.Ca.S. - P.O.N.a3_00052.
VI.3) Informazioni complementari: modalità di consegna: il plico, che dovrà recare all’esterno, pena l’esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura: “Atto GE n. 10090 del 16 dicembre 2013 - Offerta per la fornitura di un sistema di gruppi
statici di continuità a servizio della farm di calcolo del PON RECAS INFN/Università di Bari”, dovrà essere inviato a mezzo
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raccomandata a/r del servizio postale o agenzia di recapito o corriere autorizzato al seguente indirizzo: INFN - Sezione di
Bari, via Orabona n. 4 - 70125 Bari. L’INFN non sarà responsabile per eventuali disguidi. Le modalità di compilazione
dell’offerta, di svolgimento della gara e di richiesta di chiarimenti sono dettagliate nel disciplinare di gara. È condizione di
ammissibilità alla gara il pagamento del contributo all’AVCP, come specificato nel disciplinare di gara. Subappalto: su autorizzazione dell’INFN e in conformità all’art. 118, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i, e solo se dichiarato in sede di
offerta. Gli affidatari dovranno trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. L’INFN si riserva di aggiudicare, provvisoriamente, la gara al concorrente che segue in graduatoria se la stessa non
è aggiudicata al 1° classificato e se l’INFN non decida di indire una nuova gara. In caso di parità tra due o più offerte, l’impresa aggiudicataria sarà quella che ha ottenuto il maggior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di parità assoluta, l’impresa
aggiudicataria sarà designata mediante sorteggio pubblico. Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione non conterrà
alcuna clausola compromissoria. L’INFN si conforma al decreto legislativo n. 196/03 e s.m.i. nel trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura. Responsabili del trattamento dei
dati: Direttore della Direzione Affari Contrattuali e Direttore della struttura INFN interessata all’appalto. La documentazione
di gara e i modelli di domanda saranno disponibili sul sito: http://www.ac.infn.it nella sezione «bandi ed esiti di gara» dal
giorno di pubblicazione del bando nella GURI.
VI.4.1) Organismo competente ai ricorsi: T.A.R.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: ai sensi del decreto legislativo n. 104/2010.
VI.5) Bando trasmesso all’UE data: 16 gennaio 2014.
Il presidente
prof. Fernando Ferroni
TC14BFG918 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ESTAV CENTRO
Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta
Dipartimento acquisizione beni e servizi
S.S. Acquisizione dispositivi medici
Bando di gara d’appalto forniture
I.1. Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro Via di San Salvi, 12 - 50135 Firenze (Italia). Indirizzo Internet
www.estav-centro.toscana.it Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni, indirizzi e
punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, indirizzi e punti
di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: ESTAV Centro - S.S. Acquisizione Dispositivi Medici Palazzina
13- Via San Salvi 12 - 50135 FIRENZE, tel.39(0)55 6933772/001 fax 039(0)55 6933002, LUN-VEN ore 9-13; indirizzo
Internet https://start.e.toscana.it/estav-centro, posta elettronica: cristina.fabbrini@estav-centro.toscana.it; donella.racheli@
estav-centro.toscana.it
I.2.Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico settore salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni.
II.1.1.Denominazione conferita agli appalti dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, svolta in modalità
telematica, ai sensi del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di Dispositivi Medici per la correzione del pectus excavatum occorrente all’Azienda O.U.Careggi e all’Azienda O.U.Meyer dell’Area Vasta Centro per un periodo di 24 mesi, con
opzione di rinnovo per 12 mesi (n.2 Lotti) CIG NUMERO 5547277DC8 II.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo
di consegna o di prestazione dei servizi: (b) Forniture: Acquisto. Luogo principale di consegna: Magazzino Centrale ESTAV
Centro e/o Magazzini Farmaceutici delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere dell’Area Vasta Centro. II.1.3. L’avviso riguarda: n°
1 appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione degli appalti o degli acquisti: fornitura di Dispositivi Medici per il trattamento
dell’epilessia occorrente all’Azienda O.U.Careggi e all’Azienda O.U.Meyer dell’Area Vasta Centro per un periodo di 24
mesi, con opzione di rinnovo per 12 mesi (n.2 Lotti). II.1.6 CPV 33190000 II.1.8. Divisione in lotti: Sì. II.2.1.Quantitativo o
entità totale: EURO 465.634,00 (IVA esclusa) importo per 24 mesi, indicato in via meramente presuntiva. II.2.2 Opzioni: Il
fornitore è tenuto, per la quantità massima fino ad un incremento percentuale del 100%, agli stessi prezzi, patti e condizioni
fissati con la presente gara, anche a favore degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale con i quali Estav ha
stipulato apposita convenzione, che chiederanno l’adesione. II.2.3 Informazioni sui rinnovi: Eventuale rinnovo per 12 mesi.
II.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 24 dalla aggiudicazione della fornitura.
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III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo presunto per ciascun lotto
partecipato, con le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il cui importo è indicato nel disciplinare di gara e nel
capitolato tecnico, eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito nel predetto art. 75. Deposito cauzionale definitivo
del 10% dell’importo aggiudicato, con le modalità di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., eventualmente ridotto del
50%, in ragione del possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 75 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. III.1.2. Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: pagamento come da capitolato di gara
nei termini di legge. III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei d’Imprese ed i Consorzi ai sensi degli art. 34-35-36-37
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. III.2.1. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale- Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: In relazione
alle condizioni di partecipazione alla gara, i soggetti partecipanti rendono, ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante compilazione di apposita scheda a corredo dell’offerta, dichiarazioni concernenti le loro situazioni anche in relazione al possesso
o meno dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.), di idoneità professionale (art. 39 del D. Lgs
163/2006 e s.m.i.), capacità economica/finanziaria (art. 41 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.) e tecnico/professionale (art. 42 del D.
Lgs 163/2006 e s.m.i.). Le Imprese dovranno presentare offerta come indicato nel disciplinare di gara. La documentazione di
cui sopra è disponibile sul sito internet: https://start.e.toscana.it/estav-centro. In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento,
l’impresa dovrà conformarsi a quanto disposto nell’art. 49 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.III.2.2. Capacità economica e finanziaria:
Idonee dichiarazioni bancarie di almeno due Istituti di Credito che attestino l’affidabilità dell’Impresa o, in caso di motivato
impedimento, presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove
esistente; importo del fatturato globale degli ultimi tre anni 2010-2011-2012; importo delle tre forniture più rilevanti fornite
nel settore oggetto della gara negli ultimi tre anni 2010-2011-2012. III.2.3. Capacità tecnico-professionale: organico dell’Impresa; tecnici responsabili del controllo qualità; attrezzatura tecnica e misure a garanzia della qualità; attrezzatura, materiale
ed equipaggiamento tecnico per esecuzione appalto;possesso certificazioni.
IV.1. Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come indicato nel disciplinare di gara. IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 05/03/2014 ore 13,00 IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte: 06/03/2014 ore 9,00. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o altra persona autorizzata ad impegnare formalmente la ditta
concorrente (muniti di regolare procura). VI.3 Informazioni complementari: Gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a zero.
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inviate dalle Imprese entro il giorno 12/02/2014 ore 13,00 a mezzo fax al
n. 055 6933002 o ai seguenti indirizzi e-mail donella.racheli@estav-centro.toscana.it; cristina.fabbrini@estav-centro.toscana.
it. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito https://start.e.toscana.it/estav-centro. Sul sito medesimo saranno inoltre
pubblicate eventuali ulteriori informazioni o delucidazioni, in ordine all’appalto, che l’ESTAV riterrà opportuno diffondere,
Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino al giorno 18/02/2014. I codici identificativi di gara (CIG) per le
contribuzioni dovute ai sensi dell’art 1, commi 65 e 67 della L.n. 266/2005 dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara al presente avviso sono indicati nel disciplinare di gara.
VI.5. Data di spedizione alla GUUE del presente bando 10/01/2014.
Firenze, 13/01/2014.
Il direttore generale
dott.ssa Beatrice Sassi
T14BFK1015 (A pagamento).

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 del servizio di lavaggio stoviglie e servizi di supporto alle
cucine dei presidi dell’Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda.
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 17 Luogo principale di esecuzione Ospedali di Desenzano, Lonato, Gavardo, Salo,
Manerbio e Leno. Nuts Code ITC47 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura ristretta, in forma telematica, per l’affidamento del servizio di lavaggio stoviglie e servizi di supporto alle cucine dei presidi dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano
del Garda per un periodo di 24 mesi con facolta delle parti di recedere dal contratto dopo 12 mesi e possibilita di rinnovo.
II.1.6) CPV Ogg.principale 55300000 II.1.8) Divisione in lotti: NO II.2.1) entita totale: Importo presunto complessivo biennale dell’appalto: 2.200.000,00 EUR+Iva oltre agli oneri per la sicurezza da rischi da interferenza, che verranno quantificati
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nella documentazione di gara. Importo annuo presunto riferito ai servizi appaltati dall’1/9/2014: 1.000.000,00 EUR+IVA oltre
agli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza, che verranno quantificati nella documentazione di gara. Importo annuo
presunto riferito ai servizi di futuro appalto (successivamente all’1/9/2014): 100.000,00 EUR oltre agli oneri per la sicurezza
da rischi da interferenza, che verranno quantificati nella documentazione di gara. Importo presunto del rinnovo: 2.200.000,00
EUR oltre agli oneri per la sicurezza da rischi da interferenza, che verranno quantificati nella documentazione di gara. II.2.2)
Opzioni: Facolta delle parti di recedere dal contratto dopo 12 mesi e possibilita di rinnovo. 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 di gara”) Numero Rinnovi:1
II.3) DURATA DELL’APPALTO in mesi:24
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta: secondo prescrizioni art.75 D.Lgs. 163/2006,
come indicato nella documentazione di gara. Garanzia di esecuzione del contratto: 10% importo di aggiudicazione secondo
prescrizioni art. 113 del D.Lgs. 163/06 III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Normali mezzi di bilancio III.1.3) Forma
giuridica: Ex art. 37 D.Lgs. 163/06 (vedi nota esplicativa allegata alla richiesta di partecipazione) III.1.4) Altre condizioni:
NO III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: Possesso dei requisiti previsti dagli artt. 38
e 39 del D.Lgs. 163/06 III.2.2) Situazione economica: Dichiarazione che nelL’ultrimo triennio finanziario concluso 20112012-2013 il fatturato specifico per i servizi di ristorazione c/o strutture sanitarie pubbliche o private non e stato inferiore a
3.000.000,00 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 2011-20122013 ha eseguito regolare servizio di ristorazione presso strutture sanitarie pubbliche o private. Per ciascun anno del triennio,
almeno un contratto deve essere di importo non inferiore a 1.000.000,00 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 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). A3. Possesso certificazione ISO 14001:2004 (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 offerte o delle domande di partecipazione 28/02/2014 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1)Procedura di aggiudicazione: Procedura Ristretta - art.55 D.Lgs.
n.163/2006; 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 il
trattamento dei 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 le 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 pre-qualifica (Bando di gara, facsimile Domdanda di Partecipazione) e disponibile in formato elettronico, 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 amm.vo Legge 241/1990: Lorena Bresciani,
recapito: vedi punto 1; 10)Non effettuata pre informazione; 11)Delibera a contrarre n. 1041 del 30/12/2013; 12)Possibilita
affidamento servizi analoghi e/o complementari ex art.57, comma 5, D.Lgs. n. 163/06; 13)C.I.G.5562921B9F. Il pagamento
del contributo a favore dell’Autorita di vigilanza verra richiesto agli operatori economici ammessi alla gara; 14)Mezzi di
comunicazione ammessi. Per inoltro domande di partecipazione; esclusivamente in formato elettronico tramite piattaforma
SINTEL; 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 sub-appalto
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 del D.Lgs. 163/06; 19)L’Azienda si riserva la facolta di applicare l’art. 140 del 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: 20/01/2014 Indirizzo domande partecipazione:Azienda Ospedaliera
Di Desenzano Del Garda (bs) Url: www.arca.regione.lombardia.it Contatto: Lorena Bresciani Attenzione: Servizio Provveditorato Tel: +39 0309145526 Email: lorena.bresciani@aod.it Fax: +39 0309145433 Url amministrazione: http://www.aod.it
Responsabile unico del procedimento
Dott. Giuseppe Solazzi
T14BFK1018 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS
DI DIRITTO PUBBLICO (D.M. 28/4/06)
Sede: v.le Golgi, 19 – 27100 Pavia
Tel. 0382/5011
Avviso di preinformazione
Si rende noto che la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia ha pubblicato gli avvisi di preinformazione per
le forniture e i servizi che si intendono bandire nel corso del 2014, tra le altre eventuali che dovessero rendersi necessarie
durante l’anno stesso. Gli avvisi sono stati trasmessi alla G.U.C.E. il 20/12/2013 e sono disponibili sul sito internet della
Fondazione: www.sanmatteo.org.
Il responsabile del procedimento e della s.s. acquisizione e gestione beni e servizi
dott.ssa Olivia Piccinini
T14BFK1025 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione - Azienda USL di Bologna - Servizio Acquisti Metropolitano
Indirizzo - Via Gramsci, 12 C.A.P. 40121 Città - Bologna Stato - Italia
Telefono- 0039 0516079921 Telefax - 0039 0516079989
Posta elettronica (e-mail):servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni , il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, inviare le offerte o le domande di partecipazione: vedi punto I.1)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Organismo di diritto pubblico - Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi - Categoria di servizi: n. 17 Luogo principale di prestazione dei servizi: Bologna
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Affidamento in gestione di pubblico esercizio bar tavola calda e rivendita giornali presso l’Ospedale Maggiore di Bologna
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale. Vocabolario principale: 55410000-7
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : si
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Canone minimo annuo Euro 540.000,00 Iva esclusa
II.2.2) Opzioni : si Descrizione delle opzioni: eventuale possibilità di rinnovo per una durata annuale
II.3) Durata dell’appalto: mesi 48
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
E’ ammessa la partecipazione di Imprese che rientrano in una delle fattispecie di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Le dichiarazioni sostitutive previste dovranno essere presentate seguendo le indicazioni contenute nel
disciplinare di gara; in caso di avvalimento, le imprese dovranno presentare quanto indicato dall’art.49 del D.Lgs 163/2006.
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: come da disciplinare di gara.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte : Data: 04/03/2014 Ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte : italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La prima seduta pubblica per esame della documentazione pervenuta si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via
Gramsci,12 - Bologna; il giorno e l’ora saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito dell’Ausl di Bologna. Per la documentazione presentata ai sensi del DPR 445/2000, la mancata produzione della fotocopia del documento d’identità comporta
l’esclusione dalla gara. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta.
Il CIG relativo alla presente procedura di gara è:5561004DA9. I termini indicati al punto IV.3.4) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. In caso di subappalto, la stazione appaltante procederà, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs163/06,
al pagamento diretto al subappaltatore del servizio. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai
sensi del D.Lgs.30/06/03 n.196 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Il
disciplinare di gara con relativa documentazione nonché le eventuali rettifiche al disciplinare e i chiarimenti saranno pubblicati
esclusivamente sul sito dell’Ausl di Bologna - Sezione Informazioni per operatori economici e gare di appalto - bandi e avvisi
di gara: www.ausl.bologna.it.; Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici potrà avvenire per via
elettronica o mediante fax e tali strumenti produrranno i medesimi effetti della raccomandata. Per ulteriori informazioni le Ditte
interessate potranno rivolgersi al servizio di cui al punto I.1), dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53
Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese:Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20/01/2014 all’UE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T14BFK1030 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Azienda Ospedaliera San Paolo - Via Antonio di Rudinì, 8 - 20142
Milano - Italia - Punti di contatto: U.O. Provveditorato Economato - Tel. 02.8184.2542 - Ufficio Acquisizione Beni di Consumoufficiogare@ao-sanpaolo.it - Fax. 02.8184.4000 - www.ao-sanpaolo.it - Accesso elettronico alle informazioni: http://www.arca.
regione.lombardia.it; Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.arca.regione.lombardia.it. Le offerte vanno inviate a: Si rinvia alla documentazione di gara. I.2) Autorità regionale o locale I.3) Salute I.4) NO.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Procedura aperta, mediante sistema d’intermediazione telematica “SinTel”,
per l’affidamento della fornitura quinquennale di sistemi diagnostici, reagenti e materiale di consumo per microbiologia,
occorrenti al Laboratorio Analisi dell’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano - CIG. 55063618D6 - CIG. 55063900C7
II.1.2) Forniture - Una combinazione di queste forme - Milano - Codice NUTS: ITC45. II.1.3) Appalto pubblico II.1.6) CPV
Oggetto principale: 33124110 II.1.7) SI II.1.8) SI - uno o più lotti II.1.9) NO II.2.1) 1.625.000,00 EUR. II.2.2) NO II.2.3)
NO II.3) mesi: 60
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa - Criteri indicati nel capitolato d’oneri IV.2.2) NO IV.3.2) NO IV.3.3) Documenti a pagamento: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
03/03/2014 Ore: 12:00 IV.3.6) IT. IV.3.7) Giorni 180 IV.3.8) 10/03/2014 ore 10:00 - U.O. Provveditorato Economato - V.le
Famagosta 46 (angolo Via Beldiletto) - SI.
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SEZIONE VI.: VI.1) SI - 2019. VI.2) NO VI.3) Tutta la documentazione di gara è disponibile e può essere direttamente
scaricata dal sito www.ao-sanpaolo.it o dal sito internet http://arca.regione.lombardia.it Il R.U.P. è il Direttore dell’U.O. Provveditorato Economato VI.4.1) T.A.R. per la Lombardia - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano VI.5) 15/01/2014.
Il direttore U.O. provveditorato economato
dott: Roberto Daffinà
T14BFK1042 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CREMONA
Avviso di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. di Cremona, Via S.Sebastiano,14-26100 Cremona,
Tel:0372/497.331-337, Fax:0372/497.881, email:approvvigionamenti@aslcremona.it; Resp. dott.ssa Pierina Ghilardi.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta espletata in aggregazione in forma telematica sulla piattaforma Sintel
per l’affidamento di diversi servizi assicurativi occorrenti alle AA.SS.LL. di Cremona, Brescia e Mantova per il periodo
30/06/2014-30/06/2017. CPV 66510000. CIG: 5553362B49. Lotti: SI. Entità’ appalto: Euro 1.415.409,00, oneri della sicurezza: 0. Durata: 36 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedasi
disciplinare di gara e capitolati speciali.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso per lotti 3 e 4, economicamente vantaggiosa per
lotti 1,2,5 e 6.Termine offerte: 26/02/2014 ore 12.Vincolo offerte: 180 gg. Apertura offerte: data 28/02/2014 ore 10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Utilizzare la funzione “Comunicazioni procedura” su Sintel entro le 12 del
18/02/2014. Ricorso: TAR Lombardia - BS. Allegato a altri indirizzi e punti di contatto: invio offerte: piattaforma telematica
Sintel - le offerte esclusivamente in forma telematica dovranno essere inviate tramite la piattaforma Sintel al sito www.arca.
regione.lombardia.it. Pubblicazione bando sulla GUCE: 15/01/2014.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ssa Pierina Ghilardi
T14BFK1055 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE
Bando di gara
SEZIONE I: A. O. Ospedale di Circolo di Varese, V.le L. Borri 57, Varese 21100, Tel.0332278362, umberto.nocco@
ospedale.varese.it, Fax 0332263652 - Informazioni/documentazione: p.ti sopra indicati. Offerte: Uff. Protocollo.
SEZIONE II: Accordo quadro di durata triennale (opzione rinnovo di anni 1) per fornitura di suturatrici meccaniche e
materiale per laparoscopia occorrente alle AA.OO.: Ospedale di Circolo di Varese, Provincia di Lecco, Ospedale Sant’Anna
di Como, Sant’Antonio Abate di Gallarate, Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, Ospedale Civile di Legnano e della Valtellina e Valchiavenna. Offerte: per uno o più lotti. Valore stimato E 10.207.200,00 + IVA.
SEZIONE III: si veda C.S.A. sul sito www.ospedalivarese.net.
SEZIONE IV: Procedura Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte:
07.04.14 ore 12. Vincolo offerta: gg. 180.
SEZIONE VI: L’Ente si riserva di comunicare successivamente la data di apertura offerte ai singoli partecipanti. Precisazioni sui lotti nella parte tecnica del C.S.A. Ricorso: T.A.R. - Milano. Spedizione avviso: 21.01.14.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T14BFK1063 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
Avviso di gara - CIG: 5556832AD2 - CUP: F84B14000000006
I.1) ASL Lecce, via Miglietta 5, 73100 Lecce; Tel 0832.215935 Fax 0832/215918 gestec@ausl.le.it
II.1.5) Servizio di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori per la realizzazione di una Rete Ecocardiografica Territoriale Integrata, con formula ‘chiavi in mano’ distribuita nel territorio dell’Azienda Sanitaria Locale- ASL-LE II.2.1) Valore
stimato di progetto Euro 500.000,00: Euro 382.624,30 oltre iva per lavori ed opere; Euro 11.000,00 oneri per progettazione
esecutiva e coord. Sicurezza; Euro 5.000,00 oneri per l’attuazione dei Piani di sicurezza (Non soggetti a ribasso)
IV.1.1) Procedura aperta ai sensi c.5 art.55 ed a norma dell’art.53 c.2 lett.b) DLgs.163/06 IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa
VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al Bando integrale e alla documentazione reperibile su www.
sanita.puglia.it. Termine ricezione offerte: 27/03/14 h. 13:00. Resp. procedimento: Ing. Antonio Leo.
Il direttore generale
dott. Valdo Mellone
T14BFK1078 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
Estav Centro
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro - Via di San Salvi 12, 50100 Firenze. Codice AUSA 0000221692. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione e ulteriori informazioni, e inviare le offerte: S.C. Attrezzature
e Tecnologie Sanitarie - P.zza dell’Ospedale n. 5, 59100 Prato - ITALIA - Telefono 039 (0)574 807001/7127/7128, Telefax 039(0) 574 807130 Posta elettronica: roberto.fedi@estav-centro.toscana.it - Indirizzo Internet www.estav-centro.toscana.
it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività : Organismo di diritto pubblico - Settore: Salute
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi del D. Lgs
163/06, da svolgersi in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi integrati di manutenzione e gestione degli apparecchi biomedici in uso presso le Aziende Sanitarie di Area Vasta Centro e ISPO, per un importo complessivo a base d’asta
di Euro 7.288.413,00 IVA esclusa, gli oneri per i rischi da interferenza (non soggetti a ribasso) sono quantificati in Euro
0. CIG: 5561155A46 II.1.2)- Tipo di appalto : servizio - Luogo di consegna: Aziende Sanitarie dell’AVC e ISPO II.1.5) Breve
descrizione dell’Appalto: affidamento dei servizi integrati di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali delle
Aziende Sanitarie di AVC e ISPO II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Entità totale: Euro
7.288.413,00 IVA esclusa (senza rinnovo); II.2.2) Opzioni: no II.2.3) Informazioni sui rinnovi: si; un solo rinnovo di 3 anni;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 3 anni;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base di gara, con le modalità di cui
all’art. 75 del D.Lvo 163/06. Cauzione definitiva del 10% dell’importo aggiudicato con le modalità di cui all’art. 113 del D.
Lvo 163/06.: III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento e pagamento indicati nel capitolato speciale
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a presentare offerta i soggetti indicati agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i., con le modalità ivi indicate. Possono partecipare alla gara anche raggruppamenti temporanei di impresa. In caso di aggiudicazione il conferimento
del mandato all’impresa capofila dovrà risultare da scrittura privata autenticata. Si precisa che ciascuna impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento, ma non potrà - PENA ESCLUSIONE- contestualmente presentarsi come impresa
singola e inserita in un raggruppamento, così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti. E’ fatto altresì divieto di
partecipazione disgiunta di imprese controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: l’impresa deve
presentare offerta con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Le imprese, oltre ai dati generali, dovranno dichiarare, a
pena di esclusione dalla gara, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art.38 del D.Leg. 163/06; nonché delle cause
di esclusione di cui all’art. 1 bis, L. 383/01 come modificato dalla Legge 266/02. III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
presentare 2 (due) dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati, in originale. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza, dovrà specificare i motivi nella dichiarazione a corredo e presentare copia autentica dell’ultimo
bilancio approvato corredato della relazione del Collegio sindacale,ove esistente;. III.2.3) Capacità tecnica: fatturato relativo
al triennio 2011/2013 di Euro 4.500.000,00, IVA esclusa di servizi integrati di gestione e manutenzione delle apparecchiature
oggetto della presente gara, identici o similari, ovvero di Euro. 8.100.000,00, oltre iva in caso di servizi integrati di tipo FR
(con parti di ricambio e interventi specialistici inclusi).
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IV.1.1)- Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
dei criteri indicati nel Disciplinare di gara; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 24/03/2014 ORE 12.00 IV.3.6)
Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica da effettuarsi con le modalità stabilite nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti delle ditte partecipanti, muniti di regolare procura.
Data, ora e luogo: 25/03/2014, ore 09.00, presso Estav Centro - S.C. Attrezzature e Tecnologie Sanitarie - p.zza dell’Ospedale
n.5, 59100 Prato.
VI.3) Informazioni complementari : I documenti di gara e il bando sono disponibili sul sito internet: http://start.e.toscana.
it/estav-centro/. L’ESTAV Centro si riserva la facoltà insindacabile di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente
bando e di richiedere ulteriore documentazione. Il dettaglio del servizio e delle modalità di esecuzione contrattuale sono
stabiliti nel capitolato speciale d’appalto e nella documentazione tecnica. Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere
formulate in forma scritta ed inviate, entro il 25/02/2014, utilizzando il sistema di acquisti on-line dell’Estav Centro https://
start.e.toscana.it/estav-centro. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito https://start.e.toscana.it/estav-centro. Sul sito
medesimo saranno pubblicati inoltre eventuali ulteriori informazioni o delucidazioni, in ordine all’appalto, che l’Estav Centro
riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte. I concorrenti dovranno indicare l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al fine dell’invio delle
comunicazioni di cui all’art. 79, c.5 quinquies del D. Lgs. n. 163/2006.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO all’Ufficio Pubblicazioni della U.E. 24/01/2014
Il direttore generale
dott.ssa Beatrice Sassi
T14BFK1108 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara
Procedura aperta, in forma centralizzata, per affidamento servizi assicurativi “Rischi Vari” delle Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere della Regione Umbria.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda
Ospedaliera di Perugia in qualità di azienda capofila - Villa Capitini Via Martiri 28 Marzo n. 35, I-06129 Perugia, Direzione
Acquisti ed Appalti - Tel. +39(075)5783580; fax +39(075)5783374 Posta elettronica: rossana.alberati@ospedale.perugia.it.
Indirizzo(i) Internet: www.ospedale.perugia.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Offerte o domande di partecipazione
vanno inviate a: Azienda Ospedaliera di Perugia (Villa Capitini) - Uff. Protocollo, Via Martiri 28 Marzo, 35, I-06129 Perugia.
Tel.+39(075)5783187 - fax +39(075)5783531. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: A.
O. di Perugia in qualità di azienda capofila - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: Si.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: gara mediante procedura aperta, in forma centralizzata, relativa all’affidamento dei servizi assicurativi
“rischi vari”, delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria: - Azienda Ospedaliera di Perugia; - Azienda
Ospedaliera di Terni; - Azienda Sanitaria USL Umbria 1 (ex Usl 2 Perugia e Asl 1 Città di Castello); - Azienda Sanitaria USL
Umbria 2 (ex Asl 4 Terni e Asl 3 Foligno). Ogni singola Az. Sanitaria procederà alla stipula dei rispettivi contratti assicurativi II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizio - Territorio della
Regione Umbria. NUTS: ITE2. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: gara
a procedura aperta centralizzata, finalizzata all’individuazione di soggetti cui affidare i servizi assicurativi per “rischi vari”,
occorrenti alle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Regione Umbria. II.1.6) CPV: 66510000. II.1.7)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Divisione in lotti: si. Le
offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) la gara è articolata in n. 7 lotti ed il valore dell’appalto complessivo a base d’asta, incluse le opzioni è pari ad Euro
7.480.000,00 lordo, comprensivo di imposte di legge, (oneri per la sicurezza uguale a zero), per le 4 Aziende Sanitarie della
Regione Umbria. Lotto 1, Polizza All Risks Property, importo lordo compl.vo appalto Euro 1.120.000,00; Lotto 2, Polizza
Property Execess, importo lordo compl.vo appalto Euro 2.000.000,00; Lotto 3, Polizza All Risks Elettronica, importo lordo
compl.vo appalto Euro 520.000,00; Lotto 4, Polizza R.C. Patrimoniale, importo lordo compl.vo appalto Euro 700.000,00;
Lotto 5, Polizza Infortuni Cumulativa, importo lordo compl.vo appalto Euro 1.640.000,00; Lotto 6, Polizza Kasko Dipen— 30 —
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denti, importo lordo compl.vo appalto Euro 300.000,00; Lotto 7, Polizza RCA LIBRO MATRICOLA, importo lordo compl.
vo appalto Euro 1.200.000,00. Importo lordo tot. Euro 7.480.000,00. Gli importi dei singoli lotti sopra definiti costituiscono
base d’asta, pertanto in sede di offerta gli stessi non potranno essere superati, pena l’esclusione dalla gara. II.2.2) Opzioni:
si (facoltà di ripetizione del servizio per un’ulteriore annualità dal 31.03.17 al 31.03.18). II.2.3) Informazione sui rinnovi:
Appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata appalto o termine di esecuzione: mesi 36 dal 31.03.14 al 31.03.17, con facoltà
di ripetizione del servizio per un’ulteriore annualità dal 31.03.17 al 31.03.18.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: previste dal disciplinare di gara e dal cap.
speciale. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: previste dal disciplinare di gara e dal cap. speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammesse a presentare domanda Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e Consorzi ai sensi degli artt. 34, 35, 36, e 37 del D.Lgs. n° 163/06 e s.m.i. (Si
rimanda al disciplinare di gara). III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (oppure, per le ditte concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) attestanti: il
possesso dei requisiti di ordine professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. con indicazione degli estremi
d’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’esercizio dell’attività assicurativa nel
ramo oggetto di partecipazione ovvero per le imprese con sede all’estero di essere iscritte nei registri professionali o
commerciali o albi imprenditoriali di cui all’all. XI C del D.Lgs.n.163/06; l’inesistenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 38 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f),g),h),i),l),m), m-bis), m-ter) e m-quater)del D.Lgs.163/06 e s.m.i.; il possesso
dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all’art. 26 co. 1
lett. a) punto 2 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.; i dati identificativi della società (ovvero delle società in caso di RTI, Consorzio ecc.), che intende partecipare alla gara completi delle seguenti indicazioni: n. di posizione INPS, n. di posizione
INAIL, CCNL applicato, n. totale addetti. Autorizzazione rilasciata dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
(IVASS) all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti per i quali si presenta offerta ovvero documentazione
equipollente per le Imprese aventi sede in altro Stato U.E. (Si rimanda al disciplinare di gara). III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: la dimostrazione del
possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria ai sensi dell’art. 41 co. 1 lett c), del D.Lgs. 163/06
e s.m.i. dovrà essere fornita mediante attestati rilasciati da enti, istituzioni o professionisti pubblici o privati nel settore sanitario o assistenziale nell’unione europea, dai quali si possa rilevare il fatturato globale di impresa e l’importo
relativo ai servizi nel ramo di rischio relativo al lotto di gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2010-2011- 2012) da
cui risulti una raccolta premi realizzata nell’ultimo triennio in ciascun ramo assicurativo oggetto di offerta per servizi
resi alla Pubblica Amm.ne ed aziende private, non inferiore ad almeno due volte l’importo triennale a base di gara del
corrispondente lotto a cui intende partecipare. (Si rimanda al disciplinare di gara). Livelli minimi di capacità richiesti:
Lotto 1) Polizza All Risks property, Fatturato globale minimo Euro 1.680.000,00; Lotto 2) Polizza Property Execess,
Fatturato globale minimo Euro 3.000.000,00; Lotto 3) Polizza All Risks Elettronica, Fatturato globale minimo Euro
780.000,00; Lotto 4) Polizza R.C. Patrimoniale, Fatturato globale minimo Euro 1.050.000,00; Lotto 5) Polizza Infortuni Cumulativa, Fatturato globale minimo Euro 2.460.000,00; Lotto 6) Polizza Kasko Dipendenti, Fatturato globale
minimo Euro 450.000,00; Lotto 7) Polizza RCA Libro Matricola, Fatturato globale minimo Euro 1.800.000,00. III.2.3)
Capacità tecnica e professionale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: la dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale delle imprese, ai sensi dell’art. 42 (co. 1, lett. a)
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per tutti i lotti di gara dovrà essere fornita mediante attestati rilasciati da enti, istituzioni o
professionisti pubblici o privati nel settore sanitario o assistenziale nell’unione europea, dai quali si possano rilevare
l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2010-2011-2012), da cui risulti di aver eseguito almeno un
(1) contratto reso a favore di amministrazioni o enti pubblici per un importo almeno pari all’importo annuale a base
di gara nel ramo di rischio corrispondente al lotto per il quale verrà presentata l’offerta, con l’indicazione: del ramo di
rischio, importo, date e destinatario pubblico; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici,
essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi
prestati a privati, l’effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente, (si
rimanda al disciplinare). Livelli minimi di capacità richiesti: Lotto 1) Polizza All Risks property, Importo minimo Euro
280.000,00; Lotto 2) Polizza Property Execess, Importo minimo Euro 500.000,00; Lotto 3) Polizza All Risks Elettronica, Importo minimo Euro 130.000,00; Lotto 4) Polizza R.C. Patrimoniale, Importo minimo Euro 175.000,00; Lotto 5)
Polizza Infortuni Cumulativa, Importo minimo Euro 410.000,00; Lotto 6) Polizza Kasko Dipendenti, Importo minimo
Euro 75.000,00; Lotto 7) Polizza RCA Libro Matricola, Importo minimo Euro 300.000,00. III.3) Condizioni relative
agli appalti di servizi: III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione servizio è riservata
ad una particolare professione: Si. Imprese di assicurazione autorizzate ai sensi di legge all’esercizio dell’assicurazione nei rami oggetto dell’appalto. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche
devono indicare nome e qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione: no.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: IV.2.1) l’aggiudicazione
dei servizi assicurativi avverrà per singolo lotto: per i Lotti nrr. 4-5 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 83 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i; per i Lotti nrr. 1-2-3-6-7 secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 82 D.Lgs. n. 163/06 e
s.m.i. 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 capitolato d’oneri e la documentazione complementare opp. documento descrittivo: Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine ricevimento offerte o delle domande di partecipazione: 25.02.14
Ora: 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte lingua ufficiali dell’UE: It. IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg dalla scadenza per la ricezione offerte. IV.3.8) Modalità apertura offerte:
27.02.14 ore 10:00, seduta pubblica, c/o gli Uffici Amm.vi dell’Az. Ospedaliera di Perugia - Direzione Acquisti ed Appalti - Edificio
Ellisse - Torre A (V piano) Loc. S. Andrea delle Fratte - S. Sisto (PG) (modalità indicate nel disciplinare).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione Europea: no. VI.3) Informazioni complementari: la presente gara è stata indetta con atto delib. n. 30 del
14.01.14. L’aggiudicazione dei servizi assicurativi avverrà per singolo lotto. Ai sensi dell’art. 79, co 5 quinquies D.Lgs.
163/06 e s.m.i. nella domanda di partecipazione, al fine dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere indicato il domicilio
eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata, il fax, nonché l’indicazione se vi è espressa autorizzazione all’utilizzo di
quest’ultimo mezzo. L’offerta dovrà essere corredata di tutta la documentazione di cui ai punti III.2.1 - III.2.2 - III.2.3 del
bando, nonché della documentazione richiesta nel disciplinare di gara, secondo le modalità nello stesso indicate. Unitamente
all’offerta dovrà essere inviata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore. Nel caso
di offerta inoltrata da imprese dichiaranti di voler eseguire il servizio in regime di raggruppamento temporaneo di impresa,
la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni impresa partecipante al raggruppamento. Il plico contenente
l’offerta dovrà pervenire all’Az. Ospedaliera di Perugia - uff. protocollo - in busta sigillata, con la dicitura: “procedura aperta,
in forma centralizzata, per l’affidamento dei servizi assicurativi “rischi vari”, delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della
Regione Umbria. L’offerta non vincola l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di revocare, annullare in tutto o in parte, in
qualsiasi momento, la presente procedura per motivi di convenienza e di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano
avanzare pretese o diritti di sorta. L’Az. Ospedaliera si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta
una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua, ad insindacabile giudizio di
questa Azienda. Il bando di gara GURI, il bando GUUE e il disciplinare con i relativi allegati sono disponibili sul sito “www.
ospedale.perugia.it”. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, esclusivamente per iscritto, fino a 10 gg prima del termine fissato per la presentazione offerte. (Si rimanda al disciplinare). Per informazioni di carattere tecnico: Direzione Affari
Generali - Ufficio Servizi Assicurativi -Responsabile Dott.ssa Serena Zenzeri tel. 075-5783724 - fax 0755783463 e-mail
serena.zenzeri@ospedale.perugia.it. Per informazioni di carattere amministrativo: Direzione Acquisti ed Appalti - Ufficio
Affidamento Servizi, Lavori e Gestione Ordini (Sig.ra Rossana Alberati - tel. 075-5783580 Fax 075-5783374); e-mail rossana.alberati@ospedale.perugia.it; oppure Dott. Carlo Nicastro - tel. 075-5783982 Fax 075-5783374); e-mail carlo.nicastro@
ospedale.perugia.it; Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito aziendale nella documentazione relativa alla presente
procedura, fino a 6 gg. (sei giorni) prima della data di scadenza di presentazione offerte e costituiranno parte integrante della
documentazione di gara (dovranno essere stampate ed allegate tra la documentazione amm.va di cui alla Busta A). In applicazione di quanto disposto dall’art.34, co. 35, del d.l. 12.10.12 n.179 convertito in legge 17.12.12 n.221, l’aggiudicatario ha
l’obbligo corrispondere all’Az.Ospedaliera di Perugia le spese per la pubblicazione di cui al II periodo del co. 7 dell’art.66 e
al II periodo del co. 5 dell’art.122 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Il Responsabile del procedimento è la Rag. Rossana Alberati.
Lotto 1 Polizza All Risks Property, CIG 5545141B1A; Lotto 2 Polizza Property Execess, CIG 554515784F; Lotto 3 Polizza
All Risks Elettronica, CIG 554517030B; Lotto 4 Polizza R.C. Patrimoniale, CIG 5545197951; Lotto 5 Polizza Infortuni
Cumulativa, CIG 5545200BCA; Lotto 6 Polizza Kasko Dipendenti, CIG 554521040D; Lotto 7 Polizza RCA Libro Matricola, CIG 55452168FF. VI.4) Ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure ricorso: TAR Umbria Via Baglioni, 3
06100 Perugia. Tel.+39(075)5755311. VI.4.2) Presentazione ricorsi: deve essere notificato all’Amm.ne aggiudicatrice entro
30 gg dalla pubblicazione del bando. VI.5) Spedizione dell’avviso: 15.01.14.
Direzione acquisti ed appalti - Il direttore
f.f. dott. Onello Rondelli
T14BFK1118 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara
I) Azienda sanitaria locale A.S.L. Napoli 1 centro - Via Comunale del Principe,13A - 80145 Napoli - contatti: Dr
Domenico Concilio Direttore Dipartimento Amministrativo e Direttore dell’U.O.C. AA.GG. Affari Generali .Dr.ssa Liliana
Lodato Dirigente Responsabile U.O.S. Gestione Convenzioni, Contratti ed Assicurazioni - Tel.: 081/254.2240/76/- Fax:
081/2542241. Url: www.aslnapoli1centro.it Email: liliana.lodato@aslnapoli1centro.it.
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II) Affidamento della copertura assicurativa di alcuni rischi dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro per i lotti:
n°1 (All risk), lotto n.°2 (Infortuni categorie diverse), lotto n°3 (Polizza kasko e Rca l/m); lotto n°4 (Rct/o). Per la durata di
anni 3 (tre). Importo totale presunto per l’intera durata dell’appalto Euro 25.665.000.
III) Informazioni secondo quanto specificato nel disciplinare di gara.
IV) Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso per i lotti n°1, n°2 e n°3; offerta economicamente più
vantaggiosa per il lotto n°4. Termine ricezione offerte: 12/03/2014 ora 13,00. Apertura offerte: 14/03/2014 ora 10,00. Luogo:
Asl na 1 centro- via comunale del Principe 13/a- 80145 Napoli.
Il direttore generale
dott. Ernesto Esposito
T14BFK1120 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA
FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico;
Corso di Porta Nuova n. 23 - 20121 Milano, tel.0263632511 - fax 0263632398; Sig.Alessandro Marchesi - alessandro.marchesi@fbf.milano.it - Indirizzo Amministrazione: www.fbf.milano.it, Presentazione offerte per via elettronica: www.sintel.
regione.lombardia.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Gara d’appalto mediante procedura aperta, attraverso
sistema informatico di negoziazione Sintel, per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica e di supporto, nell’ambito dell’attivita’ di cure palliative in Hospice del Dipartimento Oncologico dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e
Oftalmico di Milano;
II.1.2 )TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA: territorio Comune di Milano e Provincia;
II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV): 85141200-1
II.1.8) APPALTO SUDDIVISO IN LOTTI: no;
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro 1.664.400,00 IVA esclusa;
II.3) DURATA DELL’APPALTO: 36 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO.
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: come descritto nel Disciplinare di gara;
III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI:
come descritto nel capitolato di gara
SEZIONE IV. PROCEDURA.
IV.1.1)TIPO DI PROCEDURA: aperta;
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Economicamente più vantaggiosa, criteri descritti nel disciplinare di gara;
IV.3.4)TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: data: 11/03/2014 ore 12:00;
IV.3.8)MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: data: 13/03/2014 ore 9:30;
IV.5) DATA SPEDIZIONE ALL’UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA CEE: 20/01/2014;
CIG: 5560847C1A
Il direttore della s. c. programmazione acquisti
dott. Domenico Versace
T14BFK1125 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara
Il giorno 12 febbraio 2014 alle ore 10,00, presso il Servizio Autonomo Tecnico - Salita Melissari complesso “Torri”
in Reggio Calabria, avrà luogo una procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza e assistenza assicurativa
(brokeraggio) per l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (CIG 5468279694) per una durata triennale.
L’affidamento verrà esperito ai sensi degli artt. 3 comma 37, 54 e 55 comma 5 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e sarà aggiudicato
con il criterio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (offerta economicamente più vantaggiosa). Il servizio è a titolo
gratuito; l’attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell’Università ma viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker. La gara è
riservata a intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel Registro di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. (Codice
delle assicurazioni private). Il bando di gara, il disciplinare contenente le norme integrative del bando relative alle modalità
di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il capitolato speciale di appalto, sono disponibili sul
sito Internet dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria www.unirc.it./Ateneo/Gare e Appalti. Il termine di
scadenza per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12,00 del giorno 10 febbraio 2014. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Arena.
Il direttore generale
prof. Santo Marcello Zimbone
T14BFL1047 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO - I.1) Denominazione: Università degli Studi di Milano, Divisione Attività Legali - Ufficio Gare per Lavori Edilizi
e Impianti, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 - Milano Italia - Tel. +39.02.50312055 - Fax +39.02.50312150 - www.unimi.
it - Profilo committente (URL):http://www.unimi.it/enti_imprese/4160.htm Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili: i punti di contatto sopra indicati Le offerte vanno inviate a: Università
degli Studi di Milano, Ufficio Archivio e Protocollo Generale, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico - Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Appalto integrato complesso per l’adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi per la Sede Centrale sita in Milano, “Cà Granda”, via Festa del
Perdono 3-7 - Numero CIG 5564438F7C - CUP G46E11000690001 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di
consegna o di prestazione dei servizi: Lavori - progettazione ed esecuzione. Luogo principale dei lavori: Milano, via Festa
del Perdono n.3-7 - Codice NUTS ITC45 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Ai sensi dell’art.53 comma 2 lett. C) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. il presente appalto integrato complesso
ha per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti
tecnologici per l’ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi per la Sede Centrale sita in Milano, “Cà Granda”, via
Festa del Perdono 3-7, previa acquisizione del progetto definitivo fornito in sede di offerta e redatto secondo le indicazioni
e le modalità contenute nella documentazione d’appalto e negli elaborati di progetto preliminare predisposto dall’Amministrazione Appaltante. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45454000-4 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di
applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO II.1.8) Divisione in lotti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’
DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale Importo complessivo a base d’appalto (compresi oneri sicurezza): Euro
5.376.000,00 di cui: E.4.860.000,00 importo lavori a corpo soggetto a ribasso (categoria prevalente OS3) così ripartiti:
impianti idrici antincendio, antincendio a gas, impianti termici/meccanici cdz E.2.204.000,00 opere edili e finiture (OG2)
E.1.940.000,00 impianti di segnalazione e rilevazione allarmi (OS30) E.716.000,00 - E.332.000,00 oneri per la progettazione
soggetti a ribasso - E.184.000,00 oneri per la sicurezza non ribassabili. Si precisa che il divieto di subappalto per una quota
superiore al 30% riguarda (oltre ovviamente alla categoria prevalente OS3) le opere speciali comprese nella categoria OS30
che - singolarmente considerate - superano la soglia del 15% dell’importo dei lavori: tali opere sono gli impianti segnalazioni
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e rilevazioni allarmi - categoria OS30. Si precisa che le lavorazioni di cui alla categoria OG2 rientrano nella previsione di cui
all’art. 109 co.2 del DPR 207/2010. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Le tempistiche indicate nel cronoprogramma allegato al progetto preliminare prevedono 650 giorni per la realizzazione dell’intera opera. Tale cronoprogramma
andrà opportunamente aggiornato in base all’offerta del Soggetto aggiudicatario.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso) Cauzione provvisoria ex art. 75 D. Lgs.
163/2006 Cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/2006. Polizze assicurative secondo quanto previsto nello schema di
contratto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’opera è finanziata con fondi del bilancio universitario. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se del caso) Sono ammessi i raggruppamenti di imprese ed i consorzi di
imprese ai sensi degli artt. 34, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006. Sono ammessi il subappalto e l’affidamento in cottimo ai sensi
dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Per i progettisti si richiama il divieto di subappalto di cui all’art. 91,
comma 3, del D.lgs. n. 163/2006. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazioni personale degli operatori, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale, l’iscrizione al Registro delle Imprese
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale
nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente; possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 lett. a), b) c), d) e) f) g) h) i) l) m) m-bis) m-ter) m-quater)
del D.Lgs. n.163/2006; III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica possesso di certificazioni rilasciate
da Società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in corso di validità che attestino il possesso della qualificazione
in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità
aziendale EN ISO 9000 relativa al settore di attività. Inoltre, trattandosi di appalto integrato complesso i concorrenti devono
altresì possedere adeguata qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione per la classifica adeguata all’importo
dei lavori da appaltare ed essere in possesso dei requisiti previsti per l’affidamento dei servizi di progettazione dall’art. 263
del DPR n. 207/10 e s.m.i., documentati sulla base dell’attività di progettazione della propria struttura tecnica. I concorrenti
che non possiedono adeguata qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione devono incaricare o associare,
per la redazione del progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, i soggetti indicati
dall’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis) g), e h) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. I professionisti richiamati dal predetto art.90
devono essere iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ciascuno per le proprie competenze,
ed essere anch’essi in possesso dei requisiti di cui all’art. 263 del D.P.R. 207/10.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 3, comma 37, e 55 del D.Lgs. 163/2006. IV.2)
criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.83 del D.Lgs. n.163/2006 e art.120 del D.P.R. n.207/2010, sulla base dei criteri di aggiudicazione esplicitati nel
disciplinare di gara IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 78/13 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.3) Condizioni per
ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: la documentazione di gara è scaricabile con password dal
sito del committente previo inoltro di formale richiesta a mezzo fax, utilizzando il modulo allegato al presente bando. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 07/04/2014 Ora: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Luogo: presso il Rettorato dell’Università,
Milano, via F. del Perdono n.7.- Seduta pubblica. La relativa data verrà comunicata, dopo il termine di presentazione delle
offerte, sul profilo del committente all’indirizzo internet http://www.unimi.it/enti_imprese/4160.htm
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Trattasi di bando periodico? no VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN
PROGETTO FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no VI.3) Informazioni complementari Le eventuali richieste di
informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire a mezzo posta o fax (+ 39 02 50312150)
a: Divisione Attività Legali, Ufficio Gare per lavori edilizi e impianti - Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano entro
il 26/03/2014. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito
INTERNET, al seguente indirizzo: www.unimi.it/enti_imprese/4160.htm. Tutte le Imprese partecipanti all’appalto dovranno,
ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266, versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici un contributo pari a 200,00 euro. Il concorrente nella redazione del progetto definitivo oggetto di offerta dovrà
recepire quanto previsto nel progetto preliminare redatto dall’Amministrazione appaltante. L’Amministrazione procederà, ai
sensi dell’art.48 del D.Lgs. n.163/2006, alla verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
richiesti nel presente bando. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel disciplinare di gara e alle disposizioni
di cui all’art.49 del D.Lgs. n.163/2006 e art.88 del D.P.R. n.207/2010. L’Amministrazione valuterà la congruità delle offerte
che presenteranno un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art.86, comma 1, del D.Lgs.
n.163/2006. L’Amministrazione, ai sensi dell’art.88 co.7 D.Lgs. n. 163/2006, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. Ai sensi dell’art. 168, comma 1, del DPR 207/10, la stipulazione del
contratto avverrà successivamente all’acquisizione di eventuali pareri necessari ed all’approvazione, da parte della Stazione
appaltante, del progetto definitivo presentato in sede di gara. Qualora l’affidatario non adegui il progetto definitivo entro la
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data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento non si procederà alla stipula del contratto, ma verrà disposto
l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva e si procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
alla gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. Il contratto non conterrà
alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione
o la risoluzione del contratto stesso. Come previsto dal disciplinare, i concorrenti dovranno indicare un numero di fax per
l’invio delle comunicazioni da parte dell’Università, fatta salva la possibilità per l’Università di effettuare comunicazioni con
modalità diverse ove previsto dagli atti di gara. Responsabile Tecnico del procedimento è l’Arch. Alberto Rivoltella, Capo
Ufficio Patrimonio Immobiliare, Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio Immobiliare. Responsabile Amministrativo del procedimento è il Dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività Legali. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - via Conservatorio
n. 13 - 20122 Milano - tel. + 39 02 76390442 VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento
oggetto di impugnazione. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/01/2014.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
T14BFL1089 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO
Avviso di gara - C.I.G. 555672742E
SEZIONE I: Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, Via A. Ponchielli 5, 26100 Cremona, tel.0372.25315
fax 0372.31847, info@pec.dunas.it; info@dunas.it.
SEZIONE II: Lavori di ristrutturazione e adeguamento dell’impianto di Foce Morbasco - Estensione e ristrutturazione
rete adduttrice e distributrice ai fini del recupero della risorsa idrica. Luogo: Comune di Stagno Lombardo (CR). Importo
complessivo: Euro 2.198.237,60 + IVA, di cui oneri sicurezza E 35.000,00. Cat. prev. OG8 class.IV. Durata: 365 gg.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione su www.dunas.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Ricevimento delle offerte: 20/02/14
ore 12. Apertura offerte: 20/02/14 ore 14.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Sopralluogo obbligatorio effettuabile previo appuntamento. Chiarimenti inoltrabili per iscritto entro il 14/02/14. Ricorso: T.A.R. Brescia.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Sergio Conti
T14BFM1021 (A pagamento).

A.C.E.R. MODENA

Sede: via Cialdini, 5 - 41123 Modena
Tel. 059/89.10.11 - Fax 059/89.18.91
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00173680364
Bando di gara a procedura aperta - Lavori di costruzione di 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’area del comparto ex Enel in Comune di Vignola (MO) in via per Sassuolo 264 - FG 23 - MAPP. 11 - CUP: I54H13000060006 - CIG:
553402343F
Stazione appaltante: A.C.E.R. - Modena (Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena) Atto a contrarre:
Delibera A.C.E.R. Modena n. 89 del 20.12.2013 e Determina Dirig. del Comune di Vignola n.192 del 24/12/2013. Validazione del progetto esecutivo: 18.12.2013. Procedura di gara: gara aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37 e 55 del D. Lgs.
163 del 12/04/2006. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.
163/2006. Finanziamento: fondi delibera Regione E.R. n. 375 del 01.03.2000 e fondi comunali. Luogo di esecuzione e caratteristiche generali dell’opera: Vignola (Mo) - via per Sassuolo, 264. Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.366.000,00 - di
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cui Euro 1.297.205,10 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed Euro 68.794,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo mediante offerta a prezzi unitari. Termine per l’esecuzione:
giorni 600 naturali consecutivi. Categorie di lavorazioni di cui si compone l’opera:
- Edifici civili ed industriali OG1, class. III Euro. 955.774,60 cat. prevalente subappaltabile nella misura massima del 30%
- Impianti tecnologici OG 11 class. II Euro 341.430,50 cat. Scorporabile subappaltabile nella misura del 30%
Richiesta dei documenti, termini per la richiesta, sopralluogo obbligatorio: come da disciplinare di gara. Termine per la
presentazione e luogo di consegna delle offerte: ore 12,00 del giorno 24.03.2014 come da Disciplinare di Gara. Data ora e
luogo della gara: seduta pubblica alle ore 9,00 del 10.4.2014 presso la sede di A.C.E.R. Modena. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rappresentanti e direttori tecnici dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti
di procura speciale con sottoscrizione ai sensi di legge, loro conferita dal legale rappresentante della mandante. Garanzia
a corredo dell’offerta: come da disciplinare di gara. Soggetti ammessi a partecipare alla gara: concorrenti di cui all’art.34,
comma 1, del D.Lgs.163/2006. Lingua utilizzata: italiano. Pagamenti: come da capitolato speciale di appalto. Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, Bologna - Strada Maggiore, 53. Altre informazioni: Il
Bando e il Disciplinare di Gara sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Vignola (MO), all’Albo di A.C.E.R. Modena,
sul sito A.C.E.R. Modena: www.aziendacasamo.it ,e sul sito dell’Osservatorio: www.sitar-er.it . Codice etico e protocolli:
come da disciplinare di gara. Responsabile del procedimento: Arch. Gian Franco Guerzoni c/o A.C.E.R. Modena
Modena, 20.01.2014
Il responsabile del procedimento
arch. Gian Franco Guerzoni
T14BFM1022 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Bando di gara
SEZIONE I: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, via Ariosto n. 30, 20145 Milano, Telefono +39 0248561343 Posta elettronica: expo2015@etvilloresi.it
SEZIONE II: intende affidare i servizi notarili per la stesura e trascrizione degli atti conclusivi delle procedure espropriative Progetto Vie d’Acqua - tratto Nord / Groane / Monza. Importo complessivo dell’appalto: euro 125.000,00, oltre IVA
e oneri previdenziali.
SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle
offerte: 7 Febbraio 2014 alle ore 12:00. Le offerte saranno valutate in seduta pubblica il 7 Febbraio 2014 alle ore 15.00.
SEZIONE VI: Il Bando integrale e tutta la documentazione di gara sono disponibili all’indirizzo: www.etvilloresi.it/
portal-villoresi/page148a.do?link=oln643a.redirect&seu311a.oid.set=2
Il rup
dott. Roberto Coppola
T14BFM1027 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing.
Rocco Femia.
Punti di contatto: m.mammolotti@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
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II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura aperta eGPA n. 814 interamente
gestita con sistemi telematici, per il servizio di revisione/riparazione di motocompressori destinati a impianti di condizionamento montati a bordo di rotabili ferroviari secondo la Specifica Tecnica FS 375697.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria n.: 27.
Sito e luoghi: impianti Trenitalia ubicati sul territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, eGPA n. 814 alla stipula di un contratto di somministrazione avente ad
oggetto l’affidamento del Servizio di revisione/riparazione di “motocompressori per impianti di condizionamento in opera su
rotabili ferroviari” secondo le tre tipologie di intervento previste al paragrafo 5 della specifica tecnica FS 375697 da svolgere
presso lo stabilimento dell’Appaltatore e suddivisa in n. 2 lotti:
Lotto 1 CIG: 5547211753 per l’importo complessivo presunto di Euro 206.000,00 (euro duecentoseimila/00) riferito
alla riparazione/revisione dei seguenti materiali: Motocompressori COPELAND - DORIN e Lotto 2 CIG: 554722420F per
l’importo complessivo presunto di Euro 884.000,00(euro ottocentottantaquattromila/00) riferito alla revisione/riparazione dei
seguenti materiali: Motocompressori McQUAI.
Il Bando integrale di gara è pubblicato anche sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare di gara è disponibile sul sito
www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 502200000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: si. Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: Euro 1.090.000.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 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: come dettagliato nel bando integrale di gara è prevista una cauzione definitiva pari
al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: DLI/AT eGPA n. 814.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
il bando integrale di gara è pubblicato sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
dove vengono anche indicate le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed altri documenti o utili per la partecipazione alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/03/2014 ore 13:00.
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IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni.
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte: la data relativa all’apertura delle offerte sarà comunicata con almeno due giorni
di anticipo. Luogo: Piazza della Croce Rossa, 1 - Roma presso la Direzione Logistica Industriale/Acquisti Tecnici.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A.
al sito www.acquistionline.trenitalia.it e sui quotidiani a diffusione nazionale: “La Repubblica” ed “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 20.01.2014.
Il responsabile acquisti tecnici
ing. Rocco Femia
T14BFM1033 (A pagamento).

SELE CALORE MULTISERVIZI S.R.L.

Società in house tra i comuni di Capaccio Albanella Castel San Lorenzo Felitto
Bando di gara CIG 55515969F0 CPV 796201000-3
La Sele Calore Multiservizi S.r.l via V. Emanuele, 1 84047 Capaccio (SA) dott. Rosario Catarozzi tel.0828/812224
fax 812239 indice gara a procedura aperta mediante il criterio offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del
servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato. Importo appalto: E.1.571.970,00 + iva. Durata fino al 31/12/15.
Ricezione offerte: 14/03/14 h 12. Apertura: 24/03/14 h 10. Informazioni e documentazione www.comune.capaccio.sa.it
L’amministratore unico
avv. Rosario Catarozzi
T14BFM1082 (A pagamento).

BENICOMUNI S.R.L.
Estratto bando di gara CIG 55531089AE
SEZIONE I: Benicomuni S.r.l - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Imola,
Via Poiano 11 Imola 40026 Tel. 0542642336 fax 602216 daniela.albonetti@comune.imola.bo.it benicomuni@legalmail.it
www.benicomunisrl.it
SEZIONE II: Fornitura energia elettrica dal 01/06/2014 al 31/12/2015. Il valore stimato del contratto è tra E. 480.000,00
e 500.000,00.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: 12/03/14 ore 12. Apertura: 13/03/14 ore 9.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 18/1/2014.
L’amministratore unico
dott. ing. Loris Lorenzi
T14BFM1085 (A pagamento).
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GTT S.P.A.
Procedura 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.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: concessione degli spazi pubblicitari situati sui veicoli auto-tranviari nelle stazioni della metropolitana, all’interno dei treni ferroviari, su paline di fermata pensiline e infrastrutture a una concessionaria che, con la propria organizzazione e onere, dovrà provvedere alla loro fruizione ottimale
mediante le attività previste dal capitolato speciale GTT - gennaio 2014. La concessione è suddivisa in 2 lotti indipendenti:
Lotto 1: Pubblicità su veicoli autotranviari, nelle stazioni della metropolitana e all’interno dei treni ferroviari; Lotto 2: Pubblicità su paline di fermata pensiline e infrastrutture. L’offerta, consistente nel canone annuo da corrispondere a GTT, dovrà
essere in aumento sulle seguenti basi: Lotto 1: Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00)/anno oltre IVA; Lotto 2: Euro
700.000,00 (settecentomila/00)/anno oltre IVA. La durata della concessione è di tre anni dalla stipula del contratto.
III.2) Si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato GTT datato gennaio 2014 per la disciplina di dettaglio e tecnica.
IV) Termine per il ricevimento delle offerte: 05/03/2014 - ore 12.00.
VI)Informazioni complementari: Disciplinare, capitolato e loro allegati sono pubblicati sul sito www.gtt.to.it. VI.5) Data
di spedizione del presente bando alla GUUE: 23/01/2014.
Il responsabile unico del procedimento
Roberto Cambursano
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
T14BFM1093 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Banca
d’Italia - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma - Punti di contatto: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Divisione Appalti generali
- Tel. 06-47928859/6784, fax 06-4792893242 - Posta elettronica: servi-zio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it - Posta elettronica certificata: app@pec.bancaditalia.it Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati. La documentazione complementare è disponibile presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate a: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Divisione Appalti generali - Via Nazionale n. 91 00184 Roma. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente pubblico non economico - Banca
centrale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura ristretta accelerata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici
per l’attività di Appraisal a supporto dell’Asset Quality Review - CIG 55355142A9. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Cat. n.: 11. Luogo principale di esecuzione: Territorio italiano.
Codice NUTS: IT. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro. Accordo quadro con
numero massimo di partecipanti: 5. Durata in anni: 1. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: euro 6.800.000.00, IVA esclusa. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: affidamento di un accordo quadro con massimo
cinque operatori di durata annuale per l’acquisizione di servizi di Appraisal a supporto dell’”Asset Quality Review” (AQR)
prevista, nell’ambito del Comprehensive assessment, a livello nazionale e finalizzata all’avvio del Single Supervisory Mechanism. Le finalità dell’esercizio e l’elenco delle banche che verranno incluse nel Comprehensive assessment sono indicate nel
documento “Nota per la valutazione approfondita - Ottobre 2013” pubblicato dalla BCE e consultabile all’indirizzo http://
www.ecb.europa.eu/ pub/pdf/other/notecomprehensiveassessment201310it.pdf. I servizi oggetto dell’accordo quadro riguarderanno i gruppi bancari oggetto di AQR (n.18). In particolare, i servizi richiesti, che potrebbero essere svolti anche al di
fuori dell’Italia, riguarderanno: - valutazioni di beni immobili residenziali e commerciali, anche in fase di sviluppo e di terreni
(Real Estate Appraisal); - valutazioni statistiche di beni e/o gruppi di beni immobili. Le suddette valutazioni dovranno essere
effettuate utilizzando metodologie in linea con le best practices internazionali (ad es. IVS, RICS e TEGoVA) e le norme
nazionali. Saranno richieste valutazioni di tipo cd desktop (a distanza) e drive-by (con sopralluogo) su campioni di assets
selezionati in base alla rischiosità. Il contenuto delle menzionate attività sarà dettagliato in base alle indicazioni metodologiche che saranno successivamente fornite dalla BCE. II.1.6) CPV: oggetto principale: 79419000. II.1.7) L’appalto rientra nel
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campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di
varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato: euro 6.800.000.00, IVA
esclusa. II.2.2) Opzioni: si. A) La Banca si riserva la facoltà di affidare agli operatori economici aggiudicatari la ripetizione di
servizi analoghi a quelli oggetto dell’accordo quadro fino a un massimo del cinquanta per cento dell’importo dello stesso, con
un ammontare presunto massimo di euro 10.200.000,00; B) La Banca si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’accordo
quadro per un periodo massimo di dodici mesi. II.3) Durata dell’appalto: periodo in mesi: 12
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: modalità di finanziamento:
fondi propri di bilancio. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 35, 36 e 37 dello stesso decreto. Le modalità di partecipazione in caso di RTI, GEIE o consorzi sono
indicate nel disciplinare di gara. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità indicati nel Disciplinare di gara. III.1.4)
Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: E’
richiesto: a) il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006; b) il possesso dei requisiti di
cui all’art. 39 del d.lgs. n. 163/2006 (“requisiti di idoneità professionale”); c) l’insussistenza di sanzioni interdittive previste
dall’art. 9, comma 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 231/2001; d) l’ insussistenza delle situazioni previste dagli artt. 36 comma 5,
37 comma 7 e 49 comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 9, comma 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 231/2001. Le modalità di
attestazione dei requisiti di cui sopra sono indicate nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) possesso di un fatturato specifico realizzato nell’attività
di valutazione di beni immobili residenziali e/o commerciali e/o di terreni e/o di valutazioni statistiche di beni e/o gruppi di
beni immobili nel triennio 2011/2013 almeno pari a euro 4.500.000,00 oltre IVA; b) dichiarazioni, ai sensi dell’art. 41 del
d.lgs. n. 163/2006, di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385/1993. Le modalità di attestazione
e di comprova dei requisiti sono indicate nel disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: L’operatore economico dovrà attestare: a) di aver eseguito, in forza di un contratto/
accordo quadro concluso con società di gestione del risparmio (SGR), banche o società finanziarie, servizi di valutazione di
beni immobili residenziali e/o commerciali e/o di terreni e/o di valutazioni statistiche di beni e/o gruppi di beni immobili che
abbiano generato nel triennio 2011/2013 un fatturato pari ad almeno euro 700.000,00; b) di avere a disposizione un responsabile ed un sostituto da dedicare alla commessa, che siano in possesso di riconosciuta competenza ed esperienza nel settore,
comprovata dall’aver svolto, negli ultimi cinque anni con ruoli di responsabilità e coordinamento, attività di valutazione di
beni immobili residenziali e/o commerciali e/o di terreni e/o di valutazioni statistiche di beni e/o gruppi di beni immobili in
forza di contratti/accordi quadro con società di gestione del risparmio (SGR), banche e società finanziarie; c) di avere avuto
a disposizione nel triennio 2011-2013 un numero medio annuo di personale non inferiore a 30 unità. Oltre ai dipendenti
potranno essere presi in considerazione anche i consulenti che abbiano preso parte alle attività di valutazione immobiliare
ovvero di verifica sulle stesse e che abbiano fatturato nei confronti dell’operatore economico una quota superiore al 50% del
proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA. Le modalità di attestazione dei requisiti di cui sopra sono
indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata. Giustificazione
della scelta della procedura accelerata: In ragione del calendario fissato dalla BCE e finalizzato all’avvio entro novembre
2014 del Single Supervisory Mechanism, è necessario avviare l’attività di Appraisal a supporto dell’Asset Quality Review
in tempi brevi. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
con prevalenza dell’elemento qualitativo. I criteri saranno indicati nelle lettere di invito IV.2.2) Ricorso a 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: Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: data: 10/02/2014 ora: 16:20. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. In caso di
certificazioni/attestazioni rilasciate in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 12/02/2014 ora: 9:30. Luogo: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Largo Guido Carli
n. 1, Frascati (Roma). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle imprese concorrenti
o persone appositamente delegate dagli stessi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso a un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari. Gli operatori economici
dovranno dichiarare la disponibilità a fornire report in lingua italiana e inglese a richiesta della Banca d’Italia. L’aggiudicazione degli appalti basati sul presente accordo quadro è subordinata al superamento degli attuali limiti normativi in materia di
segreto d’ufficio. La Banca si riserva la facoltà di non aggiudicare gli appalti basati sull’accordo quadro fino alla concorrenza
dell’importo massimo dell’accordo stesso. Considerata l’esigenza di soddisfare il preminente interesse pubblico connesso
alla partecipazione dell’Italia al Single Supervisory Mechanism, la Banca si riserva, altresì, la facoltà di dare esecuzione in
via d’urgenza all’accordo quadro ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163 del 2006. Gli operatori economici non
potranno essere affidatari degli appalti specifici relativi ai gruppi bancari nei confronti dei quali si trovano nelle situazioni
di conflitto d’interesse indicate nello schema di accordo quadro che verrà trasmesso ai concorrenti invitati alla seconda fase
della procedura. Tenuto conto del carattere di urgenza della procedura e dell’esigenza di comprimerne i tempi, gli operatori
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economici possono inserire nel plico contenente la richiesta di invito alla presente procedura di gara la documentazione per
la comprova dei requisiti speciali indicati nei punti III.2.2. e III.2.3 del presente Bando di gara, secondo le modalità indicate
nel Disciplinare di gara. La Banca si riserva la facoltà di effettuare la verifica di detti requisiti ai sensi dell’art. 48, comma 1,
del D.Lgs. n.163/2006 anche nel corso della successiva fase della procedura. Tutti gli operatori in possesso dei requisiti
previsti per la partecipazione alla presente procedura di gara saranno invitati alla successiva fase della stessa. Le ulteriori
informazioni necessarie per la presentazione dell’offerta saranno fornite nella lettera di invito e nello schema di accordo
quadro. Determina a contrarre prot. n. 67683 del 22.1.2014. Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Appalti
dott.ssa M. Rizzo. Trova applicazione l’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 221 del 2012, circa il rimborso da parte dell’aggiudicataria delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi
relativi alla presente procedura di gara stimate in 10.000 EUR oltre IVA. Le spese saranno rimborsate entro il termine di 60
giorni dall’aggiudicazione con le modalità che verranno concordate. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Italia. VI.4.2)
Presentazione del ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni per il ricorso al TAR dalla
data di notificazione o comunicazione dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di
cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista
da disposizione di legge o di regolamento. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea: 22/01/2014.
Per delegazione del direttore generale - Il capo del servizio appalti
M. Rizzo
T14BFM1103 (A pagamento).

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.
Bando di gara
CIG: 55584512DF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, Indirizzi e punti di contatto Aeroporti di Puglia S.p.A. S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128
Bari Tel 0805800258 fax 0805800225; psumma@aeroportidipuglia.it dott. Patrizio Summa www.aeroportidipuglia.it. I.2
Principale settore di attività dell’Ente aggiudicatore Attività connesse agli aeroporti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 Descrizione - denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di mantenimento e gestione delle aree a verde dell’aeroporto di Bari -Palese. II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione Prestazione di servizi - Aeroporto Bari II.1.3 Il bando riguarda Appalto pubblico. II. 1.6. CPV - Oggetto principale
77313000-7 II.1.7 L’appalto rientra nel campo di applicazione sugli appalti pubblici (AAP) No II.1.8 Divisione in lotti No.
II.1.9 Ammissibilità varianti No II.2.1Quantitativo o entità locale Importo a base di appalto Euro 602.204,20 di cui Euro
15.055,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta II.2.2 Opzioni No. II.3 Durata dell’appalto Anni 5.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria del 2% dell’importo posto a base di gara, cauzione definitiva e polizze come da disciplinare di gara e CSA Artt. 75, 113, del D.Lgs. n 163/2006 - Artt 125 del DPR 207/2010. III.1.2
Principali modalità di finanziamento Autofinanziamento III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizio aggiudicatario dell’appalto Art 34 e art 37 co 7 D.lgs 163/06 III.2.2
Capacità economica e finanziaria Idonee dichiarazioni bancarie e fatturato complessivo prodotto dalla ditta negli ultimi tre
esercizi finanziari del triennio 2010/2011/2012 pari a Euro 1.200.000,00. III.2.3 Capacità tecnica Aver eseguito nel triennio
2011/2012/2013 ovvero di avere in corso di espletamento un appalto per servizi analoghi intendendo come tali i servizi relativi ad aree adibite a verde pubblico, per un importo aggiudicato non inferiore a Euro 1.200.000,00. Tale dichiarazione deve
essere corredata dall’elenco dei servizi svolti nel succitato triennio, con la specificazione degli importi, delle date e degli
Enti/società destinatarie con rilascio del certificato di regolare esecuzione. copia delle certificazioni di qualità UNI EN ISO
9001/2008 e gestione ambientale ISO 14001 in corso di validità riferito alle attività di lavori e servizi di verde pubblico ed
arredo urbano III. 2.4 Appalti riservati No. III.3.1 Informazioni relative ad una particolare professione No. III.3.2 Personale
responsabile dell’esecuzione del servizio Si
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Tipo di procedura Procedura Aperta. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa,
criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2 Ricorso ad un’asta elettronica No. IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto No. IV.3.3 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Come da
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disciplinare; documenti di gara disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it. IV.3.4 Termine ultimo per il ricevimento delle
offerte 10.03.2014 ore 12.00 IV.3.6 Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione It. o traduzione
asseverata ai sensi di legge IV.3.7 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 360 giorni
IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte 10.03.2014 ore 15:00 Aeroporto di Bari-Palese. Concorrenti o legali rappresentanti
o soggetti muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Trattasi di appalto periodico No. VI.2 Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari No. VI.3 Informazioni complementari Copia del bando, disciplinare di gara - CSA ed allegati sono disponibili sul sito
www.aeroportidipuglia.it.. Sopralluogo obbligatorio da richiedere entro e non oltre il giorno 05.03.2014. Quesiti entro il
giorno 05.03.2014. Il Responsabile del Procedimento è il geom. Marco Armenise. VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Puglia, Bari P.zza Massari n. 14 - 70122 Bari. VI.4.2 Presentazione di ricorso Eventuali ricorsi avverso
il bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. I
ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara potranno essere notificati alla stazione
appaltante entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto.
Il direttore generale
Marco Franchini
T14BFM1127 (A pagamento).

GES.A.P. S.P.A.
Società di gestione dell’aeroporto di Palermo p.A.

Sede: Aeroporto “Falcone e Borsellino” – 90045 Cinisi (PA)
Avviso di gara
Si rende noto che il 18 febbraio 2014, alle ore 10,oo, si svolgerà presso la sede societaria l’asta pubblica per l’affidamento del servizio di sgommatura delle piste aeroportuali dell’aeroporto “Falcone e Borsellino” ( CIG: 5528160DEF).
La gara sarà esperita ai sensi dell’art. 81, comma 1 del D.lgs 163/06 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso. Importo
complessivo dei lavori Euro 160.000,00 Iva esclusa di cui Euro 3.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta. le offerte dovranno pervenire entro le ore 09:00 del giorno fissato per la celebrazione della gara. Il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale sono consultabili sul sito www.gesap.it .
L’amministratore delegato
dott. Dario Colombo
T14BFM1128 (A pagamento).

GES.A.P. S.P.A.
Società di gestione dell’aeroporto di Palermo p.A.

Sede: Aeroporto “Falcone e Borsellino” – 90045 Cinisi (Pa)
Invito a manifestare interesse
1)Ente Promotore: GES.AP. S.P.A. - SOCIETA’ DI GESTIONE DELL’AEROPORTO “FALCONE BORSELLINO” DI
PALERMO. Aerostazione “Falcone - Borsellino” 90045 Punta Raisi - Cinisi (Pa).
2)Data di pubblicazione: l’avviso integrale è pubblicato sul sito della stazione appaltante www.gesap.it;
3)Oggetto della Procedura: Cessione del pacchetto azionario rappresentante l’80% del capitale sociale di GH PALERMO
S.P.A., costituito da n 1.160.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 (un euro);
4)Ges.Ap. S.P.A. intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura selettiva , da parte di soggetti
dotati di adeguata affidabilità economica, nonché competenza ed esperienza nel settore dell’handling aeroportuale, in possesso dei requisiti prescritti all’art. 6 dell’avviso integrale.
5) Tipologia: Invito a manifestare interesse:I soggetti interessati all’acquisto della partecipazione azionaria dovranno far
pervenire una manifestazione di interesse, utilizzando, esclusivamente, il modulo scaricabile dal sito www.gesap.it.
6)Base d’asta e modalità di cessione: La cessione del pacchetto azionario rappresentante l’80% del capitale sociale di
GH PALERMO S.P.A., avverrà mediante una procedura ristretta (pubblico incanto) ad offerte segrete in rialzo, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta di Euro 1.850.000,00 secondo le modalità riportate sull’avviso integrale.
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7)Termini e modalità di recapito dei plichi contenenti domanda di ammissione alla procedura e relativa documentazione: I plichi contenenti la manifestazione di interesse dovranno pervenire, a pena di esclusione, con qualsiasi mezzo, anche
mediante recapito a mano, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 27 febbraio 2014 all’Ufficio Protocollo Generale della
Ges.A.P. S.p.A. presso la sede legale della società.
8)Ulteriori informazioni: Per ulteriori informazioni riguardanti la procedura rivolgersi al servizio gare e contratti della
Gesap S.p.a (telefono +39 0917020508 / fax +39 0917020794; e-mail: garecontratti@gesap.it.)
L’amministratore delegato
dott. Dario Colombo
T14BFM1129 (A pagamento).

ENEL SERVIZI S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Enel Servizi S.r.l., in nome e per conto di Enel Produzione S.p.A.
Indirizzo: Enel Servizi S.r.l. - Global Procurement - Italy Procurement - Generation Procurement - Hydro, via Arno,
44 - 00198 Roma (Italia).
Punti di contatto: sig.ra Bevilacqua Evana - Tel. 06/83054348 - e-mail: evana.bevilacqua@enel.com; sig. Talucci Dario
- Tel. 0871/296856 - e-mail: dario.talucci@enel.com.
Indirizzo internet (Profilo committente): httb://www.acquisti.enel.it.
I.2) Principali settori di attività: Elettricità.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara n. OeM000106229.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione - Appalto per lavori: Lotto 1: Comune Montorio - Provincia di Teramo;
Lotto 2: Comune di Alfedena - Provincia dell’Aquila.
II.1 .3) Il bando riguarda: appalto per lavori.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Lotto 1 - Impianto idroelettrico Montorio - Lavori di risanamento tratti di platea del canale/galleria di gronda dx quota
400 slm;
Lotto 2 - Impianto idroelettrico Pizzone - Risanamento galleria di derivazione e scarico.
II.1.6) CPV: 45221240.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: No - Non si applica il decreto
legislativo n. 163/2006.
II.1.8) Divisione in lotti: Come riportato al punto II.1.5.
II.1 .9) Ammissibilità di varianti: Si.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato complessivo: Lotto 1: 730.000,00 EUR (IVA esclusa) - Lotto 2: 290.000,00 EUR (IVA esclusa);
Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti, fermo restando che i lotti non sono cumulabili.
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Lotto 1 - novanta giorni solari consecutivi dalla data della consegna lavori;
Lotto 2 - trenta giorni solari consecutivi dalla data della consegna lavori.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie:
1. Per la partecipazione alla gara potrà essere richiesta una cauzione provvisoria per la durata di validità dell’offerta
da restituire al perfezionamento del contratto;
2. In caso di aggiudicazione potrà essere richiesta la costituzione, nelle modalità previste da Enel, di una cauzione
definitiva di importo pari al 10% dell’importo del contratto.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: pagamenti a sessanta giorni (con EDI) o novanta giorni (con
trasmissione cartacea) dalla data ricevimento fattura su stati di avanzamento lavori emessi con cadenza mensile con rata finale
a saldo. È esclusa ogni forma di anticipazione. Prezzi fissi ed invariabili.
III.2) Condizioni di partecipazione.
I requisiti per la partecipazione alla gara sono riportati in dettaglio nel documento «OeM000106229 - Bando requisiti»,
reperibile sul sito Enel: www.acquisti.enel.it. nella sezione «Bandi e avvisi - Bandi di gara», in corrispondenza del riferimento
OeM000106229.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.4) Termine ricezione offerte/domande di partecipazione: le domande di partecipazione devono pervenire entro le
ore 10 del 17 febbraio 2014 a mezzo messaggio posta elettronica ai seguenti indirizzi: evana.bevilacqua@enel.com - dario.
talucci@enel.com.
Ulteriori indicazioni sono riportate nel documento «OeM000106229 - Bando modalità partecipazione» reperibile sul sito
Enel: www.acquisti.enel.it. nella sezione «Bandi e avvisi - Bandi di gara» in corrispondenza del riferimento OeM000106229.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso (CE): 10 gennaio 2014.
Il responsabile
De Marzo Francesco
TC14BFM948 (A pagamento).

ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACCIUCCOLI
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - Ente Parco Regionale Migliarino S. Rossore Massaciuccoli Tenuta di S.
Rossore - 56122 Pisa - Referente: Susanna Paoli 050.539381 s.paoli@sanrossore.toscana.it www.parcosanrossore.org
Sezione II: Oggetto dell’appalto - Affidamento servizi didattici naturalistici - San Piero a Grado (Pisa).
Procedura aperta (art. 3, comma 37 del decreto legislativo n. 163/2006). Durata: anni 4.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - Condizioni di partecipazione: articoli
34 e seguenti del decreto legislativo n. 163/2006.
Sezione IV: Procedura - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: termine per il ricevimento
delle offerte: 10 febbraio 2014.
Direttore
Andrea Gennai
TC14BFM1026 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti e servizi/acquisti/beni e servizi per la produzione/beni tecnici di produzione
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Bando di gara – Forniture
Procedura aperta per l’affidamento di forniture di apparati di
visione per il TG1 della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA DIREZIONE ACQUISTI E SERVIZI ACQUISTI - BENI
E SERVIZI PER LA PRODUZIONE - BENI TECNICI DI PRODUZIONE - Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 00195
Roma - Punti di contatto: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. - Direzione Acquisti e Servizi/Beni e Servizi per la Pro— 45 —
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duzione/Beni Tecnici di Produzione - All’attenzione di: ing. Mauro Dominici - telefono: +39 0638781 - Posta elettronica:
gara5391690@rai.it - fax: +39 0636226616 -Indirizzo internet e Profilo committente: www.fornitori.rai.it - Ulteriori informazioni e Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. Direzione Acquisti
e Servizi/Acquisti/BSP/BTP Presso Ufficio Ricezione Gare Rai Via Pasubio, 7 - piano terra 00195 – Roma - I.2) TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E 1.3. PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di diritto pubblico
- Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi. 1.4 L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’ente aggiudicatore: Forniture di apparati di visione per il TG1 – n. CIG 5534527429. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Tipo di appalto: b) Forniture Luogo principale di esecuzione:
Centro di Produzione TV di Saxa Rubra – Roma.Codice NUTS: ITE43 II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura dei seguenti apparati da inserire negli impianti scenografici dello
studio del TG1 della Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a.: - n. 5 schermi Ledwall, passo 2,5 mm ÷ 3,2 mm - completi di apparati, accessori, carpenteria metallica (comprensiva della relativa “relazione strutturale”) e configurazione finale, con le quantità e le caratteristiche meglio descritte nella documentazione di gara; - n. 3 schermi Flex Ledwall, passo 12,5 mm o inferiore
- completi di apparati, accessori, carpenteria metallica (comprensiva della relativa “relazione strutturale”) e configurazione
finale, con le quantità e le caratteristiche meglio descritte nella documentazione di gara; - n. 2 monitor 80 pollici nominali
con flat panel display LCD matrice attiva, retroilluminazione LED accessoriato con sensore superficiale, con le quantità e le
caratteristiche meglio descritte nella documentazione di gara; - n. 6 monitor 46 pollici nominali con flat panel display LCD
matrice attiva e retroilluminazione FULL-LED, con le quantità e le caratteristiche meglio descritte nella documentazione di
gara; - n. 10 monitor 15 pollici nominali con flat panel display LCD matrice attiva e retroilluminazione LED, con le quantità
e le caratteristiche meglio descritte nella documentazione di gara.- II.1.6) CPV Vocabolario principale: Oggetto principale:
30231310-3 - II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì II.1.8) Divisione in Lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato totale Euro 572.000, I.V.A. esclusa, così composto: - Euro 449.800,
I.V.A. esclusa, per la fornitura di n. 5 schermi Ledwall - completi di apparati, accessori, carpenteria metallica (comprensiva
della relativa “relazione strutturale”) e configurazione finale, con le quantità e le caratteristiche meglio descritte nella documentazione di gara; - Euro 86.900, I.V.A. esclusa, per la fornitura di n. 3 schermi Flex Ledwall - completi di apparati, accessori, carpenteria metallica (comprensiva della relativa “relazione strutturale”) e configurazione finale, con le quantità e le
caratteristiche meglio descritte nella documentazione di gara; - Euro 19.000, I.V.A. esclusa, per la fornitura di n. 2 monitor 80
pollici nominali con flat panel display LCD matrice attiva, retroilluminazione LED accessoriato con sensore superficiale, con
le quantità e le caratteristiche meglio descritte nella documentazione di gara; - Euro 15.000, I.V.A. esclusa, per la fornitura di
n. 6 monitor 46 pollici nominali con flat panel display LCD matrice attiva e retroilluminazione FULL-LED, con le quantità e
le caratteristiche meglio descritte nella documentazione di gara; - Euro 1.300, I.V.A. esclusa, per la fornitura di n. 10 monitor
15 pollici nominali con flat panel display LCD matrice attiva e retroilluminazione LED, con le quantità e le caratteristiche
meglio descritte nella documentazione di gara. La partecipazione alla gara è consentita, a pena di esclusione, esclusivamente
mediante l’offerta di tutti i prodotti richiesti. Valore stimato, IVA esclusa: 572.000 Moneta: EUR II.2.2) Opzioni: No. II.3)
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 60 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: È prevista la prestazione di una specifica cauzione provvisoria ex art. 75 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di una specifica cauzione definitiva ex art. 113 D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., il tutto come meglio specificato nel Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Risorse di bilancio. Le modalità ed i termini di
pagamento sono specificati nello Schema di contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario: Tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. III.1.4) Altre condizioni
particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono
ammessi a partecipare alla presente procedura di gara le imprese singole ed i soggetti di cui al punto III.1.3 in possesso, a
pena di esclusione, dei seguenti requisiti: a) insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i., secondo quanto specificato negli atti di gara; b) ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., iscrizione alla
C.C.I.A.A. (o ad altro organismo equipollete secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) nel settore di attività di
cui al precendete punto II.1.5. In attuazione di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i Concorrenti dovranno, in sede di presentazione dell’offerta, dimostrare il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione
sostitutiva, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (cfr. Allegato 1 al Disciplinare di gara). Si rinvia al Disciplinare di
Gara per quanto riguarda la partecipazione di Consorzi/R.T.I. - III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come previsto nel Disciplinare di Gara. - Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti: Presentare almeno due idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da differenti istituti bancari
o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, attestanti la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità del soggetto. In attuazione di quanto previsto dall’art. 41 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i Concorrenti
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dovranno presentare le dichiarazioni di cui al presente requisito di capacità economica e finanziaria all’interno della busta
“A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come indicato nel Disciplinare di Gara al paragrafo “CONTENUTO
DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA””. Si rinvia al Disciplinare di Gara per quanto riguarda
la partecipazione di Consorzi/R.T.I. - III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: Come previsto nel Disciplinare di Gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Aver correttamente
eseguito, nei 36 (trentasei) mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara, almeno due contratti di fornitura
(vendita e non noleggio) di Ledwall nuovi, con passo massimo 6 mm, di tipo analogo o similare a quelli oggetto della presente
procedura di gara, destinati al mercato nazionale ed internazionale dei “broadcasters televisivi”, per un valore economico
complessivo nei 36 mesi non inferiore a: Euro 500.000, I.V.A. esclusa. Si fa presente che per “broadcasters televisivi” si
intende i titolari di concessione od autorizzazione su frequenze terrestri o satellitari, che svolgono attività di realizzazione
e trasmissione di palinsesti televisivi come definiti all’art. 2 lett.g) del D.Lgs n. 177/2005 e s.m.i., ovvero alla normativa
equipollente dello Stato di appartenenza, di cui ha la responsabilità editoriale. In attuazione di quanto previsto dall’art. 42
comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i Concorrenti dovranno, in sede di presentazione dell’offerta, dimostrare il possesso
dei requisiti di capacità tecnica mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (cfr. Allegato
1 al Disciplinare di Gara). III.2.4) Informazioni concerenti appalti riservati: No. III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad
una particolare professione? No. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio? No.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più
basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 5391690. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: Avviso presentato alla GUUE: n. 2014-009022 del 21/01/2014. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti
o per l’accesso ai documenti: 03/03/2014 Ora: 10:00. Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte e delle domande di partecipazione: 03/03/2014 Ora: 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte/domande di partecipazione: Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE: No. Lingua o lingue ufficiali dell’UE: ITALIANO. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 05/03/2014 Ora: 10:00 Luogo: Sala
Commissioni della Direzione Acquisti Rai in Via Pasubio n. 7 - ROMA, piano terra. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Sì. Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come
meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No. VI.2) APPALTI
CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Determina a contrarre: 1141000732. Per quanto riguarda la durata dell’appalto si specifica che
saranno concessi 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto per la fornitura dei materiali. L’attività di configurazione dovrà
essere svolta entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dei materiali, il tutto come meglio specificato negli
atti di gara. Per il pagamento del contributo a favore dell’“Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”, di cui alla deliberazione dell’Autorità stessa del 01/03/2009, del 03/11/2010 e del 21/12/2011, in attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (contributi in sede di gara), si richiama alla stretta osservanza
dell’avviso dell’A.V.C.P. del 31/03/2010 riguardante “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1,
comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”. Si rinvia al
Disciplinare di gara per tutto quanto concerne le modalità di presentazione delle offerte, le procedure di valutazione delle
stesse, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara. Il Concorrente dovrà indicare, all’atto di
presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un
numero di fax per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura (cfr. paragrafo “COMUNICAZIONI” del Disciplinare
di Gara). Sul sito www.fornitori.rai.it è disponibile, in versione elettronica in formato “.pdf”, la documentazione ufficiale di
gara. È comunque data facoltà di ritirare la medesima documentazione di gara in formato cartaceo, previo appuntamento
inviando un fax all’indirizzo di cui al punto I.1, presso la sede della Rai S.p.A. in Roma - Via Pasubio 7, tutti i giorni lavorativi (sabato escluso) dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Sul sito www.fornitori.rai.it è inoltre disponibile, al fine di facilitare gli
offerenti nella compilazione dei documenti, la versione “.doc” della modulistica di gara e “dwg” dello stralcio della scenografia. Resta fermo che la verifica della documentazione ed il conseguente giudizio di ammissione/esclusione dalla gara
saranno effettuati da Rai prendendo in considerazione esclusivamente la documentazione ufficiale di gara e che la responsabilità della corretta predisposizione dei documenti resta in capo unicamente a ciascun offerente. Informazioni e chiarimenti
sugli atti di gara possono essere richiesti a partire dalle ore 12:00 del giorno 27/01/2014 ed entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 20/02/2014, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al punto I.1, nei termini di cui all’art. 71 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. I Concorrenti sono tenuti a verificare le informazioni e la documentazione riguardo alla presente procedura sul sito www.fornitori.
rai.it fino al giorno precedente al termine di presentazione delle offerte. La Rai si riserva la facoltà di procedere alla verifica
contemporanea delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 88 co. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Il termine per
l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente, di cui all’art. 12 comma 1 del D. Lgs.
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n. 163/2006 e s.m.i, decorrente dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente, è pari a 60
giorni. Nel caso di intervenuta disponibilità, nel corso della vigenza contrattuale, di convenzioni o accordi quadro stipulati
da Consip e/o da centrali di committenza regionali aventi ad oggetto, tra l’altro, le medesime prestazioni del presente appalto,
che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto a quelle offerte dal Fornitore aggiudicatario, il contratto
dovrà intendersi automaticamente risolto, se il Fornitore non provvederà – entro il termine di 30 giorni naturali dalla formale
comunicazione della Rai – ad adeguare i prezzi contrattuali a quelli migliorativi previsti dalle suddette convenzioni. Il ricorso
al subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In caso di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere alla Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti
del/i subappaltatore/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal Fornitore stesso corrisposti al/i subappaltatore/i,
con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del/dei
subappaltatore/i entro il predetto termine, Rai sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore stesso. Nel caso di
fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore troverà applicazione quanto
previsto dall’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Come meglio specificato nello Schema di contratto, tutti i pagamenti
saranno effettuati previa verifica di conformità delle prestazioni e previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore.
I pagamenti avverranno, ricevuta la fattura, entro trenta giorni dalla positiva verifica del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della conformità delle prestazioni dedotte per ciascuna rata, secondo quanto disposto dal D. Lgs.
n. 231/2002 e s.m.i. Gli interessi moratori, maggiorati secondo le prescrizioni di legge, decorrono dal giorno successivo alla
scadenza del termine, fatti salvi i tempi tecnici, comunque non superiori ai dieci giorni, necessari ad effettuare la disposizione
di pagamento. La Rai S.p.A. si riserva, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o
non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione. L’espletamento della procedura di gara non comporta per Rai obbligo di affidamento della fornitura, ed in nessun caso ai Concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione
dell’offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero mancata stipula del contratto. Con riferimento
all’affidamento del presente appalto, la Rai si riserva il diritto di procedere ad esecuzione in via d’urgenza. Qualora si procedesse ad esecuzione in via d’urgenza, l’efficacia del contratto eventualmente stipulato prima dell’accertamento dei requisiti
di ordine generale è risolutivamente condizionata alla mancanza di tali requisiti in capo all’aggiudicatario, come indicati nelle
dichiarazioni sostitutive presentate in fase di selezione. Laddove si accerti la mancata sussistenza di anche uno solo dei suddetti requisiti, il Fornitore decadrà dall’affidamento con effetto retroattivo. Rimane fermo il diritto del Fornitore al rimborso
delle spese sostenute per l’esecuzione delle prestazioni effettuate fino all’accertamento ed alla comunicazione delle cause di
decadenza dall’affidamento. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che il Concorrente intenda
eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui
al punto I.1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da Rai per le
finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento dei dati è Rai
- Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede in Roma, Viale Mazzini 14. Si comunica che, per tutta la durata della procedura,
la documentazione amministrativa e le offerte dei Concorrenti saranno custodite in armadi serrati all’interno della Sala Commissioni della Direzione Acquisti Rai in Via Pasubio n. 7 - Roma. La presente procedura si espleta nella piena osservanza del
Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. adottati della Rai ai sensi delle norme vigenti. In
particolare, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. della Rai sono quelli messi a disposizione dalla Rai stessa sul sito internet www.rai.it nell’area “Corporate Goverance”. Il responsabile del procedimento ex
art. 10, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. fino alla fase di aggiudicazione è l’Ing. Mauro Dominici. VI.4) PROCEDURE
DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso e 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione del ricorso: T.A.R. Lazio, sez. Roma Via Flaminia 189 00198 Roma tel. +39 063328721
indirizzo internet(url): www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di
presentazione del ricorso: - ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando; - ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del Bando di gara possono essere notificati entro trenta giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla
gara di appalto.

Direttore acquisti
dott. Pier Francesco Forleoeo

TX14BFM36 (A pagamento).
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ing. Giovanni Seno
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II.1.3) Il bando riguarda

x

un appalto pubblico

l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (SDA)

l'istituzione di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso)
Accordo quadro con diversi operatori

Accordo quadro con un unico operatore

Numero
o, se del caso, numero massimo
di partecipanti all'accordo quadro previsto
Durata dell'accordo quadro (se del caso)
Periodo in anni:

o mesi:

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (indicare solo in cifre):
Valore stimato, IVA esclusa: __________________

Moneta: ________________

oppure valore tra __________________ e ______________ Moneta: ________________
Frequenza degli appalti da aggiudicare (se nota) _____________________________________________________________

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
I materiali oggetto del presente Bando saranno utilizzati nell’ambito di attività manutentive e/o di piccola miglioria e
modifica sugli impianti Upstream Gas e Olio dell’Ente Aggiudicatore situati in Italia.
Le attività manutentive saranno gestite dall’Ente Aggiudicatore.
Le attività principali che il Candidato dovrà eseguire nel pieno rispetto delle normative vigenti, in primo luogo a tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori e di salvaguardia dell’ambiente, sono di seguito elencate in via indicativa e non limitativa:

x

Fornitura, anche in urgenza, di materiali elettro-strumentali di varia tipologia, di vari costruttori e in
quantità variabili (corredati di certificati originali di conformità etc.)

x

Imballaggio delle forniture

x

Consegna dei materiali, su richiesta della Committente, presso le sedi della Committente o messa a
disposizione per il prelievo presso la sede del Candidato.

x

Attività di management del servizio quali: coordinamento con il Committente, affiancamento al
Committente nella fase di ordine, reportistica etc

3
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A titolo indicativo e non limitativo le tipologie di materiali oggetto della fornitura sono:
Materiale elettrico:

-

Sistemi di illuminazione
Soluzioni per il mercato elettrico, telcomunicazioni ed elettronico
Lampade germicide e accessori per sterilizzatori
Interruttori BT-Interr.Scatolati-Sistemi MT
Motori Elettrici in bassa tensione e loro sistemi di avviamento
Prodotti Bassa Tensione e Media Tensione
Strumenti portatili
Illuminazione di emergenza-Sistemi di illuminazione
Cavi elettrici "Speciali "
Commutatori/selettori a camme
Sistemi di canalizzazioni e accessori in PVC
Strumentazione di misura
Sistemi di messa a terra
Motori elettrici EX
Sistemi di rifasamento industriale
Materiale elettrico-Cablaggio strutturato-Cavi speciali
Resistenze corazzate
Materiali e raccorderia per impianti EX
Altoparlanti EX
Strumenti di precisione
Strumenti di misure elettriche e sistemi integrati
Canalizzazioni metalliche ed accessorie (canali e passerelle zincati e verniciati ecc.)
Condizionatori

4
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Interruttori BT-Interr.Scatolati
Motori Elettrici in bassa tensione e loro sistemi di avviamento
Prodotti Bassa Tensione e Media Tensione
Relè di Protezione

Materiale strumentale:
- Trasmettitori
- Cassetti Idraulici
- Alimentatori e convertitori DC/DC
- Pressostati Pneumatici
- Cassetti Idraulici Ed Elettrovalvole
- Livellostati, Trasduttori Elettro-Pneumatici, Livelli a Barra di Torsione.
- Pressostati
- Strumentazione di analisi e controllo
- Trasmettitori e indicatori
- Sistemi di comunicazione
- Finecorsa e Sensori di Prossimità
- Process Instrumentation
- Servovalvole, Choke Valve Valvole Eccesso Di Flusso ecc..
- Accumulatori per Quadri Pneumatici/Idraulici, Collettori ed Accessori vari
- Indicatori di livello
- Manifold ed Accessori quali Valvoline, Valvole Non Ritorno, Collettori.
- Raccorderia , Tubi, Manifold
- Sensori Industriali
- Servovalvole;Pneumovalvole
- Prodotti per impianti che utilizzano vapore
- Controllori Pneumatici e Strumenti Vari
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I materiali forniti dovranno essere di primarie ditte costruttrici, i cui prodotti possono vantare estensivo impiego
nel settore oil & gas o industria petrolchimica o di processo.
Le forniture di cui sopra potranno essere richieste presso i vari siti delle società sotto specificate e facenti capo
all’Ente Aggiudicatore.
Le attività sopra descritte, suddivise per le aree/lotti indicate nella sezione “Informazioni sui Lotti” (Allegato B),
saranno svolte presso le aree ivi indicate.
Le richieste di partecipazione potranno essere presentate per uno o più lotti.
I Candidati, la cui richiesta di partecipazione risulterà conforme ai requisiti qui indicati, saranno invitati a
presentare offerta per i lotti per cui gli stessi avranno proposto la candidatura; a fronte di tali offerte verrà
assegnato un contratto per ogni lotto.
I Contratti verranno assegnati da Eni SpA e da Eni SpA in nome e per conto di Società Ionica Gas SpA e di
Società Adriatica Idrocarburi SpA.
lI.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

31.68.22.10-5
60.16.10.00-4
. . . . . . . . . -

-

-

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

sì

II.1.8) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B
nel numero di copie necessario)

sì

Oggetto principale

Oggetti
complementari

no X

x no

In caso affermativo, le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella):
un solo lotto
II.1.9) Ammissibilità di varianti

uno o più lotti
sì

no

x

tutti i lotti

x
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 10.500.000,00

Moneta: Euro

Lotto 1 relativo a Eni spa: Euro 6.000.000,00
Lotto 2 relativo a Società Ionica Gas spa: Euro 2.250.000,00
Lotto 3 relativo a Società Adriatica Idrocarburi spa: Euro 2.250.000,00
oppure valore tra ______________________ e __________________________

Moneta: _____________

II.2.2) Opzioni (eventuali)

sì

x no

In caso affermativo, descrizione delle opzioni:
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di estendere la durata dei contratti per un periodo opzionale di 12 mesi.
Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
o giorni:

in mesi:

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

Numero di rinnovi possibile (se del caso):

oppure: tra

e

Se noto, nel caso di appalti rinnovabili, calendario di massima dei bandi di gara successivi:
O giorni:

in mesi:

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) DURATA DELL' APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi:
oppure dal
al

24

o giorni:

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

/

/

(gg/mm/aaaa)

/

/

(gg/mm/aaaa)

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL' APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)

Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati la cui
richiesta di partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente Bando.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia

Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati la cui
richiesta di partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
(se del caso)

E’ consentita la partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Imprese e Consorzi in conformità a quanto
disposto dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. Per ciascun componente del Raggruppamento di
Imprese, dovrà essere specificato il ruolo, l’attività che dovrà svolgere e la quota di partecipazione al
Raggruppamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto (se del caso)
In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:

sì

no X

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Saranno escluse dalla Gara le richieste di partecipazione non conformi ai seguenti requisiti minimi
inderogabili e non corredate della documentazione sotto indicata, essendo elementi essenziali per la
candidatura e/o prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, dal D P.R. n. 207 del 2010 e/o da
altre disposizioni di leggi vigenti:
a1)

Documento di Politica Ambientale sottoscritto dalla Direzione (v. Nota 1).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, il suddetto Documento dovrà essere fornito all’Ente
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Aggiudicatore da parte del mandatario, all’atto della presentazione della richiesta di
partecipazione (v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi il Documento di Politica Ambientale deve fare riferimento al Consorzio stesso
(v. Nota 1).
Nota 1: Il documento di Politica Ambientale deve essere attinente alle attività oggetto del
Bando.
Nota 2: Il documento di Politica Ambientale deve essere attinente alle attività che il
componente dovrà svolgere nell’ambito del Raggruppamento di Imprese.
a2)

Disponibilità di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in accordo alla Norma ISO 9001 :
2008 (v. Nota 1).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese i componenti devono disporre di un SGQ in accordo alla
Norma ISO 9001 : 2008 (v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al SGQ deve fare riferimento al Consorzio stesso
(v. Nota 1).
La relativa documentazione (Manuale della Qualità ed eventuale certificazione del SGQ rilasciata
da Ente accreditato per il settore oggetto del certificato) dovrà essere fornita all’Ente
Aggiudicatore all’atto della presentazione della richiesta di partecipazione.
Nota 1: La documentazione del SGQ deve essere attinente alle attività oggetto del Bando.
Nota 2: La documentazione del SGQ deve essere attinente alle attività che il componente
dovrà svolgere nell’ambito del Raggruppamento di Imprese.

N.B.1: Sistemi di Gestione per la Qualità, comunemente applicati nel settore merceologico
di riferimento, conformi ad altri standard internazionali, saranno ammessi solo nel
caso in cui soddisfino tutti i requisiti previsti dalla norma ISO 9001 : 2008.
N.B.2: L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di effettuare verifiche ispettive presso
i Candidati per valutare l’effettiva implementazione ed applicazione del SGQ.
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I documenti relativi alla Salute e Sicurezza, emessi su carta intestata del Candidato e recanti la firma del
Datore di lavoro, quali:

x Dati generali (anagrafica azienda, numero dei dipendenti e unità produttive)
x Breve descrizione di tutte le attività svolte (con particolare dettaglio per quelle
oggetto del Bando)

x

Organizzazione aziendale (con dettaglio specifico verso i ruoli per la sicurezza e salute
dei propri lavoratori che operano nelle attività oggetto del Bando)

x

Politica di Salute e Sicurezza del Candidato.

x

Copia della documentazione relativa alla valutazione dei rischi (comprensivo dei
criteri di valutazione, degli interventi preventivi e/o protettivi implementati sulla base
dei rischi individuati (con particolare dettaglio per le attività oggetto del Bando) o
autocertificazione nei casi previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, tutti i componenti devono disporre dei suddetti
documenti. I suddetti documenti dovranno essere forniti all’Ente Aggiudicatore da parte del
mandatario all’atto della presentazione della richiesta di partecipazione.
Nel caso di Consorzi i suddetti documenti devono fare riferimento al Consorzio stesso.
b)
Referenze
I candidati devono essere società operanti negli ultimi 5 anni nella fornitura materiali elettro-strumentali con
contratti diretti (non subappalti o fornitura a rivenditori) con clienti Oil Company e/o società della chimica,
petrolchimica, power generation.
I candidati come requisito minimo devono avere come referenze almeno 3 contratti quadro per fornitura di
materiali elettrici e strumentali della tipologia indicata nell’oggetto del bando (durata minima uguale o
superiore ad un anno con listino prezzi fissato) con 3 diversi clienti nel periodo degli ultimi 5 anni.

c)

Organizzazione e Potenzialità

I candidati come requisito minimo:
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o Devono essere società che dispongono di uno o più magazzini di proprietà (con superficie

coperta e, ove necessario, condizionata, e con piazzali asfaltati e recintati) allestiti secondo le
normative vigenti in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Lgs. 81/08 e Decreto
Lgs. CEE 105/2003), di prevenzione degli incendi (D.Pr. 37 del 12/01/1998) e impiantistica
tecnologica (D.Lgs 37 del 22/01/2008) presso i quali i candidati stoccano materiali
elettrostrumentali.

o Devono disporre di una struttura tecnica in grado di interloquire con il cliente, interpretare le

esigenze del cliente, proporre soluzioni e alternative, eventualmente eseguire sopralluoghi in
campo.

Si fa presente che i candidati:

o Devono essere società in grado di garantire consegne rapide dal momento della richiesta su
tutto il territorio nazionale:

o Devono essere società che dispongano di un’articolata e capillare rete di fornitori in grado di

garantire la fornitura di tutte le tipologie di materiali richiesti, con le caratteristiche richieste,
anche con tempi di preavviso molto ridotti.

I requisiti di cui ai punti b) e c) si devono intendere aggregati nel caso di Raggruppamenti di Imprese e di
Consorzio ordinario di cui alla lett. e) dell’art. 34 comma 1 del d. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. Nel caso
di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34 comma 1 del d. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, i requisiti di cui
ai precedenti punti b) e c) dovranno essere comprovati secondo quanto previsto dall’art. 35 del d. Lgs. n.
163 del 2006 e s.m.i.
d) Il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, una dichiarazione,
corredata da una copia leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore, attestante:
- che non sussistono nei confronti del Candidato le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n.
163 del 2006 e s.m.i.
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Qualora l’Impresa abbia individuato la figura del Direttore Tecnico e il nominativo dello stesso non sia
riportato nel C.C.I.A.A. è necessaria una dichiarazione a firma del rappresentante legale dell’Impresa o di
un procuratore a ciò abilitato, riportante il nominativo ed i relativi dati anagrafici del Direttore Tecnico.
Se l’Impresa non avesse individuato la figura del Direttore Tecnico, tale situazione deve essere comunque
dichiarata nei modi predetti .
Nel caso di società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, è
richiesto il certificato di iscrizione agli analoghi registri professionali dello Stato residenza. Qualora tale
Stato non preveda l'obbligo di iscrizione in registri professionali, è richiesta una dichiarazione scritta
attestante l'esercizio della professione di imprenditore. In ogni caso, dovrà essere prodotta
documentazione attestante le generalità di coloro che esercitano poteri di amministrazione, di
rappresentanza o di direzione dell'impresa.
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di accertare a propria discrezione in qualsiasi momento della
procedura di gara o in caso di assegnazione del Contratto, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di
tale documentazione.
In caso di Raggruppamenti di Imprese ogni Impresa deve presentare il proprio Certificato o la propria
dichiarazione.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso):

Il Candidato dovrà dare evidenza, a pena di esclusione dalla gara, della propria capacità economica e
finanziaria.
A tal proposito il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, copia dei
bilanci approvati relativi agli ultimi tre esercizi. Le Società di recente formazione, con l'eccezione di quelle
scaturite da fusione/incorporazione di società preesistenti, dovranno essere in grado di fornire copia di
almeno un bilancio depositato relativo all’esercizio precedente alla data del presente Bando.
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I bilanci dovranno essere riferiti al Candidato e non al Gruppo di appartenenza. Nel caso di Raggruppamenti
di Imprese tutti i componenti devono presentare il proprio bilancio. Nel caso di Consorzi i bilanci devono
essere forniti sia dal Consorzio che dalle singole imprese consorziate.
Il Candidato inoltre, a pena di esclusione dalla gara, dovrà fornire evidenza, sulla base dei suddetti bilanci, del
conseguimento di un valore della produzione medio annuo non inferiore a:
x

Euro 4.000.000,00 in caso di candidatura per il Lotto n. 1 – Eni SpA, Distretto Centro
Settentrionale;

x

Euro 1.500.000,00 in caso di candidatura per il Lotto n. 2 – Società Ionica Gas SpA;

x

Euro 1.500.000,00 in caso di candidatura per il Lotto n. 3 – Società Adriatica Idrocarburi SpA.

In caso di candidatura per più lotti, il valore della produzione medio annuo non dovrà essere inferiore alla
somma degli importi previsti per i lotti di interesse.
In caso di Raggruppamenti di Imprese e di Consorzi, di cui all’art. 34 lett. b), c), d) ed e) del d. Lgs. n. 163 del
2006 e s.m.i., il suddetto valore della produzione deve essere posseduto nella misura indicata all’art .92 del
D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. in caso di Lavori, dagli artt. 275 e 277 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. in
caso di Fornitura e/o Servizi.
III .2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso):

La Sezione Tecnica della candidatura deve essere compilata tassativamente in accordo al seguente indice
(compilando un paragrafo per ciascuna delle sezioni)

1) Referenze:
In una tabella di riepilogo devono essere elencate le referenze coerenti con quanto richiesto al paragrafo III
2 b Referenze, secondo il seguente schema tabellare

-

Titolo del Contratto
Nome del Cliente
Durata del Contratto
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Tipologia materiali forniti
Valore del Contratto
Luoghi di consegna dei materiali forniti

In aggiunta per ciascuna referenza deve essere allegata almeno una fattura emessa a fronte del contratto.

2) Struttura tecnica:
I candidati per dimostrare di avere al momento della candidatura una struttura tecnica in grado di
soddisfare le esigenze dell’oggetto del bando, devono allegare CV professionali di almeno 2 tecnici con
esperienza almeno quinquennale come tecnico/commerciale per materiali elettrostrumentali.

3) Organizzazione e gestione della logistica:
a) Organigrammi del Candidato (della Società o delle Società componenti l'RTI o il Consorzio) e
una Tabella che riporti il Ruolo e l'Attività che dovrà svolgere ciascun componente della RTI o
Consorzio con riferimento al paragrafo II.1.5 (nel caso in cui questa sia la forma con cui si
presenta il Candidato).

b) I candidati devono allegare atto di proprietà del magazzino/i di proprietà dei candidati, e
allegare inventario a fine. I candidati inoltre devono descrivere le caratteristiche del magazzino
(o dei magazzini) di proprietà (ubicazione, dimensioni superficie coperta, condizionata,
dimensioni piazzale, indice rotazione materiali elettro-strumentali);

c) Descrizione delle capacità tecniche a livello logistico (compilare tabella con elenco mezzi
propri a disposizione o fornire evidenza di contratti con operatori logistici);

d) Elenco contratti aperti con costruttori/dealer di materiali elettro-strumentali, indicando valore e
durata di ciascun contratto;

e) Elenco costruttori dei materiali elettro-strumentali da cui il candidato si approvvigionerebbe per
fornire le tipologie di materiali richiesti dall’Ente Aggiudicatore (compilare una tabella in cui
per ciascuna tipologia di materiale richiesto dall’Ente Aggiudicatore il Candidato dovrà inserire
il nome del/i costruttore/i del materiale che fornirà a fronte del presente Bando.)
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f) Elencare i costruttori di materiali elettro-strumentali per i quali il candidato ha dei rapporti di
fornitura verso terzi con carattere di esclusività (anche per una parte territoriale limitata).
Allegare documentazione comprovante quanto sopra.

III.2.4) Appalti riservati (se del caso)

sì

no X

L'appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL 'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
sì no
In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio

sì

no

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.I) TIPO DI PROCEDURA

IV.l.l) Tipo di procedura

X

Aperta

Negoziata

Ristretta

Sono già stati scelti candidati?
sì no
In caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici
già selezionati nella sezione VI. 3 Altre informazioni

x

IV. 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

X

Prezzo più basso
oppure
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Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione
in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare
Criteri

Ponderazione

Criteri

Ponderazione

1. ______________________________

_______________

1. _____________________________

____________

2. ______________________________

_______________

2. _____________________________

____________

3. ______________________________

_______________

3. _____________________________

____________

4. ______________________________

_______________

4. _____________________________

____________

5. ______________________________

_______________

5. _____________________________

____________

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica

sì

no

X

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni sull'asta elettronica (se del caso)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore (se del caso)
___________________________________________________________________________________________________
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

sì

no

X

In caso affermativo:
Avviso di preinformazione

Avviso relativo al profilo di committente
/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:
Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico
di acquisizione)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti
/

Data:

/

(gg/mm/aaaa)

Ora: _________________

Documenti a pagamento
In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre): _______________

sì no
Moneta:_________________________

Condizioni e modalità di pagamento:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data:

21/02/2014 (gg/mm/aaaa)

Ora: _________________

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
ES

CS DA DE

ET EL EN FR IT

LV LT HU

MT

NL

PL

PT SK SL

FI

SV

X
Altra: ___________________________________________________________________________________________
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta)
Fino al:

/

/

(gg/mm/aaaa)

OPPURE periodo in mesi:

O giorni:

(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data:

/

/

Luogo (se del caso):

(gg/mm/aaaa)

Ora: _______________

_________________________________________________________________________________

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso)

sì

no

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso)
Non applicabile

sì

no

In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
____________________________________________________________________________________________________
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO

sì

no X

DAI FONDI COMUNITARI

In caso affermativo, indicare il progetto e/o programma:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

a)

Non sono ammesse duplicazioni delle richieste di partecipazione e delle offerte né dirette né tramite
“Raggruppamento di Imprese”.

b) La richiesta di partecipazione non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. L’Ente Aggiudicatore si
riserva di procedere alla trasmissione degli inviti ai Candidati da esso prescelti, fissando i termini per la
presentazione delle offerte. Il presente bando e la ricezione delle eventuali offerte non comportano per l’Ente
Aggiudicatore alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti degli eventuali offerenti né
attribuiscono a questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Ente Aggiudicatore a
qualunque titolo. L’Ente Aggiudicatore si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio e senza alcun diritto o
pretesa da parte degli eventuali Candidati, di provvedere all’annullamento del presente bando.
c) Gli inviti a concorrere saranno accompagnati dal capitolato delle clausole e delle condizioni generali,
specifiche tecniche, condizioni specifiche, sulla base dei quali dovrà essere formulata l’offerta.
d) La documentazione richiesta nel presente Bando dovrà essere prodotta come segue:
- una copia in formato cartaceo,
- una copia su (CD) o altro supporto informatico.
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e) La documentazione di cui al precedente punto d) dovrà essere inserita in una busta che dovrà riportare la
dicitura “Riservata – Non aprire”.
La suddetta busta dovrà inoltre contenere una sezione dedicata (denominata SEZIONE TECNICA)
facilmente individuabile ed estrapolabile dal resto della documentazione di bando.
La Sezione Tecnica sarà costituita dalla documentazione di cui ai punti:
- III.2.1.c) Organizzazione e Potenzialità
- III.2.1.b) Referenze
- III.2.3) Capacità Tecniche
Oltre alla documentazione richiesta nel presente Bando il Candidato potrà allegare, SOLO nella Sezione
Tecnica, tutta la documentazione tecnica che ritiene pertinente a supportare la propria candidatura.
f) Non saranno accettate documentazioni inviate via fax o via e-mail.
g) La richiesta di partecipazione non dovrà riportare prezzi o tariffe.
h) All’atto della presentazione delle richieste di partecipazione, il Candidato è tenuto ad indicare il domicilio
eletto per le comunicazioni d’ufficio inerenti il presente Bando e il numero di fax al quale ricevere le
predette comunicazioni. Il Candidato dovrà inoltre indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
(specificando se si tratta di posta elettronica certificata) e autorizzare espressamente l’Ente Aggiudicatore ad
utilizzare il fax come mezzo di invio delle suddette comunicazioni.
i)

All’atto della spedizione della richiesta di partecipazione il Candidato dovrà inviare un’e-mail al punto di
contatto di cui al punto I.1) con allegata la ricevuta attestante la spedizione avvenuta.

l) I Codici Identificativi Gara (CIG) sono rispettivamente:
x
Lotto 1 - Eni Spa - Distretto Centro Settentrionale (nr 55444164D2)
x
Lotto 2 - Società Ionica Gas Spa (nr 5544418678)
x
Lotto 3 - Società Adriatica Idrocarburi SpA (nr 5544431134)
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
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Paese:

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

Paese:

VI.4.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.4.2 OPPURE, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

Paese:

15/01/2014 (gg/mm/aaaa)

eni spa
Global Procurement and Strategic Sourcing
Servizi di Approvvigionamento Attività
Upstream e Progetti Rilevanti
Approvvigionamento Regione Sud Europa
Vice President
Simone De Stefanis
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ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

Paese:

Indirizzo internet (URL):

II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D'ONERI E LA DOCUMENTAZIONE
COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE)
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

Paese:

Indirizzo internet (URL):

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

Paese:

Indirizzo internet (URL):

22

Formulario standard 5 - IT

— 72 —

24-1-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 9

ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N.

01

TITOLO Fornitura materiali elettro-strumentali c/o Eni SpA (DICS)

1) BREVE DESCRIZIONE
I servizi sono quelli descritti al punto II.1.5
Area di riferimento(indicativa e non esaustiva): Italia Centro-Settentrionale.
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

Oggetto principale

31.68.22.10-5

-

-

Oggetti complementari

60.16.10.00-4
. . . . . . . . . -

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): ______________

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
IL CONTRATTO RELATIVO AL PRESENTE LOTTO VERRÀ STIPULATO DA ENI SPA
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N.

02

TITOLO Fornitura materiali elettro-strumentali c/o Ionica Gas SpA

1) BREVE DESCRIZIONE
I servizi sono quelli descritti al punto II.1.5
Area di riferimento (indicativa e non esaustiva): Italia Meridionale.
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

Oggetto principale

31.68.22.10-5

-

-

Oggetti complementari

60.16.10.00-4
. . . . . . . . . -

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): ______________

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
IL CONTRATTO RELATIVO AL PRESENTE LOTTO VERRÀ STIPULATO DA ENI SPA IN NOME E PER CONTO DI SOCIETA’ IONICA

GAS SPA
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N.

03

TITOLO Fornitura materiali elettro-strumentali c/o Adriatica Idrocarburi SpA

1) BREVE DESCRIZIONE
I servizi sono quelli descritti al punto II.1.5
Area di riferimento(indicativa e non esaustiva): Italia Centro-Settentrionale.
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

Oggetto principale

31.68.22.10-5

-

-

Oggetti complementari

60.16.10.00-4
. . . . . . . . . -

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): ______________

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
IL CONTRATTO RELATIVO AL PRESENTE LOTTO VERRÀ STIPULATO DA ENI SPA IN NOME E PER CONTO DI SOCIETA’ ADRIATICA
IDROCARBURI SPA
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ESITI DI GARA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELL’UMBRIA
Esito gara - C.I.G. 5376039FB6
SEZIONE I: ARPA Umbria, Via Pievaiola 207/B-3 Loc. S. Sisto, 06132 Perugia.
SEZIONE II: procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione sistemi di monitoraggio della qualità
dell’aria, durata anni 4.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Con provvedimento n. 12 del 15/01/2014 alla Ditta Project Automation spa, con
sede in Monza, importo offerto Euro 1.747.746,64, ribasso del 1,36870%.Invio esito alla GUCE: 20.01.14.
Il RUP
dott. Giancarlo Marchetti
T14BGA1016 (A pagamento).

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT)
Avviso di avvenuta aggiudicazione
Comune di San Ferdinando di Puglia, Via lsonzo n. 6, 76017, Tel. 0883/626213, fax 0883/626248.
Pubblico incanto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione della nuova Sede
Comunale. CIG 53401921D9.
Aggiudicazione: 15.01.14. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
Offerte ricevute: n. 2. Offerte ammesse: n. 2. Aggiudicatario: Restaurea S.r.l. con sede in Via M.R. Imbriani n.11 - 72017
Ostuni (BR), con il ribasso del 11,17%.
Il Responsabile del procedimento
ing. Vito Evangelista
T14BGA1019 (A pagamento).

COMUNE DI CAMAIORE
Sede: piazza S. Bernardino n. 1 - 55041 Camaiore (LU)
www.comune.camaiore.lu.it
Esito procedura aperta per concessione del servizio di tesoreria
del comune di Camaiore - CIG 5370887429
Bando pubblicato su G.U.R.I. n. 122 del 16/10/2013. Valore della concessione: Euro 112.000,00 Iva Esclusa per il
periodo 01/01/2014 - 1/12/2018. Determinazione Definitiva di aggiudicazione appalto n. 1422 del 19/12/2013. Criterio:
art. 83 del Dlgs 163/2006. Offerte ricevute: 1. Offerte escluse: 0. Aggiudicatario: Banco Popolare Società Cooperativa con
sede in Verona (Vr), Piazza Nogara 2 C.F. 03700430238.
Il servizio di Tesoreria è svolto gratuitamente e quindi non comporta spesa. Punteggio assegnato all’aggiudicatario: punti
60,25. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Toscana sede di Firenze. R.U.P. Dr. Andrea Giorgi - Dirigente
Settore 2 Servizi finanziari e controlli interni. Informazioni: Servizio Ragioneria - tel. 0584/986228 a.giorgi@comune.camaiore.lu.it.
Il dirigente settore 2
dott. Andrea Giorgi
T14BGA1020 (A pagamento).
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COMUNE DI MONFALCONE (GO)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati: Servizio di progettazione per lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo della residenza protetta di via Crociera
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Monfalcone, P.zza della Repubblica 8, 34074
Monfalcone garecontratti@comune.monfalcone.go.it www.comune.monfalcone.go.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche - protezione
sociale. Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Servizio di progettazione per lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo della residenza protetta di via Crociera. Tipo di appalto e luogo di esecuzione Servizi, cat. 12. Luogo di consegna o
di prestazione dei servizi: Monfalcone, Residenza protetta di via Crociera. NUTS ITD43. Breve descrizione dell’appalto:
progettazione per la ristrutturazione e adeguamento normativo della residenza protetta di via Crociera. Progettazione definitiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza della fase di esecuzione per il lotto 1 CPV 71221000, 71321200,
71321000. Valore finale totale degli appalti: Euro 173.373,27 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: ristretta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Qualità 70, prezzo 15, riduzione tempi 5.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione: 06/12/13 V.2) Offerte
pervenute: 9 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Consorzio Leonardo ‘Consorzio Europeo per
l’ingegneria e l’architettura’, Via G. Pepe 15, 41100 Modena. Procedure di ricorso: TAR entro 30 gg dalla comunicazione.
Monfalcone, 06/12/2013
Il titolare di P.O.
dott.ssa Paola Tessaris
T14BGA1028 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Largo Brambilla 3 - 50134 Firenze - Italia.
Punti di contatto: Ufficio Gare Dipartimento Tecnico - Telefono 055/7949734-055/7947980-055/7949588-055/7947930
- I-FABER SPA Divisione Pleiade. Telefono 02 37737393-76. Posta elettronica: deib@aou-careggi.toscana.it;infoplaiade@ifaber.com telefax 055-7947086 Indirizzo(i) Internet - Amministrazione aggiudicatrice: www.aou-careggi.toscana.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E SETTORE DI ATTIVITA’: Autorità Regionale/Locale settore salute
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: “P.T. 2012-2014 - Intervento n. 36
“Lavori di manutenzione straordinaria edilizia ed affini” - CIG: 5101671018 CUP: D16E12000800002
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Lavori-Esecuzione-Luogo principale di esecuzione: Firenze codice NUTS ITE 14
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria edilizia ed affini presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi.
II.1.5) CPV (Vocabolario Comune per gli appalti) Oggetto principale: CPV: 45210000-2
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Euro 565.854,00 compreso oneri,
IVA esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara pubblicato nella GURI n. 100 V Serie Speciale - Contratti Pubblici del 26.08.2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: Provv. D.G. n. 891 del 31/12/2013 esecutivo dal 16/01/2014
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 131
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: denominazione ufficiale: DUE
C. SRL Indirizzo postale: Via Ugo Foscolo 50 - Città: Aversa (CE) - Codice postale 81031 Paese: Italia - PEC: duecsrl@pec.
it -Telefono 0815034200 - fax 1782720594
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro 750.000,00
IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto al netto dello sconto del 26,12%: Euro 565.854,00 oneri inclusi, IVA esclusa.
Valore relativo alla durata dell’appalto per un numero di 24 mesi compresa opzione di rinnovo per un anno.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappalto: SI; percentuale subappaltabile a terzi: 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO A UN PROGETTO E/O UN PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI? NO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Via Ricasoli n. 40 I 50100 Firenze.
VI.4) DATA DI INVIO DEL PRESENTE AVVISO ALLA GURI: 16/01/2014
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Gaddi
T14BGA1029 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Istituto Oncologico Veneto
Esito di gara - Avviso volontario per la trasparenza ex ante CIG 536454743A
L’istituto Oncologico Veneto, www.ioveneto.it, Via Gattamelata 64-35128 PD rende noto l’affidamento di servizio di
manutenzione annuale su apparecchiatura mobile per terapia radiante intraoperatoria, ex art. 57 lett. b d.lgs. 163/2006, nei
confronti della ditta Carl Zeiss Spa, sede legale via delle Industrie, 200 Arese (MI) in quanto unico operatore economico
rilevato autorizzato ad intervenire sull’apparecchiatura di propria produzione con parti di ricambio originali.
Data decisione aggiudicazione: 15/01/2014. Importo affidamento Euro 86.000,00(Iva esclusa).
Organo competente procedure ricorso TAR Veneto.
Per info: SCI Ingegneria Clinica tel.049/8215531. RUP: Ing. Michele Ferrin.
Il direttore amministrativo
dott. Carlo Matterazzo
T14BGA1031 (A pagamento).

COMUNE DI MARTINA FRANCA
Avviso di aggiudicazione di appalto servizi - CIG n. 42345572FB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Comune di Martina Franca, Piazza Roma, 32, All’attenzione di: Sforza Pietro, I- 74015 Martina Franca. Tel.
+390804836111.
E-mail: appalticontratti.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it
Fax +390804805706
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Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.martinafranca.gov.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Autorità regionale o locale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio di assistenza
educativa domiciliare
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizi.
Categoria di servizi: N. 25.
Codice NUTS: IT.
II.1.3) L’avviso riguarda:
Un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Affidamento del servizio di assistenza educativa domiciliare).
II.1.5)CPV (vocabolario comune per gli appalti) 85000000
II.1.6)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? No
II.2)VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore 350961,54 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
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Offerta qualitativa Ponderazione 70
2. Offerta economica Ponderazione 30
IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica No
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 22
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE 2012/S093-154044 del 16/05/2012
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 22
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13/11/2013
V.2)NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 6
V.3)DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Consorzio Solidale Via Istria 80 Taranto
V.4)INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto. Valore 361538,46 Iva esclusa.
Valore finale totale dell’appalto. Valore 350961,54 Iva esclusa
V.5)E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)L’APPALTO E’ CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI No
VI.2)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3)PROCEDURE DI RICORSO
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VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tar Puglia Lecce Italia
VI.3.2)Presentazione di ricorso
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi
VI.4)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
13/01/2014
Il dirigente
dott. Eugenio De Carlo
T14BGA1039 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.RE.SA. S.P.A.)
Avviso relativo ad esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto:
Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.),;
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174
Punti di contatto: Dott. Luciano- indirizzo e-mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura biennale di siringhe
II .1.2) Tipo di appalto: Fornitura
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti: 33141310;
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 2.502.064,50, oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso;
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara; Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 148-257042 del: 01/08/2013;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 22/11/2013;
V.2) Lotto n. 1; nome e indirizzo aggiudicatario: Rays; valore finale totale dell’appalto: Euro 12.397,14; CIG
n. 52643853EE;
V.2) Lotto n. 2; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 20.128,60; CIG
n. 5264394B59
V.2) Lotto n.3; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Farmac-Zabban; Valore finale totale dell’appalto: Euro 16.006,20;
CIG 526440439C
V.2) Lotto n.4; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 3.449,88; CIG
5264407615
V.2) Lotto n.5; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 137.218,73; CIG
5264456E82
V.2) Lotto n.6; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Nacatur; Valore finale totale dell’appalto: Euro 44.576,84; CIG
5265523F06
V.2) Lotto n.7; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 124.876,26; Cig
52655369C2
V.2) lotto n. 8; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 145.149,56; Cig
52655640E0
V.2) lotto n. 9; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 39.977,42; CIG
5265579D3D
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V.2) lotto n.10; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 119.720,74; CIG
5265596B45
V.2) lotto n.11; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 6.615,31; cig
5265710959
V.2) lotto n. 12; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 40.569,85; CIG
52657244E8
V.2) lotto n. 13; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Farmac-Zabban; Valore finale totale dell’appalto: Euro 9.126,13;
CIG 5265734D26
V.2) lotto n. 14; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 9.825,24; CIG
5265744569
V.2) lotto n. 15; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 9.261,05; CIG
5265754DA7
V.2) lotto n. 16; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 12.785,90; CIG
5265762444
V.2) lotto n. 17; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 28.002,67; CIG
526578573E
V.2) lotto n.18; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 4.406,40; CIG
526591635A
V.2) lotto n. 19; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 217.246,72; CIG
5265928D3E
V.2) lotto n.20; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 47.168,00; CIG
52659363DB
V.2) lotto n. 21; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 192.829,06; CIG
52659439A0
V.2) lotto n.22; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 132.838,72; CIG
526595103D
V.2) lotto n.23; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 56.584,05; CIG
526596187B
V.2) lotto n. 24; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 107.715,12; CIG
5265969F13
V.2) lotto n. 25; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Covidien; Valore finale totale dell’appalto: Euro 21.108,00; CIG
52659764DD
V.2) lotto n.26; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 44.726,35; CIG
52659997D7
V.2) lotto n. 27; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Covidien; Valore finale totale dell’appalto: Euro 5.608,00; CIG
5266014439
V.2) lotto n. 28; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Smiths Medical; Valore finale totale dell’appalto: Euro 201.324,00;
CIG 5266027EF0
V.2) lotto n. 29; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Becton (BD); Valore finale totale dell’appalto: Euro 324.851,20;
CIG 5266077835
V.2) lotto n.30; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.041,60; CIG
5266098989
V.2) lotto n. 31; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 636,40; CIG
52661146BE
V.2) lotto n. 32; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 3.044,00; CIG
5266135812
V.2) lotto n.33; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Becton (BD); Valore finale totale dell’appalto: Euro 6.962,00;
CIG 52661536ED
V.2) lotto n. 34; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 17.978,00; CIG
526616727C
V.2) lotto n.35; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.434,00; CIG
5266178B8D
V.2) lotto n.37; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 21.676,00; CIG
5266216AE9
V.2) lotto n. 38; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rays; Valore finale totale dell’appalto: Euro 977,88; CIG
526623174B
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V.2) lotto n. 39; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Benefis; Valore finale totale dell’appalto: Euro 959,20; CIG
5266239DE3
V.2) lotto n. 40; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Pharmagic; Valore finale totale dell’appalto: Euro 6.144,96; CIG
52662506F9
V.2) lotto n.41; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Benefis; Valore finale totale dell’appalto: Euro 13.294,48; CIG
5266267501
V.2) lotto n.42; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Benefis; Valore finale totale dell’appalto: Euro 34.230,00; CIG
5266272920
V.2) lotto n.43; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Nacatur; Valore finale totale dell’appalto: Euro 58.920,00; CIG
5266295C1A
V.2) lotto n. 44; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Nacatur; Valore finale totale dell’appalto: Euro 139.784,80; cig
526630545D
V.2) lotto n. 45; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ab Medica; Valore finale totale dell’appalto: Euro 11.000,00; cig
5266316D6E
V.2) lotto n. 46; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ab Medica; Valore finale totale dell’appalto: Euro 33.408,00; cig
526632440B
V.2) lotto n. 49; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Meditalia; Valore finale totale dell’appalto: Euro 12.160,00; cig
52663709FF
V.2) lotto n. 50; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Meditalia; Valore finale totale dell’appalto: Euro 2.320,00; cig
5266376EF1
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
09/01/2014 - ID:2014-003179
L’amministratore delegato
avv. Francesco D’Ercole
T14BGA1041 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Avviso di aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084,
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Agenzia regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione del servizio di realizzazione di un modello di monitoraggio e valutazione dell’apprendistato
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Servizi - Categoria di servizi n. 11 - Luogo
principale di esecuzione: Regione Emilia-Romagna, Comune di Codigoro; Codice NUTS ITD5, ITD5;
II.1.4) Breve descrizione appalto: L’appalto ha ad oggetto l’acquisizione del servizio di assistenza tecnica per la realizzazione di un modello di monitoraggio e valutazione dell’apprendistato a supporto della sua qualificazione finalizzato a:
- fornire alla Regione la conoscenza del profilo che l’apprendistato assume in Emilia-Romagna in riferimento sia alla
formazione che al lavoro;
- verificare la coerenza del profilo che viene delineandosi con gli orientamenti, le norme e i dispositivi che la Regione
ha posto un essere;
- acquisire informazioni da utilizzare nel processo concertativo e decisionale, per orientare la programmazione e fornire
indirizzi per il miglioramento del sistema. Il modello di monitoraggio e valutazione costituirà un “pannello di controllo” in
grado di permettere la verifica el’eventuale modifica del Sistema Regionale di Apprendistato..
II.1.5) CPV: Oggetto principale: 79419000
II.2) Valore finale totale degli appalti: Euro 86.650,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.1) Numero riferimento dossier: Determina n. 323 del 20/12/2013 IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE:
Bando di gara n. 2013/S 092-157046 del 14/05/2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1.1) Aggiudicazione: Servizio di realizzazione di un modello di monitoraggio e valutazione dell’apprendistato V.2.1)
Informazioni sulle offerte: n. 7 offerte pervenute V.3.1) Aggiudicatario: costituendo RTI tra SCS Azioninnova S.p.A. - Via
Marco Emilio Lepido, 182/3 - 40132 Bologna (mandataria) e IRS - Istituto per la Ricerca Sociale Soc. Coop. di Milano
(mandante) V.4.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 86.650,00 IVA esclusa V.5.1) Subappalto: no;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125
Bologna, tel. 051.343643, fax 051.342805.
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 20/01/2014
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BGA1043 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1 Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi
II.4 Oggetto: Appalto 56/2013 CIG 5400180183 Affidamento della fornitura di un sistema di monitoraggio veicolare in
tempo reale attraverso on board unit.
II.6 Importo a base d’appalto Euro 394.000,00 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenza pari a zero
IV.1/2 Procedura aperta, prezzo più basso
V.1.1 Aggiudicataria INFOMOBILITY.IT SPA Via Isidoro e Lepido Facii Snc, 64100 Teramo (TE) V.1.2 Ribasso
-15,000%, Importo d’aggiudicazione Euro 334.900,00 IVA esclusa V.2 Subappalto no
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n.7 del 17/01/2014
VI.4 Offerte ricevute 3 escluse 1 VI.5 Bando GUCE S 219-380763 del 12/11/2013
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
T14BGA1045 (A pagamento).

COMUNE DI CARRARA (MS)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG: 51455290DC
I) Comune di Carrara - Piazza 2 Giugno 1 - 54033 (Ms). RUP: Ildo Fusani.
II) Servizio di gestione dei nidi d’infanzia situati in via Marco Polo - Marina di Carrara, via Bassagrande - Marina di
Carrara e via Luni - Avenza, nonché integrazione del servizio educativo e gestione del servizio ausiliario presso i restanti
nidi di infanzia comunali ( via Erevan - Carrara e via Casilina - Bonoscola)e gestione del servizio didattico per le scuole
dell’infanzia comunali di Bergiola e Castelpoggio. Gara 5042341.
IV) Procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Data aggiudicazione: 6/08/2013. Offerte ricevute: n. 1. Aggiudicatario: A.T.I. composta da CO.M.P.A.S.S. Soc. Coop.
Sociale, Viale Stazione 16, 54100 - Massa; G. di Vittorio Soc. Coop. Sociale - Via del Cesarino 38 - 53100 - Massa; Obiettivo Lavoro, Agenzia per il lavoro SPA - Via Palmanova 67. Milano. Importo totale per i tre anni: E.3.881.159,01 oltre iva.
Ribasso: 0,50%.
Il direttore settore affari generali e personale
dott. Cristiano Boldrini
T14BGA1049 (A pagamento).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
Avviso d’appalto aggiudicato Codice CIG 52467814A6
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice Denominazione Università degli Studi di Milano Servizio responsabile Divisione Attività Legali - Ufficio Gare per
lavori edilizi e impianti Indirizzo Via Festa Del Perdono n. 7 - 20122 - Milano Italia Tel. +39 02.503.12055 - Fax +39
02.503.12150 - Profilo di committente: http://www.unimi.it/enti_imprese/23373.htm. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico - Istruzione
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento in concessione della
gestione dei servizi di ristorazione e bar - tavola fredda presso la sede dell’Università degli Studi di Milano, Via Festa del
Perdono, 7 - Milano, ed il Polo Universitario L.I.T.A., Via Fratelli Cervi, 93, Segrate. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Categoria servizi n. 17 - Servizi di ristorazione. Luogo principale: Milano e Segrate (MI) - Codice NUTS ITC45. II.1.4) Breve
descrizione: Affidamento in concessione dei servizi di ristorazione e bar - tavola fredda. II.1.5) CPV: 55512000
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i punteggi e i criteri di aggiudicazione esplicitati nel disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero attribuito al dossier: 72/13.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data di aggiudicazione 05/12/2013. V.2) Numero di offerte valide ricevute: 4 (quattro). V.3) Aggiudicatario: Lindoor Servizi S.R.L. - Via Livescia, 1 - 22073 Fino Mornasco (MI). V.4) Informazioni sul valore dell’appalto Valore stimato della concessione: E. 5.994.000,00, IVA esclusa (comprensivo dell’eventuale
periodo di rinnovo di anni quattro, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 163/2006). V.5) Informazioni sui subappalti E’
possibile che l’appalto venga subappaltato? NO
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.2) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: Dott. Roberto
Conte - Capo Divisione Attività Legali. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE 13/01/2014.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
T14BGA1051 (A pagamento).

CITTA’ DI GRUMO NEVANO (NA)
Esito di gara CIG 5246426FAE
Si rende noto che, con det. n. 51 del 6/11/2013, la gara per il servizio di refezione scolastica a.s. 2013/2014 è stata
aggiudicata, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla ditta La Fattoria Srl con sede in Sant’Antimo Via Roma 157, per un importo totale di E. 175.001,60, inclusi iva e oneri per la sicurezza. Ditte partecipanti: 6. Ditte
escluse: 2.
Il responsabile del 1° settore
dott. Carlo Cirillo
T14BGA1052 (A pagamento).

AGRORINASCE S.C.R.L.
Esito di gara CUP D18G11002260006 - CIG 5395929D76
Si comunica che Agrorinasce Scrl ha aggiudicato l’appalto relativo alla gara per forniture di arredi ed attrezzature per
il recupero ad uso sociale di un bene confiscato alla camorra destinato a Centro di educazione e documentazione ambientale
ed isola ecologica sito nel Comune di Santa Maria la Fossa, Loc. Ferrandelle alla Ditta Line System Automation Srl, Napoli
Centro Direzionale Isola E/1. Valore finale compl.vo: E. 47.198,08 al netto del ribasso percentuale del 28,88%.
Il responsabile del procedimento
ing. Felice Zippo
T14BGA1053 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)
Avviso esito procedura aperta
Si comunica che la procedura di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi si è conclusa con la Determina di aggiudicazione definitiva n. 1457 del 19/12/13 con la quale i singoli Lotti sono stati assegnati alle seguenti Compagnie Assicurative:
Lotto 1) Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile; CIG 53246139A4: Fata Assicurazioni
Spa - Ag. Generale di Palermo, premio annuo E. 16.778,96. Lotto 2) Copertura assicurativa della responsabilità derivante
dall’esercizio delle attività istituzionali; CIG 5324642195: Gruppo ITAS Assicurazioni, premio annuo E. 81.000,00. Lotto
3) Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti; CIG 5324659F98: ASSICOOP Grosseto spa - Gruppo
UNIPOL, premio annuo E. 1.403,00. Lotto 4) Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli; CIG 532482154B:
ASSICOOP Grosseto spa - Gruppo UNIPOL, premio annuo E. 1.600,00. Lotto 5) RCA i veicoli di proprietà dell’Ente; CIG
5324850D37: Gara deserta.
Il responsabile del settore economico finanziario
dott.ssa Caterina Cutrupi
T14BGA1056 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche
Nord” Piazzale Cinelli 4, Pesaro (PU) 61121, Italia, e-mail: chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it; tel. 0721366340 fax.
0721366336; I.2) altro: Azienda Ospedaliera; I.3) salute.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari e non
sanitari; II.1.2) servizi; II.1.4) procedura aperta per servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari e non sanitari;
II.1.5) CPV: 90524200.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) aperta; IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa, qualità (50)/prezzo (50);
IV.3.2) sì, bando di gara 2013/S 100-171397 del 25/05/2013.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) 18/11/2013; V.2) 2; V.3) Rti Maio srl - Mengozzi spa, Via
Firenze n. 14, Atessa (CH), 66041, Italia; V.5) sì, percentuale 30%. Importo aggiudicazione: Euro 2.302.681,33 IVA esclusa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) no; VI.2) determina aggiudicazione n. 811 del 18/11/2013. Decorrenza
contrattuale dall’ 01/01/2014 al 31/12/2016; VI.4) 27/11/2013.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Chiara D’Eusanio
Il direttore uoc gestione approvvigionamento beni e servizi e logistica
dott. Antonio Draisci
T14BGA1059 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)
Avviso di appalto aggiudicato
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Giorgio del Sannio, Piazza Municipio, 1. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta. Lavori di efficientamento energetico dell’edificio casa comunale.
Data aggiudicazione: Determina dirigenziale n° 35 del 24.07.13. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa. Numero offerte ricevute: 12. Numero concorrenti ammessi alla fase di apertura delle offerte: 8. Importo di
aggiudicazione: E. 577.023,80 oltre ad E. 21.450,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Soggetto aggiudicatario:
A.T.I. Serino Nicola.
San Giorgio del Sannio, lì 21.01.2014
Il responsabile dell’utc
arch. Mario Fusco
T14BGA1071 (A pagamento).
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CONSORZIO PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE CHILIVANI - OZIERI
Esito di gara - C.I.G. 502875109B
Si rende noto che con Delib. n.72 del 04/10/13 è stata aggiudicata, con procedura aperta e offerta economicamente più
vantaggiosa, la progettazione e direzione lavori per realizzazione del terzo modulo della discarica a servizio dell’impianto di
trattamento di Coldianu;
Offerte ricevute: 14; Aggiudicataria: S.S.A.S.T. Srl, Via Casula 7, Sassari;
Importo aggiudicazione: E 253.765,14 + IVA.
Il R.U.P.
ing. Fabrizio Cioccolo
T14BGA1073 (A pagamento).

CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE (TO)
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - C.I.G. 5370896B94
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di San Mauro Torinese via M. della Libertà 150 - 10099, Ufficio
Servizi educativi tel. 011.8228041/85/90/70/43 fax 011.8210977/8986579 - ufficio.protocollo@comune.sanmaurotorinese.
to.it - http://www.comune.sanmaurotorinese.to.it.
II.1) OGGETTO: Servizio di refezione scolastica per le scuole secondarie di I grado per il periodo 01.01.14 - 31.08.18,
aa.ss. 2013/14 (da gennaio a fine a.s.) - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 secondo calendario scolastico.
IV.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Aggiudicazione: Det. Dir. 705 del 16/12/13. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Compass Group Italia S.P.A. Via A.
Scarsellini 14, 20161 Milano. Prezzo unitario a pasto onnicomprensivo di E 4,10 (con ribasso percentuale del 13,68% sul
prezzo posto base di gara) + I.V.A. 4%. Importo contrattuale complessivo E 543.816,00, oltre costi relativi alla sicurezza del
lavoro quantificati in E 1.150,00 + I.V.A. E’ previsto eventuale rinnovo biennale per presunti Euro 234.790,40, + I.V.A. e
costi relativi alla sicurezza del lavoro.
VI) Subappalto: Servizio di trasporto pasti. Pubblicazioni precedenti: GUCE: 15/10/13 - GURI: 23/10/13. Ricorso:
T.A.R. Piemonte, Torino. Viene esclusa la competenza arbitrale. Invio esito alla GUCE: 10.01.14.
Il dirigente settore servizi alla persona
dott.ssa Silvia Cardarelli
T14BGA1079 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Esito di gara - C.I.G. 5378993571
Il C.I.S.S. 38, Via Ivrea 100, 10082 Cuorgnè (TO), tel. 0124.657932-31 fax 0124.651796, www.ciss38.it, ciss38@postecert.it rende noto che in data 04/12/2013 è stata aggiudicata la gara: Affidamento della gestione dei servizi di sostegno della
domiciliarità - Periodo 01/01/2014 - 31/12/2014.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Offerte pervenute: 5. Ditta aggiudicatrice: Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Via del
Gazzurlo, 2 - 28100 Novara.
Importo di aggiudicazione: Euro. 378.756,00 IVA esclusa.
Il responsabile
dott.ssa Illca Piovano
T14BGA1080 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
Avviso di aggiudicazione - CIG 41742056EE
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura quinquennale di emogasanalizzatori - gara 28/2012
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Ditta aggiudicataria: Instrumentation Laboratory S.p.A. Importo a base d’asta quinquennale: Euro 2.025.000,00 oltre IVA; Ditte partecipanti: A. De Mori S.p.A., GEPA S.r.l., Instrumentation Laboratory S.p.A., Roche
Diagnotics S.p.A., Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l. Importo di aggiudicazione triennale: Euro 1.700.360,15 oltre IVA;
Verona, lì 09 gennaio 2014.
Il direttore generale
dott. Sandro Caffi
T14BGA1084 (A pagamento).

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: Affidamento della fornitura di un rilassometro
adatto a misure in fase liquida II.2) vocabolario comune per gli appalti: CPV 38434500-1;
SEZIONE IV: Procedura IV.1) procedura di aggiudicazione prescelta Procedura negoziata senza previa pubblicazione,
affidamento ex art. 57 D.Lgs. 163/2006; IV.2) criteri di aggiudicazione prezzo più basso; IV.3.2) data di pubblicazione del
bando 18/12/2013; IV.4) CIG 5508446171
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) data di aggiudicazione dell’appalto 13/01/2014; V.2) numero di offerte
ricevute 1; V.3) nome e indirizzo dell’aggiudicatario Stelar s.r.l., Via E. Fermi, 4-27035 Mede (PV) p. IVA 01085430187. V.4)
valore finale dell’appalto 89.100,00 euro iva esclusa;
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.2) nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso TAR Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova; VI.3) responsabile del procedimento Dott. Vincenzo Piazza
Il responsabile del procedimento
dott. Vincenzo Piazza
T14BGA1087 (A pagamento).

CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE
Provincia di Torino

Sede: via Martiri della Libertà 150 – 10099 San Mauro Torinese
Esito di procedura aperta - Corona Verde 2 - Ambito Nord - Greenway Po Della
Collina - Sub ambito Settimo.01. C.I.G. 5376493660
Importo complessivo dell’appalto Euro 854.465,00= Procedura aperta, sistema di aggiudicazione: criterio del prezzo
più basso, art.81, art. 82 comma 2 lettera b), art. 86, 87 ed 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Categoria prevalente: Cat. OG3,
classifica III. Natura dei lavori: Completamento e potenziamento del sistema dei percorsi ciclopedonali. Pubblicazione avviso
di gara sulla G.U.R.I. del 04/11/2013 n. 129; sul quotidiano La Stampa nazionale del 5/11/2013 e La Stampa regionale del
6/11/2013. Termine presentazione offerte: entro le ore 12.30 del 11/12/2013. Data inizio operazioni di gara: 12/12/2013,
ore 9.00. Numero offerte ricevute: 218. Data di aggiudicazione dell’appalto: 13/01/2014. Aggiudicatario: Giovetti Sistam
s.r.l. con sede in Ravenna, Viale Cella n. 308 - Loc. Sa Bartolo, con ribasso d’asta del 27,777%. Per eventuali ricorsi è
competente il T.A.R. Piemonte. Responsabile del Procedimento ing. Matteo Tricarico, tel. 011/822.82.00. Data di invio del
presente avviso: 22/01/2014
Il dirigente
ing. Matteo Tricarico
T14BGA1088 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Valle d’Aosta
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - DIREZIONE GENERALE
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Compartimento della Viabilità per la Valle d’Aosta - Via Grand Eyvia n. 12 11100 Aosta Telefono: 0165 215311 Telefax 0165 215331
Responsabile del procedimento: Ing. Luigi MUPO; Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Cod AOLAV009-13 - AVCP 5045992
- Cod CIG 5149421CA0 - AO2012MS056 Cod CUP F91B13000080005
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Esecuzione ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. a mezzo procedura ristretta ai sensi degli
artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006
Luogo principale di esecuzione: Regione Valle d’Aosta - Strada Statale n. 26 “della Valle d’Aosta” - Comune di Chambave
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di realizzazione della variante tra le progressive chilometriche 81+300 e
83+200 della Strada Statale n. 26 “della Valle d’Aosta” nei Comuni di Chambave e Pontey - 1^ Stralcio Funzionale - Rotatoria R1 in località Capoluogo del Comune di Chambave dal km. 82+544 al km. 83+200 della Strada Statale n. 26 “della
Valle d’Aosta”
II.1.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233140-2 - Lavori stradali
SEZIONE III - PROCEDURA
III.1) Tipo di procedura: ristretta ex art. 55 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
III.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
III.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii secondo i criteri e le corrispondenti ponderazioni indicate al punto IV.2.1 del bando di gara (Prot CAO0004498-P del 29/05/2013) e lett.D) della lettera di invito (Prot CAO-0006709-P del 05/08/2013)
III.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.4.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazioni aggiudicatrice: Cod 009-13 - Cod SIL
AO2012MS056 - Cod CIG 5149421CA0 - Cod CUP F91B13000080005
IV.4.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
GURI n. 68 del 12/06/2013
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 24/12/2013
V.2) Numero Imprese invitate: 44 - Numero offerte ricevute: 6 - Numero offerte escluse: 2 - Numero offerte valide
ammesse: 4
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. S.r.L. Indirizzo postale: Frazione Mure - Città: Issogne
(AO) - Codice postale: 11020- Paese: Italia - Telefono: 0125 920626 - Fax: 0125 920760
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro. 5.326.601,62 di cui Euro 5.131.085,93 per lavori ed Euro.
195.515,69 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Euro. 4.515.296,37 di cui Euro. 4.319.780,68 per lavori al netto del ribasso del
15,81157% ed Euro. 195.515,69 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso I.V.A. esclusa.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato?: Si Nei limiti prescritti dalla norma
di Legge
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
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VI.2) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta Indirizzo postale: Piazza Accademia
Sant’Anselmo - Città: Aosta - Codice postale: 11100 - Paese: Italia
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
Il responsabile del procedimento
ing. Luigi Mupo
T14BGA1091 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della Viabilità per la Calabria - Catanzaro
Esito di gara - Aggiudicazione definitiva ed efficace
Procedura di Gara aperta n. CZLAV004-13 del 18.09.2013 - Lotto CZ2013/3 - Codice CIG: 52629389D2 - Codice CUP:
F67H13000100001 - Codice Appalto: CZE2A12C319/1 Oggetto dell’appalto: SS. n° 107 - 108 Bis - Lavori di Manutenzione Straordinaria di distese generali in tratti saltuari
delle Strade Statali di competenza del Centro di Manutenzione n° 3 - Provincia di Cosenza Importo a base d’appalto: Euro 1.030.000,00 di cui Euro 30.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso
- Categoria prevalente: OG3 e altra categoria OS10. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Tempo contrattuale Tc =
giorni 120 comprensivo di Ts = giorni 20 (Andamento stagionale sfavorevole) Impresa Aggiudicataria: COS.TEL SRL - Data verbale di aggiudicazione: 18.09.2013 - Ribasso -33.3333 % Importo contrattuale Euro 696.667,00. Il presente avviso è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on line del Comune di
Cosenza, sull’Albo Compartimentale di Catanzaro, delle Sezioni Staccate di Cosenza e Reggio Calabria, sui Quotidiani uno
a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale e sui Siti Internet: www.stradeanas.it (ANAS S.p.A.) e www.serviziocontrattipubblici.it (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti).
Il dirigente dell’area amministrativa
avv. Filippo Ventura
T14BGA1092 (A pagamento).

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
Avviso di gara esperita
I) Acque del Chiampo S.P.A., Via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI). Tel. 0444/459111 - telefax 0444/459222 - URL:
http://www.acquedelchiampospa.it
II) Fornitura del sistema di supervisione dell’impianto di depurazione di Arzignano (VI) 2° stralcio. Codice CIG:
5284180348 - Codice CUP: C33J03000460005.
IV) Procedura di aggiudicazione: procedura ristretta ex art.3, comma 38, D.LGS 163/06. Importo complessivo E.
721.000,00.
V) Provvedimento di aggiudicazione in data 17/12/2013. Imprese ammesse n. 2. Impresa Aggiudicataria: TREESSE PROGETTI SRL di Quinto di Treviso (TV). Importo soggetto a ribasso: E. 665.000,00. Oneri della sicurezza: E.
9.625,00. Importo aggiudicazione: 497.248,38 Euro oltre iva. Bando pubblicato in data: 21/08/2013.
VI) Inviato alla GUCE il: 16/01/2014. Procedure di ricorso: TAR Veneto, 2277, Cannaregio (VE). Arzignano, 20 Gennaio 2014.
Il direttore generale
Alessandro Rebellato
T14BGA1095 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della Viabilità per la Calabria - Catanzaro
Esito di gara - Aggiudicazione definitiva ed efficace
Procedura di Gara aperta n. CZLAV005-13 del 19.09.2013 - Lotto CZ2013/4 - Codice CIG: 5262992663 - Codice CUP:
F37H13000090001 - Codice Appalto: CZE2A12C406/1 Oggetto dell’appalto SS. SS. n° 106 - 106 Radd., - 177 - 481 - 531 e 660 - Lavori di Manutenzione Straordinaria di
distese generali in tratti saltuari delle Strade Statali di competenza del Centro di Manutenzione n° 4 - Provincia di Cosenza
- Importo a base d’appalto: Euro 740.000,00 di cui Euro 20.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso Categoria prevalente: OG3 e altra categoria OS10.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Tempo contrattuale Tc = giorni 90 comprensivo di Ts = giorni 10 (Andamento stagionale sfavorevole) Impresa Aggiudicataria: TIRRENO BITUMI SRL - Data verbale di aggiudicazione: 19.09.2013 - Ribasso -32.868 %
- Importo contrattuale Euro 503.350,40. Il presente avviso è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on line del Comune di
Cosenza, sull’Albo Compartimentale di Catanzaro, delle Sezioni Staccate di Cosenza e Reggio Calabria, sui Quotidiani uno
a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale e sui Siti Internet: www.stradeanas.it (ANAS S.p.A.) e www.serviziocontrattipubblici.it (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti).
Il dirigente dell’area amministrativa
avv. Filippo Ventura
T14BGA1096 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
Avviso appalto aggiudicato
I.1) A.O.U. Federico II Via Pansini n.5 - 80131 Napoli;.
II.1.1).Fornitura, articolata in lotti, di materiale per la procreazione medicalmente assistita occorrente alle Strutture
assistenziali dell’A.O.U.; II.1.5) CPV 33696000-5 e altri; II.2.1). Euro 157.486,50 oltre I.V.A.;
IV.1.1.) Procedura aperta; IV.2.1.) Offerta economicamente più vantaggiosa;
V) Lotti 1, 6, 9, 13, 16, 17, 19, 23, 25 e 30: M.END.EL S.r.l., Scafati (SA), Via della Resistenza, 65/2, per l’importo
complessivo di Euro 81.128,00 + I.V.A.; Lotti 2, 3, 4, e 24: BIOCARE EUROPE S.r.l., Napoli, Vico d’Afflitto, 3, per l’importo complessivo di Euro 37.220,00 + I.V.A.; Lotti 7, 21 e 27: ORIGIO ITALIA S.r.l., Firenze, Via Luca Giordano, 7/B/C/D,
per l’importo complessivo di Euro 23.096,50 + I.V.A.; Lotti 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 26, 28 e 29: BIOCLINICAL
FORNITURE s.a.s., Napoli, Via San G. dei Capri, 125, per l’importo complessivo di Euro 16.042,00 + I.V.A.; Lotto 5: non
aggiudicato; V.5) Non è consentito il subappalto;
VI.2) CIG: 4774096CA3 + altri; VI.4) Il presente testo è disponibile anche sul sito dell’A.O.U. all’indirizzo www.policlinico.unina.it ed è stato inviato alla U.P.U.C.E. in data 14.01.2014 al n.2014-005657.
Il direttore generale
Giovanni Persico
T14BGA1097 (A pagamento).

ANAS S.P.A
Compartimento della viabilità per la Toscana
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
ANAS S.P.A Compartimento della Viabilità per la Toscana, Viale dei Mille 36- 50131 Firenze, rende noto l’esito relativo
alla procedura aperta FILAV024-13 esperita ai sensi degli artt. 81, 82 e 122 del D.Lgs 163/06.
CUP F43D13000240001 - CIG 528922026C. S.S. 1 “Aurelia” - Lavori di manutenzione straordinaria - Lavori di consolidamento del ponte al Km 338+000 (Fiume Morto).
Importo complessivo posto a base di gara Euro 1’089’138,17 IVA esclusa, di Euro 99’138,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
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Gara aggiudicata in data 20.12.2013 offerte ricevute 203 Impresa aggiudicataria IGEA APPALTI SRL sede in Cancello
ed Arnone (CE) ribasso 27.8132%, bando pubblicato su G.U.R.I. n. 100 del 26.08.2013.
Prot. CFI-0000487-P del 08.01.2014
Il dirigente amministrativo
dott. Roberto Troccoli
T14BGA1098 (A pagamento).

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università Politecnica delle Marche; piazza Roma n.22, 60100 Ancona, Italia; Punti di contatto: dott.ssa Anna Maria Antonini, fax +39 071
2202413; Indirizzo del profilo di committene: www.univpm.it (alla voce “Albo Ufficiale on-line”);
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di pulizia degli immobili
dell’Università Politecnica delle Marche (delibera del Consiglio di amministrazione n.512 del 27/6/2012); Numero Gara
4400209 - CIG 4451292A5A - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: servizi - Ancona. - II.1.5) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV): 90910000-9 - categoria del servizio n.14;
SEZIONE IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì - Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: n. 2012/S 144240929 del 28/7/2012;
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: ordinanza del
Direttore generale n. 469 del 3/7/2013, confermata con ordinanza Direttore generale n. 15 del 14/1/2014; - V.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 29; V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: LO SPLENDORE s.r.l., via Alberto Pollio n.26/28, 00159 Roma,
Italia; V.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato per l’intera durata contrattuale (anni 5)
Euro 4.682.640,00 (di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 810,00) IVA esclusa - Valore finale totale
dell’appalto per l’intera durata contrattuale (anni 5) Euro 2.575.816,50 (di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
pari a Euro 810,00) IVA esclusa;
SEZIONE VI: Altre informazioni - VI.2) Informazioni complementari: con ordinanza del Direttore generale n. 469
del 3/7/2013, si è disposto di aggiudicare definitivamente la gara in questione, a “LO SPLENDORE s.r.l.”, aggiudicazione
revocata con ordinanza del Direttore generale n. 516 del 30/7/2013; conseguentemente, con ordinanza del Direttore generale
n. 576 del 13/9/2013, si è disposto di aggiudicare definitivamente la gara in questione a “MA.CA. s.r.l. Impresa di Servizi”, via della Marrana n.14, 00181 Roma, risultata seconda in graduatoria; con ordinanza del Direttore generale n.15 del
14/1/2014 si è disposto di annullare l’ordinanza n. 516 del 30/7/2013 e di revocare l’ordinanza n. 576 del 13/9/2013, confermando l’aggiudicazione definitiva disposta con ordinanza del Direttore generale n. 469 del 3/7/2013, in capo a “LO SPLENDORE s.r.l.”. Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Maria Antonini; VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Marche (ex art. 120, D. Lgs. 104/2010) - via Della
Loggia n.24 - 60121 Ancona - Italia - Telefono: +39 071 206946; Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Denominazione ufficiale: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (Ufficio del Precontenzioso) - via di Ripetta n.246 - 00186 Roma - Italia - Telefono: +39 06 36723368 - Fax: +39 06 36723362 -Indirizzo internet:
www.avcp.it, posta elettronica: protocollo@pec.avcp.it; VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di
presentazione dei ricorsi: TAR Marche, entro gg. 30 decorrenti dalla comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs.
163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art.66,
comma 8, del medesimo decreto legislativo. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
dei ricorsi: vedi punti di contatto di cui al punto I.1); VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/1/2014.
Ancona, 16 gennaio 2014.
Il capo servizio legale
avv. Giandomenico Papa
Il direttore generale
dott.ssa Luisiana Sebastianelli
T14BGA1106 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Calabria - Catanzaro
Esito di Gara - Aggiudicazione definitiva ed efficace
Procedura di Gara aperta n. CZLAV003-13 del 17.09.2013 - Lotto CZ2013/2 - Codice CIG: 5262319B01 - Codice CUP:
F87H13000130001 - Codice Appalto: CZE2A12C102/1 Oggetto dell’appalto: SS. n° 18 - 182 - 280 - 280 dir - 713 - 713 dir - 713 dir/A - NSA 332 - NSA 333 - NSA 381 Lavori di Manutenzione Straordinaria di distese generali in tratti saltuari delle Strade Statali di competenza del Centro di
Manutenzione n° 1 - Province di Catanzaro e Vibo Valentia Importo a base d’appalto: Euro 650.000,00 di cui Euro 20.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso
- Categoria prevalente: OG3 e altra categoria OS10. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Tempo contrattuale Tc =
giorni 90 comprensivo di Ts = giorni 10 (Andamento stagionale sfavorevole) Impresa Aggiudicataria: TORCHIA PIETRO - Data verbale di aggiudicazione: 17.09.2013 - Ribasso -34.517 % Importo contrattuale Euro 432.542,90. Il presente avviso è stato pubblicato sugli Albi Pretori on line dei Comuni di
Catanzaro Vibo Valentia, sull’Albo Compartimentale di Catanzaro, delle Sezioni Staccate di Cosenza e Reggio Calabria, sui
Quotidiani uno a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale e sui Siti Internet: www.stradeanas.it (ANAS S.p.A.) e
www.serviziocontrattipubblici.it (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti).
Il dirigente dell’area amministrativa
avv. Filippo Ventura
T14BGA1107 (A pagamento).

PROVINCIA DI LODI
Sede: Via Fanfulla, 14 - 26900 Lodi
Tel. 0371 442650/54/69 - Fax 0371 44276
Avviso di gara esperita
Si informa che la procedura aperta relativa all’affidamento dei servizi assicurativi di cui al bando pubblicato alla GURI
n. 39 del 03/04/2013 è stata così aggiudicata: Lotto 1 - CIG 5027889940, Lotto 3 - CIG 50279256F6, Lotto 7 - CIG
50279836D3, Lotto 10 - CIG 5028056312: Deserto;
Lotto 2 - CIG 5027905675 e Lotto 6 - CIG 5027968A71 alla Società Reale Mutua di Assicurazioni rispettivamente per
Euro 8.200,00 ed Euro 5.857,50;
Lotto 4 - CIG 50279446A4 e Lotto 8 - CIG 50280004DB alla Lloyd’s - Sindacato Hiscox e alla Lloyd’s sindacato Catlin
rispettivamente per Euro 1.586,62 ed Euro 9.874,50; Lotto 5 - CIG 5027957160 alla Uniqa Osterreich Versicherungen AG
per Euro 194.940,00; Lotto 9 - CIG 50280069CD alla AIG Europe Limited rappresentanza generale per l’Italia per Euro
13.850,00;
Il segretario generale
dott. Luigi Terrizzi
T14BGA1112 (A pagamento).

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Somma Vesuviana - Piazza V. Emanuele III - 80049 Somma Vesuviana (NA) - Tel. 081/8939182 081/8939157 - Fax: 081/8939156, www.comune.sommavesuviana.na.it.
II.1.1) Oggetto: Servizio di conferimento della F.O.U. (Frazione Organica Umida - Rif. cod. CER 20.01.08) e dei rifiuti
biodegradabili prodotti da giardini e parchi (C.E.R. 20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
in impianti di compostaggio, secondo quanto previsto dal C.S. d’A. - CIG 5260045672.
IV.1.1) Procedura: aperta.
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IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 89 del 31/07/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 14/01/2014. V.2) Offerte ricevute: 05. V.3) Aggiudicatario: Tortora Guido S.r.l. - Via Crocinola, 177 - 84083 Castel S. Giorgio. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 828.239,00 IVA inclusa.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 20/01/2014.
Il responsabile del settore
arch. Filomena Iovine
T14BGA1113 (A pagamento).

PROVINCIA DI SALERNO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Provincia di Salerno, Via Roma, 104 - 84121 Salerno, Tel. 089/2753429 - fax n. 089 2753406/407, www.provincia.
salerno.it.
II.1.1) Oggetto: affidamento del servizio di monitoraggio ex ante dell’ambiente marino. CIG 52772436AF.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 99 del 23/08/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 15/01/2014. V.2) Offerte ricevute: 7. Escluse: 1.
V.3) Aggiudicatario: Ets Ecotechsystems S.r.l. con sede legale in Ancona.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 74.800,00 IVA esclusa.
Il dirigente
dott. Domenico Ranesi
T14BGA1114 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’EUSANIO DEL SANGRO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Sant’Eusanio del Sangro (Chieti) - Piazza De Titta n. 7 - cap 66037 - www.comune.santeusaniodelsangro.chieti.it - Tel: 0872/757121.
II.1.1) Oggetto: servizi di Raccolta, Trasposto dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili e avvio a smaltimento/
recupero e ulteriori servizi - [CIG 4971112365]
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 29 del 08/03/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 13/12/2013. V.2) Offerte ricevute: 6. V.3) Aggiudicatario: G.E.A. srl, Via XX Settembre
17/19 - L’Aquila (AQ).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.150.506,00 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 21.01.2014.
Il responsabile tecnico
arch. jr. Claudio Esposito
T14BGA1115 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Avviso di gara esperita
1. Soggetto Aggiudicatore: Ferrovienord S.p.A. - Sede legale: Piazzale L. Cadorna n. 14 - 20123 Milano, telefono 02/85114250, telefax 02/85114621.
2. Procedura di gara: ristretta ai sensi del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni: Appalto di Servizi.
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3. Tipo di servizio: Affidamento del servizio di noleggio di mezzi senza autista - CIG 4601132E3A.
4. Importo presunto a base di gara: Euro 3.500.000,00 =+IVA.
5. Numero di offerte validamente pervenute:1.
6. Criteri di aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
alla Ditta Arval Service Lease Italia SpA con sede in Via Pisana n.314/B - 50018 Scandicci (FI) che ha offerto il prezzo di
Euro 3.499.998,00.= per tutta la durata contrattuale di anni 5.
L’amministratore delegato
dott. ing. Marco Barra Caracciolo
T14BGA1116 (A pagamento).

AERONAUTICA MILITARE
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) AERONAUTICA MILITARE, Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, Sede: viale dell’Aeronautica, 14 - 50144
- Firenze.
II.1.4) Servizi generali di pulizia dei locali e prestazioni accessorie presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche per
l’anno 2014 (C.I.G. 54949342FC),
IV.1.1) procedura negoziata ai sensi art. 57 c.5 lett. b) D.Lgs. 163/2006.
V.1) Data di aggiudicazione: 09/12/2013. V.3) Ditta Spazio 2001 s.r.l. corrente in Roma, aggiudicataria della procedura
esperita in ambito U.E. per l’E.F. 2012, di cui al bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 20 in data 17.02.2012 e sulla G.U.C.E.
n. 31 del 15.02.2012. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 19.532,67 canone mensile; Sconto del 23,45% sul canone mensile
a base di gara di Euro 25.516,23 I.V.A. esclusa.
VI.3) Invio alla GUUE: 20.01.2014.
Il responsabile del procedimento - Il comandante
gen. d.a. Gian Franco Camperi
T14BGA1117 (A pagamento).

UTILYA S.R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) UTILYA S.R.L. - Via Castelgiuncoli n. 5 - 36045 Lonigo (VI) - Tel. 0444.729242 - Fax 0444.432052
II.1.1) Oggetto: Servizi inerenti le attività di direzione generale e direzione tecnica, di assistenza strategica e societaria,
di gestione amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e tecnica correlata alla gestione del servizio di igiene ambientale
ed altri servizi sul territorio dei comuni soci, da svolgersi secondo le modalità esplicitate nello Schema di contratto - CIG
53482782A0.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 116 del 02/10/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 28/11/2013. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: ATI - Avvenirenergia - Studio
Giarolo-Libanora & Associati -Dott. Stefano Selleri - Dott. Matteo Gironda.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 14,68 + IVA/utente/anno
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 22.01.2014.
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Rossetto
T14BGA1122 (A pagamento).
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FERROVIENORD S.P.A.
Avviso di gara esperita
1. Soggetto Aggiudicatore: Ferrovienord S.p.A. - Piazzale L. Cadorna n. 14 - 20123 Milano, telefono 02/8511.4250,
telefax 02/8511.4621
2. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/2006 - appalto di fornitura
3. Tipo: “Fornitura in opera dei componenti principali ed accessori agli impianti elettrici necessari per la remotizzazione
del controllo di tutti i passaggi a livello delle tratte Saronno-Como e Bovisa - Seveso: - “ CIG 52157637C8”.
4. Importo a base d’asta: Euro 493.595,73 + IVA di cui Euro 244 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
5. Numero di offerte pervenute ammesse: 3
6. Criteri di aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
all’impresa Ermes Elettronica srl con sede in 31020 S. Vendemiano (TV), Via Treviso, 36 con un punteggio totale di 86,13.
L’amministratore delegato
dott. ing. Marco Barra Caracciolo
T14BGA1124 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori CIG. 5504312DF1
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Brescia sede legale Piazza del Mercato n.15 25121,
Brescia -Italia - RUP Arch. Raffaele Stoppani tel.0302989343-fax0302989339, www.unibs.it; I.2) I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Istruzione;
II.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori inerenti gli interventi non programmabili di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo edile negli immobili dell’Università, per il periodo 01.03.2014 - 28.02.2017; II.1.2) lavori; ITC47; II.2.1)
VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: Euro 750.000,00 + Iva di cui Euro 21.000,00 per oneri di sicurezza ed
interferenze;
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 122 comma 7
e dell’art. 57, comma 6, del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i.; IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso;
IV.3.2) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 20.01.2014;
V.2) Numero di offerte pervenute: 34; V.3) AGGIUDICATARIO SADA Srl con sede legale a Segrate (MI) - Via Conte
Suardi, 69; V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: ribasso -26,13% sul prezziario della Regione Lombardia 2011; V.5) SUBAPPALTI: parte di opere nella categoria prevalente OG1, nei limiti di legge;
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE: 21.01.2014.
Il dirigente del settore acquisizioni, edilizia e sicurezza
dott. Luigi Micello
T14BGA1131 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Unita’ Locale Socio Sanitaria n. 7 Pieve di Soligo
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG N. 53302136E9
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda U.L.S.S. n. 7, Via Lubin n. 16 -31053 Pieve di
Soligo (TV) - IT, Servizio affari generali e legali tel. 0438 664-331/333 telefax 0438 82621 C.F. e P.I. 00896790268 mail:
affarigenerali@ulss7.it sito: www.ulss7.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di somministrazione lavoro a favore dell’Osservatorio regionale per le politiche
sociali.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base.
Prezzo p.70. Qualità p.30.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 13/11/2013; offerte ricevute: 7; Aggiudicatario: Umana
S.p.a. Via Colombara, 113 30175 Marghera (VE) IT. Valore finale totale dell’appalto: euro 1.208.376,00, IVA esclusa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: proroga per massimo 24 mesi; Invio alla G.U.C.E: 22/01/2014. Pieve di
Soligo 22/01/2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Filippo Spampinato
T14BGA1132 (A pagamento).

COMUNE DI BARONISSI
(Provincia di Salerno)
Sede: piazza della Repubblica - 84081 Baronissi
Tel. 089/828211 - Fax 089/828252
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00247810658
Esito di gara relativo all’aggiudicazione del servizio di mensa scolastica
per asilo nido, scuola dell’infanzia, primaria e media
Il Responsabile del Settore Sportelli Polifunzionali ai sensi dell’art. 20, della legge 19 marzo 1990, n. 55; rende noto che
in data 30 settembre 2013 è stata esperita la gara indicata in oggetto, secondo le modalità stabilite dall’art. 82, del decreto
legislativo n. 163/2006 con il criterio del prezzo più basso; che hanno partecipato alla gara quattro ditte, ammesse; che è
risultata aggiudicataria la ditta “Progetto Alfano” S.r.l. in sigla “P.A. S.r.l. Food e Servizi”, con sede in Pontecagnano Faiano
(SA), alla via Leonardo da Vinci snc - Centro Direzionale Area 7.
Baronissi, 8 gennaio 2014
Il responsabile del settore
Domenico De Chiara
TC14BGA920 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI GORIZIA
Avviso di appalto aggiudicato
I.1): Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Gorizia (ATER) - corso Italia n. 116 - 34170
Gorizia (IT), tel. 0481.59301; fax 0481.593099; posta elettronica: servizio.appalti@atergorizia.it; indirizzo Internet - Profilo
committente: www.atergorizia.it.
I.2) L’Amministrazione aggiudicatrice è un Organismo di diritto pubblico.
I.3) Settore di attività: Abitazioni e assetto territoriale.
II.1.1) Denominazione: Contratto di Quartiere II della Campagnuzza.
II.1.2) Lavori: Esecuzione - Comune di Gorizia, via del Carso - Codice NUTS ITD43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: opere murarie ed affini per la costruzione di 60 alloggi di E.R.P. e opere di urbanizzazione a Gorizia, via del carso. CPV: 45210000.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo su appalti pubblici (AAP): No.
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 4.406.406,70 I.V.A. esclusa.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione; prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: CIG: 5154331080 - CUP: F89C12000450008.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti per stesso appalto: bando di gara GUUE 2013/S 112-190552 del 12 giugno 2013.
V.1) Data di aggiudicazione: 30 dicembre 2013.
V.2) Numero offerte ricevute: n. 43.
V.3) Nome aggiudicatario: I.T.I. Impresa Generale S.p.a. - via Portogallo n. 60 - 41122 Modena.
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V.5) Subappalto a terzi: sì 74%.
VI.1 ) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi comunitari: No.
V1.2) Informazioni complementari: ribasso offerto 54,999%. Importo a base di gara € 9.293.288,09, compreso oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso di € 407.887,64.
VI.3.1) L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Friuli
Venezia Giulia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13 gennaio 2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandra Gargiulo
TC14BGA921 (A pagamento).

ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione 1: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e Indirizzo Ufficiale amministrazione Aggiudicatrice:
Arcispedale S. Maia Nuova Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, V.le Umberto I, 50-42123 Reggio Emilia IT - Servizio
Appalti - tel. 0522/296800 - fax 0522/296848 e-mail: Segreteria.ServizioAcquisti@asmn.re.it - www.asmn.re.itI.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.3) Settore di attività: Salute I.4) 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: Affidamento dell’elenco di redazione della progettazione
preliminare e definitiva del nuovo padiglione ospedaliero denominato “Ospedale della Donna e del Bambino” - ODB-CIG
4538140F95. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi N. 12. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: affidamento dell’appalto concernente i seguenti servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura
per la realizzazione di nuovo padiglione dove troverà sede l’ospedale della Donna e del Bambino dell’Azienda Ospedaliera
comprensivo di: progettazione preliminare, progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale, relazione geologica II.1.6) CPV Oggetto Principale: 71322000-1. Sezione I.V Procedura I.V1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: 1. adeguatezza dell’offerta- ponderazione 40; 2. Caratteristiche metodologiche dell’offerta- ponderazione 40; 3. Elementi quantitativi - ponderazione 20. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si; Bando GUUE 2012/S 179-294811 del 18/09/12 Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.2) data decisione di aggiudicazione: 15/01/14 V.2) Numero offerte pervenute: 28 V.3) nome e recapito
dell’aggiudicatario: BINNI PARTENERS srl capogruppo mandataria in RTC con mandati Studio Tecnico Ass. Parenti e P.I.
Enrico Catti - Reggio Emilia - It V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale: 403.750,00 EUR V.5) Sub appalto:
si - valore non noto VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/01/14
Il direttore del servizio appalti
dott. Alessandro Bertinelli
TC14BGA939 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Scuola sottufficiali dell’esercito italiano
Ufficio amministrazione
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Ente Appaltante: Scuola Sottufficiali dell’Esercito Italiano - Ufficio Amministrazione - Strada Provinciale Cimina, n. 4
- 01100 Viterbo, tel. 0761304811-2-3 interno 0329, fax 0761304915, e-mail: scuola_sottufficiali@esercito.difesa.it
A norma dell’articolo 66, comma 7, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 si dà avviso che questo Istituto ha aggiudicato le
seguenti gare a procedura negoziata senza bando ai sensi art. 57 comma 5 let.b) del D.Lgs. 163/2006: numero di riferimento;
oggetto del servizio; CIG; data aggiudicazione definitiva; importo aggiudicato per l’anno 2014; ditta aggiudicataria:
1) servizio di sartoria e confezione capi di vestiario militari per Allievi Marescialli e Truppa - Lotto CIG [5356856968];
Euro: 107.330,58 IVA esclusa; Ditta AMICI FERRUZZI EMILIO, Strada delle Prese, n. 6, 05018 - ORVIETO;
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2) servizio di ritiro e smaltimento R.S.U. (rifiuti solidi urbani) e speciali - Euro 44.142,19 Iva esclusa Lotto CIG
[5355954110] ed Euro 11.904,75 Iva esclusa Lotto CIG 535600397D; Ditta ECONET - Via Appia Antica, 103 - 00179
ROMA
3) servizio di conduzione e manutenzione ordinaria impianti termici a vapore e a gas metano - Lotto CIG [5353870948];
Euro: 119.122,37 Iva esclusa; Ditta ZANZI SERVIZI S.p.a, via Laurentina, n. 916, 00143 - ROMA;
4) servizio di pulizia dei locali della caserma “Soccorso SALONI” - Lotto CIG [53543949B3]; Euro: 199.227,12 Iva
esclusa; Ditta MANUTENCOOP 2000 - via Enrico Forlanini, 1 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM)
Procedure di aggiudicazione: negoziata senza bando ai sensi art. 57 comma 5 let.b) del D.Lgs. 163/2006 per servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale; con
valutazione congruità progetto e offerta economica. Modalità e data delle gare: pubblica, apertura buste documenti, verifica
requisiti di partecipazione art. 48 comma 1, apertura progetto e offerte economiche, verifica requisiti art. 48 comma 2 e valutazione congruità. Data di aggiudicazione definitiva: 23/12/2013. Informazioni e accesso atti: tutti i giorni feriali dal lunedì
al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 16.00 ed il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.30, presso Scuola Sottufficiali dell’Esercito - Ufficio Amministrazione-Strada Cimina, 4-01100 Viterbo - tel. 0761304811 int. 231-2-6, fax 0761304915, e-mail:
scuola_sottufficiali@esercito.difesa.it; posta certificata: scuola_sottufficiali@postacert.difesa.it
Pubblicazione precedente, del bando di gara iniziale: sulla GUUE n. 138 del 21/07/2011 e 139 del 22/07/2011; sulla
G.U.R. I. – 5ª serie speciale - 88 del 27/07/2011; “La Repubblica”, “Avvenire”, “Corriere di Viterbo”, “Nuovo Corriere Viterbese”; profilo committente: http://www.esercito.difesa.it/ sezione bandi gara; sito http://www.serviziocontrattipubblici.it/;
Il capo servizio amministrativo
ten. col. com. Adolfo Spadaccini
TC14BGA940 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda U.L.S.S. 12 veneziana
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) REGIONE VENETO - AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA - via Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia
Mestre, Italia; punti di contatto: U.O.C. Acquisti e Logistica - Cristina Bertoncello, tel. 0412608098, fax 0412608192, cristina.bertoncello@ulss12.ve.it - sito internet: http://www.ulss12.ve.it/. I.2) Amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale
locale; I.3) settore salute; I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto dell’Azienda ULSS 13 II.1.1) Fornitura
di apparecchiature analitiche automatiche per colorazioni immunoistochimiche e relativi anticorpi per le UU.OO. di Anatomia patologica delle AA. UULLSS N. 12 Veneziana e N. 13 Mirano. II.1.2) Forniture - acquisto e noleggio; codice NUTS
ITD35. II.1.4) Vedi punto II.1.1); Lotti diversi, CIG diversi. II.1.5) CPV oggetto principale 33124110. II.2.1) Valore finale
totale degli appalti Euro 475126,00 iva esclusa. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) No ricorso ad asta elettronica. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: Bando di gara numero di avviso nella GUUE 2013/S 118-201122 del 20/06/2013. V) Lotti, data di aggiudicazione,
numero offerte ricevute, ditte aggiudicatarie e valore finale totale degli appalti rilevabili integralmente nell’Avviso inviato
alla GUUE. VI.1) Appalto non connesso a finanziamento UE. VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 08/01/2014.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Dal Ben
TC14BGA941 (A pagamento).

CITTA’ DI MONCALIERI (TO)
Estratto avvso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: COMUNE DI MONCALIERI - Servizio responsabile: Servizio Istruzione
Indirizzo: PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - C.A.P.: 10024
Località/Città: MONCALIERI - Stato: ITALIA
Telefono: 011/6401492 - Telefax: 011/6401.221
Indirizzo Internet (URL): http://www.comune.moncalieri.to.it/
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.2.) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 85322000-2 - CIG: 5255914570;
II.3) Servizio di gestione dello sportello Isee - Periodo 01.11.2013/31.10.2016.
II.4) importo di aggiudicazione: E. 165.762,64.= oltre IVA.
SEZIONE III: PROCEDURE
III.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 163/06.
III.2) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
IV.1) Nome e indirizzo imprenditore al quale è stato aggiudicato l’appalto
Nome: COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE
PROGETTO - ONLUS
Indirizzo: Via Perrone, 3 bis - C.A.P. 10100
Località/Città: TORINO - Stato: ITALIA
Telefono: 0115712839 - Telefax: 0115712840
IV.3) Data di aggiudicazione: 17.10.2013
IV.4) Numero imprese partecipanti: n. 1
Moncalieri, 6 dicembre 2013
Il dirigente servizio appalti
dott. Raffaello Barbieri
TC14BGA946 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede Legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di esito della gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di
energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, 11a ed. - ID 1331
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.CONSIP.IT
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Organismo di diritto pubblico.
L’amministrazione aggiudicataria stipula convenzioni per beni e servizi ex art. 26, Legge n. 488/1999
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di energia elettrica e dei servizi
connessi per le Pubbliche Amministrazioni, 11a ed. - ID 1331 – CIG: Lotto 1 5186435D8B; Lotto 2 51864455CE; Lotto 3
5186453C66; Lotto 4 5186466722; Lotto 5 5186481384; Lotto 6 5186501405; Lotto 7 518652362C; Lotto 8 5186534F3D;
Lotto 9 5186556169; Lotto 10 5186580536.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna :
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
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione per la fornitura di energia elettrica a prezzo indicizzato e dei
servizi connessi in favore delle Pubbliche Amministrazioni.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
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Oggetto principale: 65.30.00.00-6
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugLI APPALTI PUBBLICI (AAP) ? SI
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI (IVA esclusa)
Valore stimato (IVA esclusa): € 885.000.000,00 - Moneta: Euro
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 – Lotto n. 1
V.1) Data di aggiudicazione: 3 ottobre 2013
V.2) numero offerte ricevute: 3 (tre)
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Edison Energia S.p.A. – Foro Buonaparte, 31 – 20121 Milano (MI)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): € 51.200.000,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa): € 44.800.000,00
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? NO
APPALTO – Lotto n. 2
V.1) Data di aggiudicazione: 3 ottobre 2013
V.2) numero offerte ricevute: 3 (tre)
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Edison Energia S.p.A. – Foro Buonaparte, 31 – 20121 Milano (MI)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): € 137.100.000,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa): € 119.000.000,00
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? NO
APPALTO – Lotto n. 3
V.1) Data di aggiudicazione: 3 ottobre 2013
V.2) numero offerte ricevute: 4 (quattro)
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Edison Energia S.p.A. – Foro Buonaparte, 31 – 20121 Milano (MI)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): € 73.100.000,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa): € 63.600.000,00
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? NO
APPALTO – Lotto n. 4
V.1) Data di aggiudicazione: 3 ottobre 2013
V.2) numero offerte ricevute: 4 (quattro)
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Edison Energia S.p.A. – Foro Buonaparte, 31 – 20121 Milano (MI)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): € 102.400.000,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa): € 89.000.000,00
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? NO
APPALTO – Lotto n. 5
V.1) Data di aggiudicazione: 3 ottobre 2013
V.2) numero offerte ricevute: 3 (tre)
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Edison Energia S.p.A. – Foro Buonaparte, 31 – 20121 Milano (MI)
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V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): € 128.000.000,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa): € 111.700.000,00
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? NO
APPALTO – Lotto n. 6
V.1) Data di aggiudicazione: 3 ottobre 2013
V.2) numero offerte ricevute: 3 (tre)
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
dell’appalto: Gala S.p.A. – Via Savoia, 43/47 – 00198 Roma (RM)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): € 182.800.000,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa): € 158.800.000,00
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? NO
APPALTO – Lotto n. 7
V.1) Data di aggiudicazione: 3 ottobre 2013
V.2) numero offerte ricevute: 2 (due)
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
dell’appalto: Gala S.p.A. – Via Savoia, 43/47 – 00198 Roma (RM)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): € 100.600.000,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa): € 90.900.000,00
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? NO
APPALTO – Lotto n. 8
V.1) Data di aggiudicazione: 3 ottobre 2013
V.2) numero offerte ricevute: 3 (tre)
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
dell’appalto: Edison Energia S.p.A. – Foro Buonaparte, 31 – 20121 Milano (MI)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): € 65.800.000,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa): € 58.700.000,00
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? NO
APPALTO – Lotto n. 9
V.1) Data di aggiudicazione: 3 ottobre 2013
V.2) numero offerte ricevute: 2 (due)
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
dell’appalto: Gala S.p.A. – Via Savoia, 43/47 – 00198 Roma (RM)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): € 118.800.000,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa): € 108.300.000,00
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? NO
APPALTO – Lotto n. 10
V.1) Data di aggiudicazione: 3 ottobre 2013
V.2) numero offerte ricevute: 3 (tre)
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
dell’appalto: Edison Energia S.p.A. – Foro Buonaparte, 31 – 20121 Milano (MI)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): € 45.700.000,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa): € 40.400.000,00
V.5) È 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 per il
Via Flaminia 189, 00196, Roma, Tel. 06 328721, Fax. 06 3287 2310.
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VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso: Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso
innanzi al TAR entro n. 30 giorni dalla piena conoscenza.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 21/01/2014
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX14BGA37 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede Legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di esito per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi
valore nominale e dei servizi connessi in favore delle Amministrazioni Pubbliche (edizione 6), in 7 Lotti.
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 All’attenzione di: Direzione Sourcing; www.acquistinretepa.it (e-mail): buonipasto5@acquistinretepa.it; www.mef.gov.it; www.
consip.it; www.acquistinretepa.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO - ALTRO: STIPULA CONVENZIONI PER BENI E SERVIZI EX ART. 26,
L. N. 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
Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle Amministrazioni Pubbliche (edizione 6), in 7 Lotti.
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTATORE DI SERVIZI.
SERVIZI: CATEGORIA DEL SERVIZIO N. 17 DELL’ALL.TO II B DEL D.LGS. 163/2006.
Luogo principale di consegna: Intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici, ubicati nel territorio delle Regioni
comprese nei 7 lotti geografici, dove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 Legge 488/99 e s.m.i., dell’art. 58 Legge
388/2000, del D.M. 24.02.2000 e del D.M. 2.05.2001, per la fornitura di buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale
nonché per la prestazione dei servizi connessi, in favore delle Amministrazioni Pubbliche, come descritto nella documentazione di gara.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente)
Oggetto principale 55.51.00.00-8 Oggetti complementari 30199770-8; TA30-9.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI (IVA esclusa) 910.000.000,00 MONETA: EURO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA APERTA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di:
1. Offerta Tecnica: (massimo n. 55 punti)
2. Offerta Economica: (massimo n. 45 punti)
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Bando di gara, pubblicato da Consip S.p.A. sulla G.U.U.E. n. S 219 del 14/11/2012 e sulla G.U.R.I. n. 133 del 14/11/2012.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
LOTTO n. 1 (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia)
V.1) data di aggiudicazione: 16/09/2013
V.2) numero offerte ricevute: 4 (quattro)
V.3) Concorrente aggiudicatario: Denominazione ufficiale: Qui! Group S.p.A. Indirizzo: Via XX settembre, 29 Città:
Genova C.A.P.: 16121 Paese: Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa) € 153.000.000,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa) € 153.000.000,00
Sconto offerto rispetto al valore nominale del buono pasto: 18,45%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? NO
LOTTO n. 2 (Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana)
V.1) data di aggiudicazione: 16/09/2013
V.2) numero offerte ricevute: 5 (cinque)
V.3) Concorrente aggiudicatario: Denominazione ufficiale: Day Ristoservice S.p.A. Indirizzo: Via dell’Industria, 35
Città: Bologna C.A.P.: 40138 Paese: Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa) € 125.000.000,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa) € 125.000.000,00
Sconto offerto rispetto al valore nominale del buono pasto: 15,86%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? NO
LOTTO n. 3 (Lazio)
V.1) data di aggiudicazione: 16/09/2013
V.2) numero offerte ricevute: 4 (quattro)
V.3) Concorrente aggiudicatario: Denominazione ufficiale: Qui! Group S.p.A. Indirizzo: Via XX settembre, 29 Città:
Genova C.A.P.: 16121 Paese: Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa) € 200.000.000,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa) € 200.000.000,00
Sconto offerto rispetto al valore nominale del buono pasto: 18,59%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? NO
LOTTO n. 4 (Umbria, Abruzzo, Marche, Puglia, Molise)
V.1) data di aggiudicazione: 16/09/2013
V.2) numero offerte ricevute: 6 (sei)
V.3) Concorrente aggiudicatario: Denominazione ufficiale: Repas Lunch Coupon S.r.l Indirizzo: Via del Viminale n.43
- 00184 Città: Roma C.A.P.: 00184 Paese: Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa) € 90.000.000,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa) € 90.000.000,00
Sconto offerto rispetto al valore nominale del buono pasto: 19,25%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? NO
LOTTO n. 5 (Campania)
V.1) data di aggiudicazione: 16/09/2013
V.2) numero offerte ricevute: 5 (cinque)
V.3) Concorrente aggiudicatario: Denominazione ufficiale: Repas Lunch Coupon S.r.l. Indirizzo: Via del Viminale n.43
- 00184 Città: Roma C.A.P.: 00184 Paese: Italia V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa) € 120.000.000,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa) € 120.000.000,00
Sconto offerto rispetto al valore nominale del buono pasto: 20,75%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? NO
LOTTO n. 6 (Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)
V.1) data di aggiudicazione: 16/09/2013
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V.2) numero offerte ricevute: 4 (quattro)
V.3) Concorrente aggiudicatario: Denominazione ufficiale: Day Ristoservice S.p.A. Indirizzo: Via dell’Industria, 35
Città: Bologna C.A.P.: 40138 Paese: Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa) € 134.000.000,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa) € 134.000.000,00
Sconto offerto rispetto al valore nominale del buono pasto: 17,58%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? NO
LOTTO n. 7 (Lotto accessorio, costituito da tutte le regioni presenti sul territorio nazionale)
V.1) data di aggiudicazione: 16/09/2013
V.2) numero offerte ricevute: 5 (cinque)
V.3) Concorrente aggiudicatario: Denominazione ufficiale: EP S.p.A. Indirizzo: Via Giuseppe Palumbo, 26 Città: Roma
C.A.P.: 00195 Paese: Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa) € 88.000.000,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa) € 88.000.000,00
Sconto offerto rispetto al valore nominale del buono pasto: 15,29%
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 ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma, Via Flaminia n. 189 CAP 00196, Italia. Tel. n. 06.328721
Fax n. 06.32872310
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso:
Avverso il presente provvedimento e’ proponibile ricorso innanzi al TAR entro 30 giorni dalla piena conoscenza.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 22/01/2014
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX14BGA43 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Sezione affari generali
Avviso di aggiudicazione di appalto
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi (gara
in 5 lotti indetta con D.R. n. 108 del 24/07/2013).
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 6.557.833,33, IVA esclusa; Nome degli operatori economici in favore dei
quali è stato aggiudicato l’appalto: Generali Italia S.p.A. con sede in Mogliano V.to (TV) per i lotti: 1) Incendio ed eventi
speciali CIG 5254352C6D con un premio annuo lordo € 345.000,00; lotto 2) Furto e rapina CIG 52543857AA con premio
annuo lordo € 45.000,00, lotto 3) All risks elettronica CIG 5254399339 con un premio annuo lordo € 24.000,00; AIG Europe
Limited con sede in Milano per i lotti 4) Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) CIG 5254410C4A
con un premio annuo lordo € 611.250,00 e 5) Responsabilità civile patrimoniale CIG 52544258AC con un premio annuo
lordo € 380.000,00.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 16/01/2014.
Il direttore
Carlo Terrabujo
TX14BGA45 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise
Sede Centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Casalnuovo (NA)
Convenzione Rep. n. 7134 del 15.6.2011 ai sensi dell’art. 33 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Sede: Via Marchese Campodisola n. 21 80133 Napoli
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Esito di gara
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Via Don Luigi Sturzo n. 22, C. F. e P. IVA n. 02696941216, che ha offerto
il prezzo complessivo di Euro 3.035.155,01 per lavori a misura, corrispondente ad un ribasso del 34,832 %, oltre ad Euro 28.030,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il provveditore
dott. ing. Donato Carlea
T14BGA1123 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Avviso di annullamento pubblicazione gara d’appalto - C.I.G.: 5525091952
Si porta a conoscenza tutti gli interessati che è stata annullata la pubblicazione della gara di appalto di servizi per la
gestione delle violazioni al codice della strada il cui bando per estratto, è stato pubblicato sulla G.U.R.I. - 5 serie speciale n. 5
del 15.01.2014. Si informa che si provvederà alla successiva pubblicazione del nuovo bando.
Il dirigente area funzionale 2
dott.ssa Loredana Busonero
T14BHA1023 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE
Bando di gara d’appalto: fornitura
I.1) Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, Via SS. Cosma e Damiano 10, 20871 Vimercate (MB) It, S.C. Approvvigionamenti Tel 39/6654626-609 fax 039/6654449 approvvigionamenti.vimercate@aovimercate.org www.aodesiovimercate.
it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Documentazione disponibile presso i punti
di contatto sopra indicati oltre a quanto indicato nell’allegato A.II
II.1.1) Procedura aperta in forma aggregata, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per la fornitura
di materiale di consumo originale Stryker. (CIG 5471328AB0)
Testo da correggere nell’avviso originale
Punto in cui modificare il testo:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
anziché: importo complessivo presunto per 36 mesi Euro 4.115.951,37 IVA esclusa
leggi: importo complessivo presunto per 36 mesi, Euro 3.980.923,50 IVA esclusa.
Punto in cui modificare le date:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
anziché: 21/01/2014 Ora: 12:00
leggi: 04/03/2014 Ora: 12:00.
Il direttore della S.C. approvvigionamenti
dott. Gennaro Rizzo
T14BHA1032 (A pagamento).
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COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di rettifica bando di gara n. 30/2012 - CIG 4775441294 - Riapposizione termini
Il Comune di Cagliari - Ufficio Appalti - via Roma, 145 - 09124 - Cagliari - Tel. +39070.6777502/7521/7501/7511/75
20 - Fax +390706777514/7507 - appaltiecontratti@comune.cagliari.legalmail.it; appalti@comune.cagliari.it
Rende noto
che il bando relativo all’Appalto integrato complesso, a corpo, per la realizzazione del “Sistema coordinato di parcheggi
di scambio nel centro storico - Parco del Cammino Nuovo” CUP G21I12000480002, pubblicato sulla GUUE 2012/S 247406962 del 22.12.2012, sulla GURI - 5a Serie Speciale - Contratti pubblici n. 150 del 24.12.2012, all’Albo Pretorio in data
27.12.2012, sui siti: www.comune.cagliari.it, www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.sardegna.it, già rettificato con
avvisi pubblicati su GUUE 2013/S 079-132024 e 2013/S 207-357823 rispettivamente del 23.04.2013 e 24.10.2013, sulla
GURI - 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 127 del 28.10.2013, all’Albo Pretorio on line in data 29.10.2013, sui siti:
www.comune.cagliari.it, www.serviziocontrattipub-blici.it, www.regione.sarde-gna.it, si intende ulteriormente modificato
come segue:
VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale: Punti in cui modificare le date:
IV.3.4) anziché: 31.01.2014 Ora: 11:00 leggi: 18.03.2014 Ora: 11:00
IV.3.8) anziché: 11.02.2014 Ora: 10:00 leggi: 25.03.2014 Ora: 10:00
VI.4) Altre informazioni complementari: Facendo seguito alla Determinazione del Dirigente del Servizio Lavori
Pubblici n. 137/2014, relativa al recepimento parere n. 195/2013 del Consiglio dell’AVCP, la clausola prevista nel
Bando e nel relativo disciplinare di gara “Resta inteso che nel caso in cui l’operatore economico sia un raggruppamento
temporaneo di concorrenti (art. 34, c. 1 lett. d) del D. Lgs, n. 163/2006) non può associare professionisti anch’essi costituiti in raggruppamento come da art. 90, c. 1 lett. g) D. Lgs, n. 163/2006”, deve intendersi come non apposta; Analoghe
rettifiche si intendono apportate al disciplinare di gara. Il bando ed il disciplinare di gara devono intendersi adeguati in
relazione al parere succitato anche con riferimento ad ogni altra disposizione in essi contenuta. Si conferma quant’altro
previsto nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati. Il presente avviso è in corso di pubblicazione su Guri, Albo
Pretorio e sui siti: www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.sardegna.it, www.comu-ne.cagliari.it. VI.5) data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 20.01.2014.
Il dirigente dell’ufficio appalti
ing. Mario Mossa
T14BHA1061 (A pagamento).

COMUNE DI MONFALCONE (GO)
Bando di gara relativo ai lavori di ristrutturazione del Palazzo Comunale - 1° lotto. CIG:
5428813E32 - avviso relativo a rettifica
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Monfalcone, P.zza della Repubblica 8, 34074
Monfalcone, Unità Operativa Gare e Contratti garecontratti@comune.monfalcone.go.it tel +39 0481 494494 www.comune.
monfalcone.go.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Appalto pubblico di lavori per la ristrutturazione del Palazzo Comunale 1° lotto
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta ex art.55, comma 5 del Codice
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Il Presente avviso riguarda: Correzione - Modifica delle informazioni originali
fornite dall’amministrazione aggiudicatrice nell’avviso originale pubblicato su GURI n.136 dd. 20.11.13.
Date da correggere nell’avviso originale: Punto in cui modificare le date:
Sezione IV punto 3.4 Termine per il ricevimento delle offerte: Anziché 20/12/13 Ora 12:00 Leggi 20/02/14 Ora 12:00;
Sezione IV punto 3.8 Modalità di apertura delle offerte: Anziché 23/12/13 Ora 10.00 Leggi 21/02/14 Ora 12:00.
Monfalcone, 20/01/2014
Il dirigente
arch. Maurizio Gobbato
T14BHA1086 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI
Po Fesr 2007/2013 - Avviso di differimento termini procedura aperta per l’affidamento della fornitura, chiavi in mano, di un
acceleratore lineare e di una tac simulatore per il servizio di radioterapia dell’ospedale di Brindisi. CIG 5401611E65
e CUP 89G13001540006. G.U.R.I. V Serie Speciale n. 131 dell’8.11.2013
Si rende noto che con deliberazione n. 103 del 16/01/2014 il termine perentorio di ricezione delle offerte è stato
prorogato alle ore 14:00 del 24.2.2014. Il relativo avviso è pubblicato sul sito www.sanita.puglia.it sezione dedicata all’ASL di Brindisi/albo pretorio/ bandi di gara. La modifica del bando è stata trasmessa alla G.U.U.E. in data
16/01/2014.

Il direttore generale
dott.ssa Paola Ciannamea

T14BHA1094 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Sede: corso V. Emanuele - 85037 Sant’Arcangelo
Tel. 0973.618318 – fax 0973.618027
Avviso di rettifica
Si comunica che, relativamente alla procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio gestione struttura
socio - sanitaria - CIG 5516370C85, il cui avviso è stato pubblicato su GURI n. 150 del 23/12/2013, il termine ricezione
offerte è stato prorogato al 25.02.2014 ore 13.00.

Il responsabile dell’area
geom. Domenico Claps

T14BHA1121 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: Viale Mazzini 14, 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di capacita’ in fibra ottica per esigenze di
connettivita’ RAI e RAI WAY - Gara n. 5362682
rettifica IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 27/02/2014 (gg/mm/aaaa) Ora10:00 anziche’ 19/02/2014 (gg/mm/aaaa) Ora10:00

Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Felice Ventura

TX14BHA38 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti
Direzione degli armamenti terrestri
Avviso relativo a informazioni complementari,
informazioni su procedure incomplete o rettifiche
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Il direttore
ten. gen. Gianfranco Giglio
TC14BHA925 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti
Direzione degli armamenti terrestri
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
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Il direttore
ten. gen. Gianfranco Giglio
TC14BHA936 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO - TV
II settore amministrativo economico finanziario
Ufficio Patrimonio
Estratto avviso di asta pubblica - prot. n. 39332 del 06/12/2013

Si rende noto che giovedì 20 marzo 2014, ore 10,00 e seguenti, nella sala consiliare, via F.M. Preti, 36, si terrà l’asta
pubblica, con il metodo delle offerte segrete in aumento, da confrontarsi con i prezzi a base d’asta sotto indicati, ai sensi
dell’art. 73 lett. c) e le procedure di cui all’art. 76, comma 2 del “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato”, Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924 e s. m. i., per la vendita dei seguenti immobili: lotto
1: fabbricato residenziale in via Ponchini - prezzo a base d’asta Euro 500.000,00. Lotto 2: area edificabile produttiva via dei
Pini di m2 2.312 - prezzo a base d’asta: Euro 510.000,00. Lotto 3: area agricola a nord della Circonvallazione Est di m2 6.500,
con accesso da via Postioma - prezzo a base d’asta: Euro 100.000,00. Lotto 4: area agricola in via Lovara di Campigo di m2
1.194 - prezzo a base d’asta: Euro 8.000,00. lotto 5: area edificabile in via G. Pascoli di m2 606 - prezzo a base d’asta: Euro
60.000,00. Gli immobili sono posti in vendita a corpo e non a misura, nello stato giuridico e di fatto in cui attualmente si
trovano. Tutti i prezzi sono al netto delle imposte di legge, degli oneri fiscali, delle spese contrattuali e di ogni altra eventuale
spesa inerente e conseguente l’aggiudicazione e la stipula del contratto di acquisto, degli eventuali oneri di urbanizzazione e
dei contributi concessori dovuti sull’edificazione, con le condizioni e le obbligazioni contenute nell’avviso d’asta integrale
a cui si rinvia. Le offerte riferite ad ogni lotto dovranno essere in aumento rispetto al prezzo base, prive di clausole, accompagnate da un assegno circolare non trasferibile intestato al Comune a titolo di deposito cauzionale infruttifero, pari al 10%
del prezzo a base d’asta per il lotto d’interesse. Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, via F.M.
Preti, 36 c.a.p. 31033 Castelfranco Veneto (TV), entro le ore 13.00 di mercoledì 19 marzo 2014. L’avviso d’asta integrale è
disponibile presso l’Ufficio Patrimonio e consultabile sul sito internet: www.comune.castelfrancoveneto.tv.it, ed è pubblicato
all’Albo Pretorio on-line del Comune. Per eventuali informazioni: tel. 0423 / 735529 / 735552. Mail: patrimonio@comune.
castelfrancoveneto.tv.it.
Il dirigente del settore
dott. Carlo Sartore
T14BIA1130 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Sezione demanio patrimonio e sedi
Terzo avviso di gara mediante asta pubblica per alienazione immobiliare
Si comunica che viene indetta una seconda asta pubblica per l’alienazione dell’immobile, di proprietà regionale, denominato “Complesso Cereri Briati” ed è sito in Venezia Fondamenta Cereri Briati - Dorsoduro 2427 A e B, 2530 e 2531. Il prezzo
assunto a base d’asta corrisponde al valore di stima del bene oggetto di alienazione, ed è fissato in € 4.135.500,00 (quattromilionicentotrentacinquemilacinquecentoeuro/zerocentesimi) tasse ed oneri di compravendita esclusi. Secondo quanto
previsto dall’art. 4 della Legge n. 783/1908 nonché dall’art. 30 del R.D. 454/1909 e dalla DGR 125/CR/2013, i concorrenti
dovranno, a pena di esclusione dalla gara, effettuare preventivamente, a titolo di garanzia, un deposito infruttifero, pari al 5%
dell’importo a base d’asta, secondo una delle modalità indicate nell’avviso. Le offerte dovranno essere trasmesso, a pena di
esclusione, alla Regione del Veneto - Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi – Palazzo della Regione - Fondamenta S. Lucia,
Cannaregio 23, 30121 Venezia, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 Marzo 2014. L’asta si terrà in seduta pubblica
nelle forme di legge e si svolgerà in data 27 Marzo 2014 ad ore 10.00 presso la Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi –
Palazzo della Regione – Piano IV Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia. L’avviso, con i relativi allegati, è in
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 24 Gennaio 2014 e sarà reperibile sul sito internet della
Regione Veneto al link http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Avvisi/, nonché all’Albo pretorio del Comune
di Venezia. Per informazioni rivolgersi a: Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi della Regione del Veneto ai seguenti numeri
telefonici tel. 041/2795213 - 041/2794106, fax 041/2795212, ovvero e-mail demaniopatrimonio.sedi@regione.veneto.it.
Il direttore
avv. Gian Luigi Carrucciu
TX14BIA39 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Sezione demanio patrimonio e sedi
Terzo avviso di gara mediante asta pubblica per alienazione immobiliare
Si comunica che viene indetta una terza asta pubblica per l’alienazione dell’immobile, di proprietà regionale, denominato “Hotel Bella Venezia” ed è sito in Venezia San Marco Calle dei Fabbri 470. Il prezzo assunto a base d’asta corrisponde
al valore di stima del bene oggetto di alienazione, ed è fissato in € 8.640.000,00 (ottomilioniseicentoquarantamilaeuro/
zerocentesimi), tasse ed oneri di compravendita esclusi. Secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 783/1908 nonché
dall’art. 30 del R.D. 454/1909 e dalla DGR 125/CR/2013, i concorrenti dovranno, a pena di esclusione dalla gara, effettuare
preventivamente, a titolo di garanzia, un deposito infruttifero, pari al 5% dell’importo a base d’asta, secondo una delle modalità indicate nel avviso di asta pubblica. Le offerte dovranno essere trasmesso, a pena di esclusione, alla Regione del Veneto
- Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi – Palazzo della Regione - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia, entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 Marzo 2014. L’asta si terrà in seduta pubblica nelle forme di legge e si svolgerà in data
27 Marzo 2014 ad ore 10.00 presso la Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi – Palazzo della Regione – Piano IV Fondamenta
S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia. L’avviso, con i relativi allegati, è in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto del 24 gennaio 2014 e sarà reperibile sul sito internet della Regione Veneto al link http://www.regione.
veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Avvisi/, nonché all’Albo pretorio del Comune di Venezia. Per informazioni rivolgersi a:
Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi della Regione del Veneto ai seguenti numeri telefonici tel. 041/2795213 - 041/2794106,
fax 041/2795212, ovvero e-mail demaniopatrimonio.sedi@regione.veneto.it.
Il direttore
avv. Gian Luigi Carrucciu
TX14BIA40 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Sezione demanio patrimonio e sedi
Terzo avviso di gara mediante asta pubblica per alienazione immobiliare
Si comunica che viene indetta una terza asta pubblica per l’alienazione dell’immobile, di proprietà regionale, denominato “Palazzo Manfrin” sito in Venezia Cannaregio 340-344. Il prezzo assunto a base d’asta corrisponde al valore di stima
del bene oggetto di alienazione, ed è fissato in € 11.970.000,00 (undicimilioninovecentosettantamilaeuro/zerocentesimi),
tasse ed oneri di compravendita esclusi. Secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 783/1908 nonché dall’art. 30
del R.D. 454/1909 e dalla DGR 125/CR/2013, i concorrenti dovranno, a pena di esclusione dalla gara, effettuare preven— 118 —
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tivamente, a titolo di garanzia, un deposito infruttifero pari al 5% dell’importo a base d’asta, secondo una delle modalità
indicate nell’avviso. Le offerte dovranno essere trasmesso, a pena di esclusione, alla Regione del Veneto - Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi – Palazzo della Regione - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia, entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 25 Marzo 2014. L’asta si terrà in seduta pubblica nelle forme di legge e si svolgerà in data 27 Marzo
2014 ad ore 10.00 presso la Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi – Palazzo della Regione – Piano IV Fondamenta S.
Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia. L’avviso, con i relativi allegati, è in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto del 24 Gennaio 2014, e sarà reperibile sul sito internet della Regione Veneto al link http://www.regione.
veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Avvisi/, nonché all’Albo pretorio del Comune di Venezia. Per informazioni rivolgersi a:
Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi della Regione del Veneto ai seguenti numeri telefonici tel. 041/2795213 - 041/2794106,
fax 041/2795212, ovvero e-mail demaniopatrimonio.sedi@regione.veneto.it.
Il direttore
avv. Gian Luigi Carrucciu
TX14BIA41 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Sezione demanio patrimonio e sedi
Terzo avviso di gara mediante asta pubblica per alienazione immobiliare
Si comunica che viene indetta una terza asta pubblica per l’alienazione dell’immobile, di proprietà regionale, sito in
Venezia San Giacomo dell’Orio Santa Croce 1507. Il prezzo assunto a base d’asta corrisponde al valore di stima del bene
oggetto di alienazione, ed è fissato in € 990.000,00 (novecentonovantamilaeuro/zerocentesimi) tasse ed oneri di compravendita esclusi. Secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 783/1908 nonché dall’art. 30 del R.D. 454/1909 e dalla
DGR/CR/125/2013, i concorrenti dovranno, a pena di esclusione dalla gara, effettuare preventivamente, a titolo di garanzia,
un deposito infruttifero, pari al 5% dell’importo a base d’asta, secondo una delle modalità indicate nell’avviso. Le offerte
dovranno essere trasmesso, a pena di esclusione, alla Regione del Veneto - Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi – Palazzo
della Regione - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 Marzo
2014. L’asta si terrà in seduta pubblica nelle forme di legge e si svolgerà in data 27 Marzo 2014 ad ore 10.00 presso la Sezione
Demanio, Patrimonio e Sedi – Palazzo della Regione – Piano IV Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia. L’avviso, con i relativi allegati, è in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 24 Gennaio 2014, e sarà
reperibile sul sito internet della Regione Veneto al link http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Avvisi/, nonché
all’Albo pretorio del Comune di Venezia. Per informazioni rivolgersi a: Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi della Regione
del Veneto ai seguenti numeri telefonici tel. 041/2795213 - 041/2794106, fax 041/2795212, ovvero e-mail demaniopatrimonio.sedi@regione.veneto.it.
Il direttore
avv. Gian Luigi Carrucciu
TX14BIA42 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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.

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

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

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

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

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

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

€ 20,58

Annunzi giudiziari

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

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

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

*45-420300140124*

€ 8,14

